
	  
 

 

                                                      
 
 
 

Domenica 6 e lunedì 7 settembre 2015  
XVI Giornata Europea della Cultura Ebraica 

Ponti & AttraversaMenti 

Programma dettagliato Napoli e Salerno 
 

 
Napoli - 6 SETTEMBRE 2015 

Sinagoga Via Cappella Vecchia 31 

Ore 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00: 

Porte aperte in Comunità. Visite guidate alla Sinagoga. 

 

Ore 10.00 – 12.30 (partenza ultima visita) ogni 30 minuti e15.00 – 18.30 (partenza ultima 
visita) ogni 30 minuti: 

Ore 11.00: Incontro  ”Giustizia per il singolo e per il mondo. Il diritto universale e le sette leggi 
Noachidi”. 

Interventi di: 

Rav Dr Umberto Piperno – Rabbino Capo Comunità Ebraica di Napoli; 

Prof Massimo Iovane – Ordinario di diritto internazionale Università Federico II di Napoli 

Coordina Dr. Ernesto Pintore – Master Cultura Ebraica UCEI 

Ore 17.00: Percorso letterario e liturgico “Abramo un ponte tra due mondi”, a cura di Rav Piperno. 

Ascolto e traduzione di canti liturgici 

*** 

 

 



	  
SALERNO – 7 settembre 2015 ore 9.15 

Palazzo di Giustizia (aula Parrilli) 

SALUTI  

Dr. Matteo Casale, Presidente della Corte di Appello di Salerno 

Avv. Americo Montera, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno 

Dr. Sandro Temin, Consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e delegato  

della Comunità ebraica di Napoli 

Prof. Myriam Silvera, Coordinatrice del Master in Cultura Ebraica 

	  

INTERVENTI 

> ore 9.30 Prof. Salvatore Sica 

DIRITTO UNIVERSALE E DIRITTO DELL’UOMO: LA COMPARAZIONE GIURIDICA 

> ore 9.45 Dr.ssa Rosa Sergio  

I DIRITTI UMANI NELL'APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE 

> ore 10.00 Rav. Dr. Umberto Piperno 

IL DIRITTO UNIVERSALE E LE SETTE LEGGI NOACHIDI 

> ore 10.15 Avv. Ludovico Montera  

L'APPLICAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL SISTEMA DEL DIRITTO EBRAICO  

> ore 10.30 Dr. Ernesto Pintore  

MORALE E SOCIETÀ NEL DIRITTO EBRAICO 

	  

*** 

 

Approfondimento sul tema “Giustizia per il singolo e per il mondo. Il diritto universale e le 
sette leggi Noachidi”. 

 

“Il pensiero ebraico, in materia di Diritto, risale a tempi molto remoti. 
Secondo la tradizione biblica, il Diritto fu dato da D-o al Popolo di Israel sul monte Sinai, per 
mezzo di Mosè.  
Nonostante si tratti di un diritto nazionale, specifico per la nascente nazione ebraica, il Popolo di 
Israel conserva anche la tradizione di un diritto universale, già conosciuto prima del dono della 
Toràh.  
Secondo la tradizione, D-o diede una Legge già al primo uomo Adamo, affinché la società che 



	  
avrebbe generato, fosse fondata su norme precise. 
Dopo il Diluvio universale, fu riconfermata e riveduta quell’antica legge, con la costituzione di un 
sistema giuridico conosciuto come "Sette precetti dei discendenti di Noè" (Sheva mitzvot bené 
Noah). 
Sono proprio questi che hanno il carattere di universalità e di validità eterna per tutto il genere 
umano. 
La società umana non può sussistere senza una Legge che ne regoli le relazioni e, secondo il diritto 
universale, ereditato dalla tradizione ebraica, alla società umana nemmeno è consentita l'assenza di 
un sistema giuridico che sia efficiente, non solo dal punto di vista della "giustizia giusta", ma anche 
in relazione ai tempi di applicazione di questa, problema quanto mai attuale e fortemente sentito.  

Per tale ragione, il Popolo di Israel ricevette già un sistema giuridico nel deserto, ancor prima di 
giungere al  monte Sinai.   
Nella Toràh si racconta che i nostri padri, dopo la traversata del Mar Rosso, furono condotti da 
Mosè  attraverso il deserto di Shur e di lì, fino alla località denominata "Marà".  

Qui gli fu consegnato il “Chock umishpat” (Legge e Diritto giuridico).  

Secondo l’opinione dei Saggi della Mishnah, il compendio dei sette precetti di Noè prevedeva, 
effettivamente, un sistema giuridico completo, di potere legislativo, esecutivo e giudiziario, valido 
in qualsiasi luogo ed in qualsiasi epoca, patrimonio di diritto per tutta l'umanità. 

Dott. Ernesto Pintore.” 

 

 

I programmi delle altre località del Sud Italia sono disponibili sul sito www.napoliebraica.it  

 

Per informazioni e contatti: 

Comunità Ebraica di Napoli 
Ufficio Segreteria – napoliebraica@gmail.com 
0817643480 - 3389440247 

 
 

 

	  


