
/ P28 ARCHITETTURA

www.moked.it

n. 12 |  dicembre 2012  pagine ebraiche

Piccoli ricettacoli a due posti, aperti
e mobili, a forma di beit, la seconda
lettera dell’alfabeto ebraico, itineranti
entro apposite valigette munite di
rotelle, sono la struttura portante di
Beit Project, la scuola nomade che
attraversa l’Europa per studiare le
vestigia del patrimonio ebraico. Sono
otto moduli, capaci di ospitare sino
a 16 studenti, costruiti con materiali
naturali come legno, cartone e juta:
architetture precarie, reversibili, ri-
spettose dell’ambiente, come una
sukkah o una tenda, occupano tem-
poraneamente lo spazio pubblico per
ripartire una volta conclusa la loro
missione didattica e pedagogica.
Montate e smontate dagli stessi stu-
denti nei luoghi oggetto della loro
indagine, rivoluzionano il concetto
di scuola e di insegnamento: non più
classi chiuse che esulano la didattica
dall’esperienza, ma classi aperte, dif-
fuse su un territorio da esperire in
prima persona. Non solo. La forma
della lettera beit è tutt’uno con la sua
funzione e il suo significato: la linea
orizzontale di base, la verticale che
flette sinuosamente nell’orizzontale
di copertura, disegnano la casa nelle
sue coordinate essenziali, mentre il
dettame talmudico dello studio in
havrutah si concreta nel dialogo e
nel confronto tra i due studenti che
la abitano. Infine, pur permeabile al-
l’esterno, la casa beit garantisce la
concentrazione necessaria allo studio. 
“Come architetto sono stato sempre
affascinato dalla relazione tra lo spa-
zio privato e quello pubblico. Lo spa-
zio pubblico è generalmente il risul-
tato degli edifici che lo delimitano e
ne determinano l’immagine, ma con-
tiene anche le vestigia, tangibili e in-
tangibili, di eventi passati che ci con-
sentono oggi di rivivere la ricchezza

culturale accumulatasi in un luogo.
L’architettura e la città sono mezzi
eccellenti per un dialogo culturale
ed educativo. I luoghi ci raccontano
storie fondamentali dalle quali trarre
insegnamenti per il presente e so-
prattutto per il futuro”, spiega David
Stoleru, fondatore e presidente dal
2010 dell’Associazione
Beit Project. Un
progetto destinato
a tutti gli studenti,
di qualsiasi paese,
cultura e religione,
di età compresa tra
i 12 e i 15 anni.
Quando la trasmis-
sione dei valori etici
è decisiva per la co-
struzione dell’identità individuale e
collettiva. 
“Trasformare i siti legati alla storia
ebraica in luoghi di apprendimento
vivi e significativi per la società”: que-
sto l’intento. Perché proprio il patri-
monio ebraico? “Appartiene a una
cultura minoritaria con la quale la

società maggioritaria intrattiene re-
lazioni molto diversificate. Per lunghi
periodi di dialogo e fruttuosa coo-
perazione, per altri di intolleranza e
rifiuto tali da condurre alla distruzio-
ne e all’esilio. Di tutti questi periodi,
molte vestigia sono presenti nello
spazio pubblico delle nostre città: at-

tendono di esse-
re lette, com-
prese e inter-
pretate come
strumenti at-
tuali per il dia-
logo e la cono-
scenza tra par-
ti differenti
della nostra
società. Impa-

rare dal passato per migliorare il pre-
sente”, risponde Stoleru. Il patrimo-
nio ebraico, dunque, patrimonio di
tutta l’umanità, come viatico per
comprendere e apprezzare la diver-
sità culturale e la sua ricchezza, per
sconfiggere pregiudizi e intolleranza. 
Avviato nel novembre 2011 a Parigi,

Beit Project ha già al suo attivo quat-
tro stazioni: Parigi, Barcellona, Roma,
di nuovo Parigi. “Derive urbane”, po-
tremmo dire, mutuando il termine
dall’Internazionale situazionista, se
non fosse che, alle peregrinazioni
smarrite e spontanee nelle pieghe
della città, gli attori di Beit Project
preferiscono la fruizione mirata di
luoghi di interesse storico-artistico-
architettonico. 
Quindici giorni di lavoro intenso sul
campo, con insegnanti, responsabili
istituzionali, educatori, semplici cit-
tadini, diviso in quattro tappe: indi-
viduazione delle vestigia storiche at-
traverso la ricognizione critica del
luogo; ricostruzione della storia che
sottende quelle tracce; individuazione
di concetti generali da verificare nel
vivo dell’attualità; approfondimento
collettivo di tali concetti attraverso
video, interviste e disegni. Conclude
il ciclo la presentazione pubblica dei
risultati attraverso la voce dei prota-
gonisti.
Il 30 maggio 2012, nell’aula magna

del Pitigliani di Roma, gremita di stu-
denti, insegnanti e genitori, la scuola
ebraica Angelo Sacerdoti, quella cat-
tolica San Giovanni Battista e la sta-
tale Fratelli Bandiera hanno presen-
tato il risultato del lavoro dei loro 32
studenti. Video, fotografie, diario ac-
curato delle giornate di studio, ma
anche tante tracce cartacee: scritte,
commenti, disegni colorati appesi
agli alberi, attaccati ai monumenti o
legati ai quaderni distribuiti come
memoria, sono le tracce dell’inter-
pretazione odierna di  un patrimonio
storico millenario. “Perché non con-
vivere?” “Vorrei vedere il Tevere blu”,
“Speriamo che domani arrivi in fretta,
per vedere con i nostri occhi che ar-
rivi la libertà”, “L’uomo ha il soprav-
vento sulla natura, potrebbe e do-
vrebbe essere un bene per noi ma
sprechiamo tutto inquinando”, “Ab-
biamo diritto alla salute. L’ospedale
mi solleva il morale. Dai malesseri
mi cura ma io ho paura...”: solo al-
cune frasi che ci consentono di risa-
lire facilmente ai luoghi che le hanno
ispirate. 
Se l’Isola Tiberina custodisce la trac-
cia invisibile del tempio di Esculapio,
dedicato al dio della medicina, il cui
serpente è invece ancora oggi visibile,
la compresenza dell’ospedale israe-
litico e del Fatebenefratelli, che fu
asilo per gli ebrei perseguitati, solleva
il tema di scottante attualità del di-
ritto alla salute per tutti. Così il Te-
vere, un tempo fonte di vita, appare
oggi torbido, inquinato e degradato:
un ottimo spunto per discutere del-
l’ambiente e della sua salvaguardia.
Mentre il ghetto, dove le classi iti-
neranti hanno sostato a lungo per
indagarne le tante tracce visibili e in-
visibili, è il luogo deputato alla di-
scussione sul pregiudizio, l’intolle-
ranza, la persecuzione. A presenta-
zione conclusa, in attesa di tornare
a Roma l’anno prossimo a gran ri-
chiesta di una delle scuole non ebrai-
che partecipanti, Beit Project ha ri-
fatto le valigie e ripreso le sue pere-
grinazioni, con destinazione otto
nuove città europee, entro il 2014. 
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IL PROGETTO

La sfida è sensibilizzare i giovani europei rispetto alle sfide contemporanee della società accompagnandoli in un viaggio

che attraversa i luoghi del patrimonio legati alla cultura ebraica in Europa. A questo scopo il progetto Beit, promosso

dall’omonima associazione spagnola, da novembre dello scorso anno ha già fatto tappa a Parigi e Barcellona per poi

toccare Roma e si avvia a coinvolgere altre nove città. Obiettivo, lavorare su diversi livelli storici e su differenti culture

presenti nello spazio pubblico, sulla società contemporanea e il suo rapporto con la storia, sulle infinite possibilità della

città come spazio di incontro e di coesione. Il titolo dell’iniziativa non è casuale. La Beit è la seconda lettera dell'alfabeto

ebraico e rappresenta anche il numero due e il progetto mira a creare un luogo di studio collaborativo all'interno dello

spazio urbano tra studenti della stessa città con background culturali diversi. Il progetto si muove nei luoghi del

patrimonio grazie all'utilizzo di una costruzione leggera e trasportabile, il Beit che consente una grande versatilità

rispetto all'organizzazione formale delle attività e si basa sulla metodologia dell'educazione tradizionale nella cultura

ebraica: il dialogo e il dibattito tra due studenti, uno di una scuola ebraica e l'altro di una scuola non ebraica situata in

prossimità del luogo del patrimonio. Si creano così occasioni importanti di dialogo, incontro e approfondimento. Dopo

la trasformazione e l'appropriazione del luogo e la scoperta della sua storia, gli alunni lavorano su un’interpretazione

personale, attraverso la creazione di un video che viene poi presentato in forma pubblica.

Casette riparo per studiare. In due


