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PREFAZIONE

L’itinerario della mente verso Dio è descritto da molte e di
verse azioni rituali che si sono coagulate in metafore, poiché in 
se stesso è ineffabile. Ora viene rappresentato come la celebra
zione di giuste nozze, ora come un incontro rischioso e vietato, 
ora come una guerra, ora come una lavorazione di metallo o altro 
mestiere , o perfino come il semplice atto di mangiare e dissetarsi. 
Quale vicenda non è stata piegata a questa ardua allusione? Fra 
le tante una è molto familiare: il pellegrinaggio o la processione 
che porta per vie aspre al pacifico santuario, dal tempo, che tutto 
rimuta e tormenta, ad uno spazio sacro dove il giogo del divenire 
viene sollevato. Abraham Heschel insegna un’altra e diversa vi- 
cenda: la fuga dallo spazio, dove tutto è diviso e dove spadroneg
gia la volontà del più forte, per raggiungere un tempo consacrato. 
Ma ci si accorge che le due vicende sono tutt'una. D’accordo, 
la prima narra che l'uomo soffriva le tribolazioni dell'inces
sante divenire ma giunse ad un luogo che un sogno non umano 
additava, ed ecco le apparenze del divenire quivi dileguarono 
(Giacobbe vede la scala allorché appoggia la testa alla pietra che 
chiamerà casa di Dio); ma non è lo stesso che dire: «L’uomo sof- 
friva le tribolazioni dello spazio quando Dio gli insegnò a deli- 
mitare un tempo, a consacrarlo, ed allora in quel tempo le appa
renze locali sparirono, le tribolazioni furono obliate»?

L’inveterato storicismo ci suggerisce che forse ascoltiamo con 
tanta attenzione il racconto che Heschel sempre ci ripropone, 
della fuga nel tempo, perché lo spazio quale viene oggi soggio- 
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gato e adulterato dalla mano dell'uomo è difficile a trasformare 
in simbolo sì da liberarne le scintille di Splendore che vi giac
ciono imprigionate: le letture tramandate degli spettacoli natu
rali come linguaggio dell'invisibile, i glossari di emblemi a poco 
sembrano servire in un universo di campagne sacrificate e di 
agglomerati retti dalla ragione tecnocratica. Ma non è il caso di 
sopravvalutare questo motivo contingente: la fuga dallo spazio 
nel tempo è per motivi permanenti una rappresentazione fra 
le più privilegiate dell’incontro con Dio. Che cos’è il tempo? 
«Se non me lo domandano lo so, ma se tento di spiegarlo non 
so», Heschel risponde citando sant’Agostino, e soggiunge (ci
tando Maimonide che cita Galeno) che il tempo infatti è qual
cosa di divino e di incomprensibile. E aggiunge di suo che il 
tempo ci è troppo intimamente noto perché se ne possa parlare. 
Le cose che lo spazio definisce sono le sponde fra cui viaggiamo 
nel tempo, ma se ci concentriamo non le vediamo più; lo spazio 
si muove nel tempo, le cose periscono consumandoti, però nel 
tempo imperituro, perché lo spazio fluisce nel tempo. Temporale, 
in divenire è lo spazio, in sé il tempo non si divide in passato 
presente e futuro, tanto che un’ora con Dio può restaurare anni 
di dispersione: l’Originario, l'Inizio lo troviamo nel tempo, fonte 
d’ogni cosa che trascende l’uomo ed inappropriabile dagli uomini, 
comune a tutti.

Accettare questa concezione e viverne i significati è una tera
pia per buona parte delle confusioni d'oggigiorno. Di queste la 
più penosa è senza dubbio quella che fa ritenere unificabile la 
metafisica o conoscenza religiosa da un lato e le scienze naturali 
avviate ad una matesi universale dall’altro, oppure crede che 
ceci tuera cela. Heschel ha sfatato l'equivoco, sempre impernian
dosi sul concetto prediletto del tempo, mostrando che esso nulla 
può avere in comune con ciò che s’intende nella teoria della rela
tività con lo stesso vocabolo, perché «la teoria della relatività verte 
su un problema matematico e fisico, la misurazione degli eventi 
nel tempo e nello spazio. Allorché ci scostiamo dal regno della 
fisica e mutiamo non il solo metodo ma il fine del nostro cono
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scere, tutti i concetti pigliano un diverso aspetto e un differente 
significato».

Fatta dileguare la chimera d'una scienza naturale o matematica 
fusa e confusa con la metafisica e la conoscenza religiosa, quale 
stuolo di errori, di vane ricerche, di menzogne amatissime non 
scompare!

Altro servigio che Heschel rende è la distruzione delle false 
alternative, dannazione del pensiero d’oggi: la opposizione della 
forma al contenuto, delle norme all’ispirazione, della lettera 
allo spirito, dei poli che sono in verità come le estremità di una 
calamita: tutto ciò che è vive della loro complementarità inscin- 
dibile. E ancora un altro stuolo di errori (di oziose o fraudolente 
contrapposizioni) viene disperso se si rammenta questa lezione.

Qui conviene soffermarsi su ciò che distingue Heschel dal
l'altro neo-hassid, Martin Buber. Attenzione a Dio ed azione, 
regolarità e spontaneità, uniformità e individualità, legge ed inte- 
riorità, amore e timor di Dio, gioia e disciplina, ricerca umana e 
ricerca divina dell’uomo, rigore e clemenza divina, provvidenza 
e mistero di Dio sono alcuni del molti intrecci, delle tante ten
sioni che si condizionano e conferiscono realtà l’una all’altra: 
«Non dobbiamo disprezzare il corpo né sacrificare lo spirito. Il 
corpo è la disciplina, la struttura, la norma; lo spirito è l’inte- 
riore devozione, la spontaneità e la libertà. Senza lo spirito il 
corpo è un cadavere, senza il corpo lo spirito è uno spettro. 
Così una mitsvah o precetto è tutt'insieme disciplina ed ispira- 
zione, atto di obbedienza ed esperienza di gioia, giogo e prero
gativa», spiegò Heschel a Patrick Granfield che lo interrogava 
(l'intervista è raccolta in Theologians at Work); Buber cadde, 
spiega Heschel ancora, nell’esaltazione di uno degli aspetti a 
detrimento dell’altro, invece di stabilire fra essi un’armonia, e 
non accettò l'idea di una rivelazione divina all’uomo, sostituen- 
dola con un vago incontro.

Heschel non teme di riconoscere i mali del tempo e sa co
glierne la radice nella dialettica dell’illuminismo: «L’umanità 
non ha una scelta fra religione e neutralità. L’irreligione non è

1 The Earth Is the Lord’s & The Sabbath, New York 1966 (prime ed. 1950 e 
1951), p. 108.
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un oppio ma un veleno. Le nostre energie sono troppo abbondanti 
per vivere nell’indifferenza. Abbiamo bisogno di uno scopo infinito 
che assorba la nostra immane potenza, se non vogliamo che le 
nostre anime cadano in un violento delirio. Siamo o i ministri 
del sacro o gli schiavi del male».2

Come si è potuto obliare queste semplici verità? «Nel nostro 
zelo di mutare, nella nostra passione di progredire, abbiamo get
tato il ridicolo sulla superstizione fino a smarrire la capacità 
di credere: Abbiamo aiutato a estinguere il lume che i nostri 
padri accesero. Abbiamo barattato la santità per la convenienza, 
la lealtà per il successo, la sapienza per l’informazione, le pre
ghiere per le prediche, la tradizione per la moda».3 4  Abbiamo 
scordato la capacità di consacrare il tempo, tutti proiettati come 
siamo a dominare e sottomettere lo spazio. E per noi (forse) 
più che mai vale il lamento: «Le intenzioni che non sappiamo 
attuare le depositiamo nello spazio: i nostri possessi diventano 
simbolo delle nostre repressioni, giubilei di frustrazioni».

Heschel accusa il male essenziale, che uno strano tabù vieta a 
molti di menzionare, la volgarità. Gli basta pensare al mondo dei 
hassidim (egli discende dal successore del Baal Shem, annovera 
nella famiglia lo zaddik Levi Yizchak) per misurare lo scadi
mento. «I hassidim sdegnavano ciò che è rozzo e greve, procu
rando di dare un’interiore dignità a tutto ciò che facevano».4 
Quale il segreto di questa assenza di volgarità? Anzitutto l’uso 
del tempo, essi avevano esteso a tutti i giorni della settimana 
qualcosa della santità del settimo giorno, cioè riuscivano a sen
tire quasi in continuazione «la maestà di ciò che nel tempo 
è eterno», raccogliendo invece di dissipare il loro tempo. Il la
voro senza dignità è miseria, il riposo senza spiritualità fonte di 
depravazione, dice Heschel; l’uno e l'altro male fu ignoto ai 
hassidim.

Forse che Heschel insegna dunque una fuga nel passato, una 
qualche acrobazia per isolarsi dal presente? Sarebbe contrario 
alla sua fede. Egli insegna non a rinunciare alla civiltà tecnologica, 
ma a esserne indipendenti, a superarla in un esodo almeno per un 

2  The Earth.. cit., p. 107.
3 lbid.,  p. 18.
4 Ibid., p. 106. 
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settimo della propria esistenza: come Dio comanda. Di qui il suo 
trattato (o inno) sul Sabato. «Chi potrebbe mai essere afflitto 
allorché osserva barlumi dell’eternità, salvo per meravigliarsi d’es
sere così afflitto?».5 Ciò cui egli invita non è né potrebbe essere un 
privilegio riservato, è anzi una tavola imbandita a cui tutti pos
sono accedere purché vogliano vivere «non cronologicamente ma 
nella fusione del passato e del presente»,6 senza sentirsi epigoni. 
È necessario a tanto una tradizione esoterica? No, poiché per i 
sommi del passato «la concentrazione sui segreti non era lo scopo 
massimo. La preghiera malcerta ma cordiale del semplice incolto 
ha valore più alto delle preghiere pedantesche e cerimoniose 
del dotto».5 6 7

Ma Heschel è abbastanza accorto da sapere che nulla si otter
rebbe semplicemente predicando. Al sermone non dà troppa 
importanrza. E neanche ai comandi. È vero. Dio ordina, ma non 
ordina soltanto. L'ultimo comandamento ingiunge di non desi
derare l’altrui, ma quando mai la passione è stata estinta per de
creto? Dio sta dicendo: «Ti dò qualcosa di mio in cambio, il 
mio giorno, il giorno sacro».

Per rigenerare l’uomo oggigiorno (e di rigenerazione si parla, 
non di ritorno ad un tratto del passato, che può soltanto servire 
come conforto alla rigenerazione), occorre cominciare da certi 
movimenti del cuore che sono anteriori ad ogni istinto del divino: 
«Il modo con cui mi pongo in rapporto con questa sedia deter
minata il mio modo di mettermi in rapporto con Dio. Dobbiamo 
analizzare certi orientamenti o atteggiamenti fondamentali preteo
logici, come il senso di stupore, riverenza e gratitudini. Questi 
requisiti preliminari non vengono coltivati nella nostra società. 
Sicché la questione oggi non è la sensibilità a Dio. Non siamo 
neanche sensibili alla creazione di Dio. Finché non sapremo ren
derci sensibili alla gloria di Dio imparando a conoscere qualcosa 
della sua presenza nel mondo, non impareremo niente della 
sua essenza».8 Occorre imparare a riscoprire le domande alle 
quali la religione costituisce la risposta. Altrimenti vano sarà pre

5 Ibid., p. 30.
6 Ibid., p. 88.
7  Ibid., p. 66.
8  P. Granfield cit., p. 80.
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sentire la fede all’uomo che l’ha smarrita o mai conosciuta, 
«allorquando la sua mente è abbagliata da ideologie che oscu
rano oppure deformano gl’interrogativi ultimi: allorché la vita 
viene vissuta in un modo che tende a rovinare o dissipare le 
miniere d’oro».9

La fede è un risultato, la precede la gratitudini per ciò che si 
è ricevuto, ovvero per tutto, la lode che la gratitudine suscita, 
il culto in cui quella lode trova voce e movenze. Ma la gratitu- 
dine vuole lo stupore innocente. Quando si prega, cioè (in primo 
luogo e soprattutto) si loda, Dio ci scorge ovvero ci trova. Diceva 
un hassid, il Kotzker: «Dio viene quando lo si lascia entrare».

Si racconta di uno psicoterapeuta piuttosto famoso che inco- 
minciasse da due domande: voleva il suo visitatore veramente 
separarsi dalla sua nevrosi? («Badi, dopo non l'avrà più, ci 
pensi bene, le sarà tolta»). E, seconda domanda: in che rapporto 
stava egli con la sua tradizione? Una volta data una profonda, 
veritiera risposta alle due domande, la guarigione era già otte
nuta. Sono le domande che dovrebbe porsi il lettore che af
fronti l'opera di Heschel. Vuole davvero sapere ciò che vuole? 
Vuole davvero uscire dal disorientamento (non privo di vantaggi, 
come ogni nevrosi), in cui tutti oggi vivono? Vuole davvero 
abrogare i «giubilei di frustrazioni»? Vuole davvero sentirsi stac
cato dai possessi diventati «emblemi delle sue repressioni»? 
Se l’offuscamento dei fini (suoi e altrui) gli è troppo caro, rinunci 
alla lettura, che non avrebbe alcun effetto su di lui.

Ma se desidera chiarezza e dunque libertà, avrà grazie a 
Heschel tutti gli aiuti possibili. Dovrà però fare dei conti precisi 
con la sua tradizione. Se è ebreo, Heschel potrà inebriarlo d’una 
sobria ebbrezza rievocando felicità non necessariamente perdute. 
Ma a chiunque, di qualsiasi tradizione, Heschel porge lo stesso 
dono e ammaestra comunque nella cosa comune a ogni uomo 
che sia umanamente compiuto, l’arte di pregare, di congiungere il 
noto all'ignoto, e da quella premessa la tradizione specifica verrà 
rischiarata. E grazie al metro oggettivo della tradizione cui il 
destino l'ha legato, l’uomo cessa di essere chiuso nella prigione

9 Ibid,, p. 81. La questione è trattata in The Insecurity of Freedom. 
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della sua soggettività soggettivistica, è costretto a sentirsi giudi
cato invece di giudicare, ad ascoltare invece di chiacchierare. 
Così Heschel giunge ad essere universale proprio perché salda
mente particolare e insegna a chiunque come debba accogliere 
Chi lo sta cercando (quaerens me sedisti lassus), l'essere assoluto 
che nella sua assolutezza può includere la pateticità dell'amante.

Sarebbe aver male inteso l'insegnamento di Heschel sulle 
polarità che costituiscono ogni concretezza, se si accettasse di 
separare la sua dottrina dal suo stile. Egli si avvale della lingua 
comune, non si trova in lui traccia di gergo, il tono è quello che 
conviene ad un desco familiare, nasconde nelle note la fitta rete 
dei richiami eruditi, i complessi raffronti, l’intreccio di canali 
che congiungono la millenaria teologia ebraica e la storia della 
filosofia. Una sobrietà aristocratica cela dietro lo stile affabile il 
lavoro severo e altresì la perizia del maestro di retorica. Lo si 
può leggere senza accorgersi dell'infinita cura con cui ha soppe
sato un contrasto di termini con cui ha steso una velatura discreta 
sopra un oxymoron di grande effetto, degno di Borges, il quale 
però l'avrebbe forse lasciato tutto smagliante, in vista. Perché è 
difficile che la pagina di Heschel non sia tempestata di oxymora, 
di inversioni nell'ordine comune, di accostamenti ardimentosi, di 
paragoni che non sai se sono semplici o rari (come quando dice 
che i hassidim avevano una luce più simile alla gemma tagliata 
che alla perla). Eppure mai egli permette che queste eleganze si 
impongano per se stesse, bada a diffondere un’aria di modestia, mo- 
derazione e benevolenza.

Il mistico, rammenta Heschel, insegna l’arte del risveglio. 
Quest’arte va impartita non con le ambigue e opache parole d’ogni 
giorno, bensì con la forma stessa del risveglio, con lo stile di chi 
pone un’attenzione intensissima, di piena veglia alle parole che 
pronuncia o traccia. Una lingua scaduta e meccanica (quella 
che pensa per chi la usa, offrendogli gli stereotipi della tribù 
invece di costringerlo con le sue ritrosìe, le sue elusività a ripen
sare ciò che pensa) non desterà mai nessuno dal sonno della disat- 
tenzione quotidiana, anzi questa è in sé nient'altro che l’abbandono 
alle associazioni già fatte tra le parole. L'inglese di Heschel del 
resto non ridesta se non chi si pone in ascolto con cura: le sue
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bellezze possono passare facilmente inosservate. Egli è riuscito come 
già Conrad non già a maneggiare la lingua, non sua, come uno 
strumento, ma a modularla come la sua stessa voce. E chi vorrà 
scrivere la storia del saggio inglese si dovrà ricordare di queso 
innesto che proviene dall’ebraico e dallo yiddisch e che tuttavia 
si può ben confondere con la tradizione inglese di perizia nascosta 
e di sobrietà incominciata con i saggi di Francesco Bacone. La 
qualità estetica è la riprova della veridicità, il timbro testimonia 
del significato. Soltanto il fatuo re Lear può ingannarsi su questa 
coincidenza e non fidarsi della bellezza del tono. Purtroppo è assai 
frequente chi oggi imita di proposito quel re.

Elémire Zolla
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I.

AUTOCOMPRENSIONE DELL’EBRAISMO

Ritrovare gli interrogativi.

Si è soliti incolpare la scienza laica e la filosofia antireligiosa 
dell’eclissi della religione nella società moderna. Sarebbe invece 
più onesto incolpare la religione dei suoi propri insuccessi. La 
religione è decaduta non perché sia stata confutata, ma perché è 
divenuta trascurabile, noiosa, oppressiva, insipida. Quando la 
fede è interamente sostituita dalla credeva, il culto dalla disci
plina, l’amore dall’abitudine; quando la crisi del giorno d’oggi 
è ignorata a causa dello splendore del passato; quando la fede 
diviene un bene ereditario invece che una sorgente viva; quando 
la religione parla solo in nome dell’autorità piuttosto che con la 
voce della compassione, è proprio adora che il suo messaggio 
diventa privo di significato.

La religione è una risposta agli interrogativi ultimi dell’uomo. 
Nel momento in cui non ci curiamo più degli interrogativi ultimi, 
la religione diventa irrilevante, e la sua crisi ha inizio. Il primo 
compito della filosofia della religione è quello di riscoprire gli 
interrogativi ai quali la religione è una risposta. Questa ricerca 
deve procedere penetrando nella coscienza dell’uomo e, nel me
desimo tempo, negli insegnamenti e gli orientamenti della tradi
zione religiosa.

Vi sono pensieri morti e vi sono pensieri vivi. Un pensiero 
morto è stato paragonato a una pietra che si può pure piantare 
nel terreno, ma nulla ne sboccerà. Invece un pensiero vivo è come 
un seme. Così, nel processo del pensare, una risposta senza domanda
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è priva di vita. Può entrare nell’intelletto, non penetrerà nell’anima. 
Può divenire parte del nostro sapere, non verrà alla luce come 
forza creativa.

Filosofia e teologia.

Nella nostra ricerca di interrogativi dimenticati, il metodo e 
lo spirito dell’indagine filosofica sono più importanti della teo
logia, che è essenzialmente descrittiva, normativa e storica. Pos
siamo definire la filosofia come l’arte di porre le domande giuste. 
Una delle caratteristiche del pensiero filosofico è che, in antitesi 
con la poesia, ad esempio, esso non è un’espressione autosuffi
ciente dell’intuito, ma l’esplicita esposizione di un problema e il 
tentativo di offrirne una risposta. La teologia parte dai dogmi, 
la filosofia incomincia con i problemi. La filosofia vede innanzi tut
to i problemi, la teologia possiede la risposta in anticipo. Non dob- 
biamo, tuttavia, trascurare un’altra importante differenza. Non 
soltanto i problemi della filosofia non sono identici ai problemi 
della religione; anche il loro modo di essere non è lo stesso. La 
filosofia è un tipo di pensiero che ha un inizio ma non ha una 
fine. In essa la consapevolezza del problema sopravvive a tutte 
le soluzioni. E le sue risposte sono domande travestite; ogni nuova 
risposta, infatti dà origine a nuove domande.1 Nella religione,

1 Una caratteristica condivisa da filosofìa e scienza è il fatto che ciascuna ri
sposta genera nuove domande. La differenza sembra consistere in questo, che i 
problemi della filosofìa sono perenni e nessuna delle sue risposte rimane inconte
stata, dal momento che ogni risposta deve essere una risposta totale.

2 Fondamentalisti: rigidi osservanti della tradizione religiosa (N.d.T.).

d’altro canto, il mistero della risoosta aleggia su tutte le domande. 
La filosofia affronta i problemi come questioni universali; per la 
religione le questioni universali sono problemi individuali. La 
filosofia, dunque, sottolinea il primato del problema, la religione 
sottolinea il primato dell’individuo.

I fondamentalisti2 asseriscono che tutti gli interrogativi ultimi 
hanno ricevuto risposta; i positivisti logici affermano che tutti gli 
interrogativi ultimi sono privi di significato. Quelli di noi che 
non condividono la presunzione dei primi né l’indifferenza dei 
secondi e rifiutano sia le risposte capziose che le false evasioni,
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sanno che è in gioco nella nostra esistenza un problema ultimo, 
la cui importanza trascende tutte le formulazioni definitive. È 
questo stato di perplessità che costituisce il punto di partenza del 
nostro pensiero.

Il pensiero situazionale.

Vi sono due tipi di pensiero: uno che si occupa dei concetti 
e l'altro che si occupa delle situazioni. Al giorno d'oggi, il 
conflitto ottocentesco tra scienza e religione è stato sostituito 
dalla controversia fra un tipo di pensiero che ha come oggetto 
particolari concetti della mente e un altro che ha come ogget
to la situazione dell'uomo. Il pensiero concettuale è un atto del 
ragionamento; il pensiero situazionale invece comporta un'espe
rienza interiore; nell'esprimere giudizio su un problema, l'indi
viduo stesso è sotto giudizio. Il pensiero concettuale è adeguato 
quando siamo impegnati nello sforzo di accrescere la nostra 
conoscenza del mondo. Il pensiero situazionale è necessario quando 
siamo impegnati nello sforzo di comprendere problemi nella riso- 
luzione dei quali mettiamo in gioco la nostra stessa esistenza.

Non si discute del futuro dell'umanità nell'era atomica nella 
stessa maniera in cui si discute del tempo. Sarebbe sbagliato omet
tere da simile discussione il timore, la paura, l'umiltà, la 
responsabilità che fanno parte o dovrebbero far parte della 
questione quanto l'atomo stesso. Quello che affrontiamo non è 
soltanto un problema che è distinto da noi stessi ma una 
situazione della quale facciamo parte e nella quale siamo total
mente coinvolti. Per comprendere il problema dobbiamo esami
nare la situazione.

L'atteggiamento tipico del pensatore concettuale è di distacco: 
il soggetto, infatti, si trova di fronte a un oggetto indipendente; 
l'atteggiamento del pensatore situazionale è di partecipazione: il 
soggetto, infatti, si rende conto di essere coinvolto in una situa
zione che è necessario comprendere.

Ciò che dà inizio al pensiero situazionale non è il dubbio,
il distacco, bensì la meraviglia, il timore, il senso di parte
cipazione. Il filosofo, di conseguenza, è un testimone, non un
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contabile degli affari altrui. Se non siamo coinvolti, il problema 
non è presente. Se non siamo innamorati o non ricordiamo vivi
damente cosa ci accadeva quando eravamo innamorati, ignoriamo 
l'amore. Il pensiero creativo non è stimolato da problemi che 
riguardano altri, ma da problemi personali. E così, ad esempio, 
il problema della filosofia religiosa non è quello di come l’uomo 
pervenga ad una comprensione di Dio, ma piuttosto di come 
possiamo pervenirvi noi.

Se guardiamo più a fondo, il filosofo non è mai semplice spet
tatore, e la sua saggezza non è una merce che può essere prodotta 
su richiesta. I suoi libri non sono responsa e quindi non dovremmo 
considerarli come specchi, che riflettono i problemi altrui, ma 
piuttosto come finestre, che ci permettono di osservare l’anima 
dell'autore. I filosofi non impiegano le proprie capacità e il proprio 
ardore se non sono essi stessi sentimentalmente coinvolti. L’anima 
entra in rapporto con se stessa soltanto quando il cuore è com
mosso. Le perplessità che turbano il cuore del filosofo forniscono 
il movente che lo spinge ad avanzare faticosamente verso la 
verità. Ogni filosofia è una apologia pro vita sua.

Completa autocomprensione.

Vi sono due tipi di filosofia: da un lato si può intendere la
filosofia come un processo di pensare il pensiero, di analizzarne il 
contenuto, e cioè i principi, le supposizioni, le dottrine; dall’altro 
invece la si può intendere come un pensare intorno al pensare, 
come una completa autocomprensione,3 ossia un processo di

a La conoscenza o comprensione di sé è stata, in varie forme, la preoccupa
zione fondamentate della filosofia (la prima delle tre massime scolpite sulla facciata 
del tempio di Apollo a Delfi era: «Conosci te stesso»). La sua importanza è stata 
sottolineata da Socrate e Platone, cfr. Carmide, 167b-172c; Alcibiade, 133b; Seno- 
fane, Memorabilia, IV, 2,24; Aristotele, Metafisica, 1072b,20. Confrontare con
PLOTINO, Enneadi, IV, 4,2: Theologie des Aristoleles, tradotto da Dieterici, Lipsia
1893, p. 18. Ogni fisolofia è «osservazione spirituale di se stessi» ( J.F. Fries, 
System der Metaphysik, 1824, p. 110) «scienza dell'esperienza interiore» (Th. 
Lipps, Grundtatsachen des Seelenlebens, p. 3), «autocognizione dello spirito umano» 
(Kuno Fisher, Gestchichte der Philosophie, vol. I, ed. 5, p. 11); confrontare con 
Max Scheler, Die transzendentale und die psychologische Methode, Lipsia 1922, 
p. 179. Nella letteratura ebraica la definizione di filosofia come comprensione di 
se stessi è citata da Bahya Ibn Paquda, The Duties of the Heart, shaar habehinah,

ed. Haymson, II, c. 5, p. 14. Confrontare con Joseph ibn Saddik, Haolam Haqaton
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analisi dell'atto del pensare, un processo di introspezione in cui 
si osserva l'io intellettuale in azione.

L’azione nella quale è impegnato l’io intellettuale si svolge 
su due piani: sul piano dell’intuizione e su quello di tradurre 
le intuizioni in concetti e simboli. Una completa autocompren
sione deve abbracciare non soltanto i frutti del pensiero, cioè i 
concetti e i simboli, ma anche la radice del pensiero, la profondità 
dell’intuizione, i momenti di immediatezza nella comunione dell’io 
con la realtà.

Conformemente, lo studio della religione ha soprattutto due 
compiti da adempiere. Primo, comprendere cosa significa credere; 
analizzare l'atto del credere; domandare cos’è che rende neces
sario il nostro aver fede in Dio. Secondo, spiegare ed esaminare 
il contenuto del credere; analizzare quello in cui noi crediamo. 
Il primo compito riguarda il problema della fede, ossia delle si
tuazioni concrete; il secondo, invece, riguarda il problema del 
credo, ossia dei rapporti concettuali. La filosofia ebraica medie
vale era essenzialmente interessata al problema del credo. Essa 
si domandava, ad esempio, assai più frequentemente: qual è il 
contenuto (o l'oggetto) della nostra fede in Dio? o, tutt’al più, 
qual è la natura della fede? e si credeva invece meno: qual è la 
sorgente del nostro credere in Dio? perché mai credere? Prestava 
più attenzione al problema di che cosa sappiamo intorno a Dio 
che a quello di come lo sappiamo. Al contrario la nostra prima 
preoccupazione non è quella di analizzare dei concetti quanto di 
esaminare a fonoo delle situazioni. Infatti la situazione religiosa 
precede la concezione religiosa, e sarebbe una falsa astrazione, 
ad esempio, affrontare l'idea di Dio senza tener conto della situa
tone in cui nasce tale idea. Perciò noi non ci proponiamo innanzi 
tutto di sviluppare la filosofia di una dottrina, le interpretazioni 
di un dogma, bensì la filosofia di eventi, atti ed intuizioni con
crete, di tutto ciò, insomma, che viene a formare l'uomo pio. 
Infatti la religione è qualcosa di più che un credo o una ideologia

ed. S. Horovitz, Breslavia 1903, inizio. Cfr. Maimonide, Guida dei perplessi, ediz. 
ingl. a cura di Ibn Shamuel, I, 53. Secondo Hermann Cohen (Religion der Ver- 
nunft, Francoforte s.M. 1929, p. 23), la cognizione di sé da parte dell’uomo è la 
più profonda sorgente della religione. Le massime intorno alla conoscenza di se 
stessi nella letteratura ebraica sono raccolte in I.L. Zlotnik, Maamarim, Gerusa
lemme 1939, pp. 17-26.



24 Dio

e non la si può comprendere se non in rapporto agli atti e agli 
avvenimenti. Essa viene alla luce nei momenti in cui la nostra 
anima è agitata da un assoluto interesse per il significato di ogni 
significato e per il nostro impegno ultimo che è intimamente 
connesso alla nostra stessa esistenza, nei momenti in cui tutte 
le conclusioni precedenti, tutte le trivialità che soffocano la vita 
sono almeno temporaneamente messe da parte.

Pertanto, ciò che deve essere discusso per primo non è la cre
denza, il rituale o l'esperienza religiosa, bensì la sorgente di tutti 
questi fenomeni: la situazione totale dell'uomo; non come egli 
sperimenta il soprannaturale, ma perché lo sperimenta e lo accetta.4

4 A.J. Heschel, Man is Not Alone, New York, 1951, p. 55.
5 F.P. Ramsey, The Foundations of Mathematica and Other Logical Essays, 

New York 1950, p. 269.

Teologia del profondo.

Mentre la teologia si interessa del contenuto del credere, il 
presente studio ha come oggetto l’atto del credere. Esso si pro
pone, cioè, di esaminare la profondità della fede, il substrato dal 
quale questa scaturisce, e il suo metodo può essere definito teologia 
del profondo.

Per percepire la profondità della fede religiosa, cercheremo di 
scoprire non tanto quello che la persona è capace di esprimere 
quanto quello che essa è incapace di esprimere, le intuizioni che 
nessuna lingua può rivelare. Dobbiamo tenere a mente che « il 
principale pericolo per la filosofia, a parte la pigrizia e la confusione 
mentale, è la scolasticheria, la cui essenza consiste nel trattare 
ciò che è vago come se fosse preciso e nel cercare di farlo rientrare 
in una categoria logica esatta».5 Invero uno dei funesti errori 
della teologa concettuale è stato quello di separare gli atti de- 
l’esistenza religiosa dalle affermazioni su di essa. I concetri della 
fede non devono essere studiati in totale separazione dai momenti 
della fede. Se una pianta è sradicata dal terreno, rimossa dai venti, 
dai raggi solari, dall'ambiente terrestre nativi e tenuta in una 
serra, le osservazioni fatte su tale pianta ne sveleranno forse la 
natura primordiale? La crescente spiritualità dell'uomo che tende
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e si piega verso la luce di Dio difficilmente può essere trapiantata 
nella superficialità della mera riflessione. Strappata dal contesto 
della vita umana, essa appassisce come una rosa pressata fra le 
pagine di un libro. La religione, invero, è poco più di un avanzo 
disseccato di una realtà un tempo viva, quando è ridotta a 
clausole e definizioni, a regole e catechismi. Essa può essere 
studiata soltanto nel suo habitat naturale di fede e religiosità, in 
un'anima in cui il divino è alla portata di tutti i pensieri.

Possono comprendere la religione soltanto coloro che sanno 
sondarne la profondità, che sanno unire l'intuizione e l'amore al 
rigore del metodo, che sono capaci di trovare categorie che armo
nizzano con il puro e forgiano l'imponderabile in un’unica espres
sione. Non è sufficiente descrivere il presunto contenuto della 
coscienza religiosa. Dobbiamo incalzare la coscienza religiosa con 
interrogativi, costringendo l’uomo a comprendere e chiarire il 
significato di quel che avviene nella sua vita quando essa rimane 
fedele all'orizzonte divino. Penetrando nella coscienza dell’uomo 
pio possiamo intuire la realtà che si cela dietro di essa.

Autocomprensione della religione.

La filosofia è pensiero riflessivo, e la filosofia della religione 
può essere definita come la riflessione della religione sulle sue 
intuizioni e i suoi orientamenti fondamentali, ossia come com
pleta autocomprensione della religione nei propri termini spiri
tuali. Essa è uno sforzo di autochiarificazione e di autoesame.

Per autochiarificazione intendiamo il tentativo di rammentare 
a noi stessi di che cosa ci facciamo sostenitori, il tentativo di ana
lizzare le esperienze, le intuizioni, gli orientamenti e i princìpi 
della religione; di scoprirne le caratteristiche principali e le riven
dicazioni ultime; di stabilire l'esatto significato dei suoi più im
portanti insegnamenti; di distinguere fra i princìpi e le opinioni.

Per autoesame intendiamo il tentativo di esaminare a fondo 
l'autenticità delle nostre posizioni. Il nostro atteggiamento reli
gioso è frutto di convinzione o è invece mera asserzione? L'esi
stenza di Dio è da noi sentita come una probabilità o una certez
za? Dio è per noi soltanto una parola, un nome, una possibilità. 
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un’ipotesi, o è invece una presenza viva? E quanto asseriscono 
i profeti è una metafora o una credenza irresistibile?

Il pensare, il credere e il sentire religioso sono tra le più 
ingannevoli attività dello spirito umano. Spesso supponiamo di 
credere in Dio, ma in realtà può essere che quello su cui noi 
indugiamo sia simbolo di interessi personali. Possiamo supporre 
di sentirci trascinati verso Dio, ma in realtà può essere una potenza 
del mondo che è l’oggetto della nostra adorazione. Possiamo sup
porre che è il bene di Dio che vogliamo, ma può essere invece 
che quello che ci interessa è il nostro ego. Verificare la nostra 
coscienza religiosa è pertanto un dovere da adempiersi costan
temente.

È compito della filosofia comprendere esattamente che cosa 
intendiamo dire: noi svolgiamo il pensiero in parole, ma adope
rare parole non è lo stesso che comprendere quello che esse si
gnificano. Inoltre, la relazione tra le parole e il loro significato 
è elastica, perché le parole rimangono, mentre i significati sono 
soggetti a cambiamento. L’espressione «padre nostro che sei nei 
cieli» può suscitare in alcuni l’immagine mentale di una figura 
corporea seduta su un trono, mentre per altri può significare il 
massimo di ogni maestà, cioè può essere intesa come metafora 
per indicare colui che è al di là di ogni espressione.

Tale autocomprensione è necessaria per molte ragioni. Gli 
insegnamenti originari della religione non sono stati dati in ter
mini razionali e dogmatici, bensì con espressioni allusive, ed è 
pertanto necessario spiegarne il significato. Per di più, poiché 
sono stati espressi in una lingua antica, si deve fare attenzione a 
capire l’autentica intenzione degli autori biblici.

Revisione critica.

Benché il metodo adottato in questo volume sia quello del- 
l’autocomprensione, vi è un altro modo di accostarsi all’argo
mento che dovremo tenere presente. La filosofia della religione 
deve essere perseguita in due maniere: come completa compren
sione della religione nei propri termini spirituali e come revisione 
critica della religione dal punto di vista della filosofia.
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Essa costituisce dunque uno sforzo della religione per giusti
ficare le sue asserzioni e mettere in luce la sua validità, non solo 
la sua importanza. Vi sono falsi profeti come ve ne sono di veri, 
vi sono false dottrine religiose come ve ne sono di vere. Se una 
religione afferma di essere vera, essa ha l'obbligo di fornire un 
criterio in base al quale giudicare la sua validità o in termini 
di idee o in termini di eventi.

Una revisione critica della religione è resa necessaria dalla stes
sa condizione del nostro pensiero. Non possiamo continuare ad 
usare la nostra facoltà critica in tutte le nostre attività e nello stes
so tempo astenerci dal sollevare interrogativi in merito alla reli
gione. «Il tempo nostro è proprio il tempo della critica, cui tutto 
deve sottostare. Vi si vogliono sottrarre la religione per la santità 
sua e la legislazione per la sua autorità; ma così esse lasciano adito 
a giusti sospetti e non possono pretendere l'incondizionata stima, 
che la ragione concede solo a ciò che ha saputo resistere al suo 
libero e pubblico esame».6

La critica della religione deve estendersi non soltanto alle 
sue rivendicazioni fondamentali ma a tutte le sue affermazioni. 
La religione infatti è soggetta a travisamento dall'esterno e a 
corruzione dall'interno. Poiché essa assorbe sovente idee che non 
sono intrinseche al suo spirito, è necessario distinguere tra ciò 
che è autentico e ciò che è spurio. Inoltre, la superstizione, la 
superbia, la sicurezza della propria rettitudine, il pregiudizio e 
la volgarità possono contaminare le più elevate tradizioni. La 
fede, nel suo zelo, tende a diventare bigottismo. La critica della 
ragione, la provocazione e i dubbi del non credente possono 
essere pertanto più utili all’integrità della fede che non la semplice 
fiducia nella propria fede.

Onestà intellettuale.

L’onestà intellettuale è uno dei massimi traguardi della filo
sofia della religione, proprio come l'autoinganno costituisce la 
principale fonte di corruzione nel pensiero religioso, più mortale

6 Kant, Critica della ragion pura, prefazione alla prima edizione (trad. it., 
Bari 1949).



28 Dio

dell’errore. È l’ipocrisia, più che l'eresia, la causa della decadenza 
spirituale. «Tu ami la verità nell’intimo » dell'uomo (Sal. 51,8).

Rabbi Bunam di Przyscha dava la seguente definizione di hasid. 
Secondo le fonti medievali, hasid è colui che fa più di quello 
che la legge richiede. Ora, questa è la legge: Non ingannare il
tuo prossimo (Lev. 25,17). Il hasid va oltre la legge; egli non
inganna neppure se stesso.

Ogni re ha un sigillo che, quando è unito a un documento, 
costituisce garanzia di autenticità. Il sigillo contiene un simbolo 
che indica il potere e la maestà del re. Quale simbolo è inciso 
sul sigillo del Re del re? «Il sigillo di Dio è la verità»7 e la 
verità è la nostra unica prova. Un adulatore non può presentarsi 
al cospetto di Dio (Giob. 13,16).

7 Shabbat, 51a.

La filosofia come religione.

La filosofia della religione intesa come critica della religione 
non adempie la sua funzione se agisce da antagonista, da imita
trice o da rivale. Spesso la critica è colpevole di dimenticare 
che le grandi correnti artistiche, ad esemplo, sono valutate, ma 
non create da essa. Ciò vale anche per la religione. Viceversa, la 
sgradevole realtà è che la filosofia resta l'eterna rivale della reli
gione. Essa è una potenza che creerebbe la religione, se solo 
potesse farlo. Cento volte ha messo alla prova le proprie capacità 
nel tentativo di offrire risposta agli interrogativi ultimi e non vi 
è riuscita.

La filosofia non sempre crea da sé gli argomenti di cui si 
occupa. I suoi soggetti derivano dal senso comune, dal mondo 
dell'arte, della religione, della scienza e della vita sociale. Argo
menti come quelli del bene, il bello, la comprensione, l’amore, 
Dio, la causalità, l'ordine sociale e lo stato non sono invenzione 
della mente speculativa. La filosofia è più creativa in simbiosi 
con la vita che quando affronta i temi generati dalla sua stessa 
riflessione. La filosofia della religione resta pertanto un metodo 
di chiarificazione, di verifica e ratificazione, piuttosto che una 
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fonte di intuizione ultima. Inoltre, essa deve spiegare la sostan
ziale differenza che c’è fra la filosofia e la religione. Il suo compito 
non è solo quello di esaminare le rivendicazioni della religione 
alla luce della filosofia, ma anche quello di confutare le rivendi
cazioni della filosofia quando questa ha la presunzione di diven
tare un sostituto della religione; essa ha cioè il compito di dimo
strare l’inadeguatezza della filosofia come religione.

La filosofia come prospettiva.

La filosofìa, nell’accingersi ad esaminare le intuizioni della 
religione, farà bene a ricordare i propri limiti: il fatto, cioè, che 
essa rappresenta il punto di vista ristretto, quantunque reale, di 
una scuola o di un periodo; che è confinata nell’ambito d’esperienza 
di soltanto parte della realtà. In verità, senza un aggettivo che
lo qualifichi, il termine filosofia è in un certo senso poco appro
priato. Non vi è una sola filosofia ma ve ne sono molte, e la 
divergenza tra Aristotele e Agostino, gli stoici e i pensatori del
l’India è altrettanto reale della divergenza tra Mosè e Buddha. Co
loro che credono nell’esistenza di una filosofia perenne possono 
confidare nella possibilità di una revisione critica della religione 
secondo la prospettiva di un sistema filosofico immutabile, la cui 
validità è sancita indiscutibilmente. Ma per coloro che contestano 
la legittimità di una filosofia perenne, la stessa filosofia è sotto
posta ad un flusso costante e ha bisogno di una costante verifica. 
La filosofia della religione verrebbe definita in tal caso come una 
revisione critica della religione, compiuta secondo la prospettiva 
di una situazione filosofica particolare.

Nonostante tutte le sue limitazioni, la filosofia è l’umano ten
tativo di conseguire una visione sinottica delle cose, di vedere
il mondo nella sua totalità e nelle sue parti contemporaneamente. 
Poiché la religione tende a diventare gonfia di superbia e a 
trascurare quegli aspetti della realtà che non sono immediata
mente pertinenti al dogma e al rituale, è compito della filosofia 
della religione mettere in relazione la comprensione religiosa con 
l’intera estensione della conoscenza umana. La conoscenza umana 
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progredisce continuamente e i problemi eterni della religione ac
quistano nuovo rilievo quando sono messi a confronto con le 
forze dell'infinito processo della ricerca umana.

Pensiero ellittico.

La filosofia della religione ha due fonti: la filosofia e la religione. 
Essa non pasce dalla riflessione della religione su se stessa ma 
dall'incontro delle due. Invero, ogni filosofia della religione viene 
alla luce quando sia la religione sia la filosofia rivendicano di 
elaborare delle idee relative ai problemi ultimi. Poiché la religione 
greca non asserì di essere fonte di tali idee, la filosofia della 
religione non sorse ad Atene, bensì nell'incontro tra ebraismo e 
filosofia greca.8

8 Cfr. Julius Guttmann, «Religion und Wissenschaft im Mittelalterlichen und 
im Moderpen Denken», in Festschrift zum 50 Jaehrigen Bestehen der Hochschule 
fuer die Wissenschaft des Judentums, Berlino 1922, pp. 147 ss.

La filosofia della religione è coinvolta in una polarità; come 
un’ellisse, essa si muove intorno a due fuochi: la filosofia e la 
religione. Fatta eccezione per due punti sulla curva che stanno 
a distanza uguale da entrambi i fuochi, quanto più il suo pensiero 
si avvicina ad uno dei fuochi, tanto più dista dall'altro. L'inca- 
pacità di percepire la profonda tensione esistente tra le cate
gorie filosofiche e quelle religiose è stata causa di molta confusione.

Questa situazione eccezionale di essere esposta a due poteri 
diversi, a due contrastanti fonti di conoscenza è una condizione 
alla quale non si deve rinunciare. È precisamente questa tensione, 
questa qualità ellittica del pensiero che è fonte di arricchimento 
per entrambe, filosofia e religione.

Religione della filosofia.

Nel desiderio di riconciliare la filosofia e la scienza con la re
ligione, si è spesso tentato di dimostrare non soltanto che non vi 
sono conflitti tra le dottrine impartite dalla rivelazione e le idee 
acquisite dalla nostra ragione, ma addirittura che esse sono intrin- 
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secamente identiche. Eppure tale riconciliazione non costituisce 
una soluzione ma una dissoluzione in cui la religione è destinata 
a scomparire. Se scienza e religione sono intrinsecamente iden
tiche, è inevitabile che una delle due diventi superflua. In una 
riconciliazione di questo genere, la. religione è poco più che 
una cattiva scienza e semplice moralità. Venuta meno la sua pro
fondità, dimenticata la sua grandezza, il suo stesso valore diventa 
discutibile. La sua unica giustificazione è pedagogica, come scor
ciatoia verso la filosofia, come filosofìa per le masse.

Spesso i filosofi hanno scambiato la non conformità della re
ligione per immaturità filosofica e, invece di cercare di compren
dere la religione in quanto tale, le si sono accostati come a una 
forma rudimentale di filosofìa. In questo modo l’oggetto della 
ricerca è stato adattato al modello del ricercatore e le categorie 
religiose, trasformate ancora prima di essere esaminate, sono 
state trattate alla stregua di astrazioni filosofiche. Il risultato di 
una siffatta ricerca è dato generalmente da una religione estre
mamente rarefatta. Quello che all'inizio è una filosofia della re- 
ligione finisce per diventare una religione della filosofia.

Un modo di pensare.

La filosofia non comincia dal nulla. Nella migliore delle ipo
tesi, la si può definire una scienza con un minimo di presupposti, 
ma dì tutti i presupposti non può fare a meno. Per di più essa 
è connessa ad un particolare modo di pensare, a certe categorie 
di percezione e di valutazione. Le più importanti premesse della 
filosofia occidentale derivano dal modo di pensare greco.

Vi sono più modi di pensare. Israele e la Grecia non hanno 
soltanto sviluppato dottrine divergenti; esse hanno anche operato 
entro categorie diverse. La Bibbia, al pari della filosofia di Aristo
tele, ad esemplo, contiene più che una somma di dottrine; essa 
rappresenta un modo di pensare, uno specifico contesto in cui i 
concetti generali possiedono un significato particolare, un modello 
di valutazione, una forma di orientamento; non soltanto una 
struttura mentale, ma anche una certa disposizione o maniera di 
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combinare e mettere in relazione intuizioni e percezioni, un unico 
telaio di pensieri.

La mente umana è parziale. Essa non riesce mai ad afferrare 
tutta la realtà contemporaneamente. Quando osserviamo le cose 
noi scorgiamo o le caratteristiche che queste hanno in comune o 
quelle che le contraddistinguono. Vi sono periodi nella storia 
del pensiero in cui è più sviluppata la sensibilità per il comune 
e l’universale, e ve ne sono invece altri in cui è particolarmente 
viva la sensibilità per il distinto e il caratteristico. La mente di 
Filone, ad esempio, si muoveva per una via che evitava il par
ticolare e il diverso, tanto nell’ebraismo come nell’ellenismo. Se
condo lui, essi esprimevano entrambi lo stesso messaggio; quel
l’estasi che gli era nota attraverso i culti ellenici, egli supponeva 
che fosse identica alla condizione in cui i profeti ebrei ricevettero 
la rivelazione.8 Seguendo il suo esempio, molti pensatori si inte
ressarono soprattutto di mettere in luce gli elementi comuni alla 
ragione e alla rivelazione e vollero rendere eguale quanto in esse 
era diverso. Ma quello che non riuscirono a vedere è l’eccezionale 
ricchezza di intuizione spirituale contenuta nell’idea profetica del 
pathos divino. Il pensiero ebraico opera entro categorie diverse 
da quelle di Platone e Aristotele, e le differenze esistenti tra i 
loro rispettivi insegnamenti non sono semplicemente questione di 
diversi modi di esprimersi ma di diversi modi di pensare. Soffer
mandosi sugli elementi comuni della ragione e della rivelazione, 
si ottenne una sintesi delle due facoltà spirituali, a scapito di 
alcune delle loro singolari intuizioni.

Per quanto sia di vitale importanza per l’ebraismo il venire 
a contatto delle culture non ebraiche in modo da assorbire ele
menti utili per l’arricchimento della sua vita e del suo pensiero, 
ciò non deve essere fatto a prezzo di una rinuncia alla sua inte-

9 Cfr. A.J, Heschel, Die Prophetie, Cracovia 1936, p. 15. Le categorie secondo 
cui l’uomo biblico concepì Dio, l’uomo e il mondo sono così diverse dai presup
posti della metafìsica su cui si basa la maggior parte della filosofìa occidentale che 
certe intuizioni che sono significative nello spirito biblico appaiono insignificanti 
allo spirito greco. Sarebbe un’impresa della massima importanza quella di rico
struire la peculiare natura del pensiero biblico e porre in rilievo la sua divergenza 
da tutti gli altri tipi di pensiero. Ciò aprirebbe nuove prospettive per la compren
sione dei problemi morali, sociali e religiosi e arricchirebbe la nostra meditazione. 
Il pensiero biblico può svolgere un ruolo nella formazione delle nostre visioni filo
sofiche del mondo.
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grità intellettuale. Dobbiamo ricordare che il tentativo di trovare 
una sintesi tra il pensiero profetico e la metafisica greca, per 
quanto auspicabile possa essere in una situazione storica parti
colare, non è necessariamente valido sub specie aeternitatis. Dal 
punto di vista storico e geografico, Gerusalemme ed Atene, l'età 
dei profeti e l'età di Pericle non sono troppo lontane l’una dal
l’altra. Ma dal punto di vista spirituale, sono mondi a parte. D’al
tro canto, se Gerusalemme si fosse trovata ai piedi dell'Himàlaia, 
la filosofia monoteistica sarebbe stata modificata dalla tradizione 
dei pensatori orientati. Così la nostra posizione intellettuale, si- 
tuata come è tra Atene e Gerusalemme, non è quella definitiva. 
La provvidenza potrebbe un giorno creare una situazione che ci 
collochi tra il fiume Giordano e il fiume Gange, e il problema 
suscitato da tale incontro sarebbe differente da quello a cui fu 
esposto il pensiero ebraico quando venne a contatto con la 
filosofia greca.

Metafisica e metastoria.

Vi è, ad esempio, una sostanziale differenza di significato, 
proposito e argomento tra una teoria scientifica sull'origine 'del
l'universo e quello che cercano di comunicare i primi capitoli del 
libro del Genesi. Il libro del Genesi non si prefigge di spiegare al
cunché; il mistero della nascita del mondo non è reso in alcun modo 
più intelligibile da una affermazione quale In principio Dio creò il 
cielo e la terra. La Bibbia e la scienza non si occupano dello 
stesso problema. La teoria scientifica si domanda: qual è la causa 
dell’universo? Essa ragiona secondo la categoria della causalità, 
e la causalità concepisce la relazione di causa ed effetto come 
parti di un continuo processo, come parti mutevoli di un tutto 
immutabile. La Bibbia, d'altro canto, concepisce il rapporto tra 
Creatore e universo come un rapporto tra due entità essenziale 
mente diverse e incompatibili, e considera la creazione stessa 
un evento piuttosto che un processo.10 La creazione, dunque, è 
un'idea che trascende la causalità: essa ci dice come mai la

10 Vedi c.2 della Parte Seconda.

3. Dio alla ricerca dell'uomo.
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causalità stessa esiste. Invece di spiegare il mondo secondo cate
gorie mutuate dalla natura, essa allude a ciò che rese possibile 
la natura, cioè a un atto della libertà di Dio.

La Bibbia indica un modo di comprendere il mondo dal punto 
di vista di Dio. Essa non si occupa dell'essere in quanto essere, 
ma dell'essere in quanto creazione. Il suo interesse non è nell’on
tologia o nella metafisica ma nella storia e nella metastoria; il suo 
interesse è nel tempo piuttosto che nello spazio.

La scienza procede per via di equazioni, la Bibbia invece si 
riferisce a ciò che è unico e senza precedenti. Mentre la scienza 
si propone di esplorare i fatti, i processi della natura, la religione 
si propone di comprendere la natura in relazione alla volontà 
di Dio. Scopo del pensiero scientifico è di rispondere agli inter
rogativi dell’uomo e soddisfarne il bisogno di conoscenza. Scopo 
ultimo del pensiero religioso è di rispondere a un interrogativo 
che non è dell’uomo, e soddisfare il bisogno che Dio ha dell’uomo.

La filosofia cerca di scoprire l’essenza delle cose, i princìpi 
dell’essere; la religione biblica, invece, cerca di dare insegna
menti sul Creatore di tutte le cose e sulla conoscenza della sua 
volontà. La Bibbia non si propone di insegnarci i princìpi della 
creazione e della redenzione. È qui per insegnarci che Dio è 
vivo, che egli è il creatore e il redentore, il maestro e il legi
slatore. Se alla filosofia interessa di analizzare e di spiegare, alla 
religione invece interessa di purificare e di santificare. La religione 
è radicata in una particolare tradizione o in una intuizione perso
nale; la filosofia classica, invece, afferma di poggiare le proprie 
fondamenta su premesse universali.

La speculazione prende avvio dai concetti, la religione biblica, 
invece, dagli eventi. La vita della religione non è affidata alla pre
servazione intellettuale delle idee ma a eventi e intuizioni, a qual
cosa che accade nel tempo.

Una sfida alla filosofia.

La religione, lo ripetiamo, è un’eccezionale fonte di intuizione. 
Ciò implica che le intuizioni e le esigenze della religione non 
possono sincronizzarsi del tutto con le conclusioni di alcun sistema 
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filosofico particolare né possono essere espresse adeguatamente 
in termini scientifici. Ciò che ha significato in religione non lo ha 
necessariamente in filosofia, e viceversa. Il ruolo della religione è 
quello di costituire una sfida alla filosofia, e non solo un oggetto 
di verifica.

Vi sono molte cose che la filosofia potrebbe imparare dalla 
Bibbia. Per il filosofo l'idea più elevata è quella del bene. Ma 
per la Bibbia l'idea del bene è la penultima; non può esistere 
senza la santità. La santità è l'essenza, il bene è la sua espres
sione. Le cose create in sei giorni Dio le considerò buone, il set
timo giorno lo fece santo.11

L'Eutifro di Platone sollevò un problema che, in varie forme, 
fu spesso dibattuto nella scolastica cristiana e maomettana, e 
cioè: gli dèi amano il bene perché esso è bene o esso è bene 
perché gli dèi lo amano? Un simile problema poteva sorgere sol
tanto quando gli dèi e il bene erano considerati due entità diverse 
e dove si ammetteva che gli dèi non agiscono sempre secondo i 
più elevati gradi di bontà e giustizia. Domandarsi: «Un certo atto 
è santo (comandato da Dio o a lui caro) perché è buono o è esso 
buono perché è santo (comandato da Dio o a lui caro)?», sarebbe 
altrettanto privo di significato che domandarsi: un particolare punto 
all'interno del cerchio è chiamato centro per la sua equidistanza 
dalla circonferenza o è la sua equidistanza dalla circonferenza che è 
dovuta al fatto di essere il centro? La dicotomia di santo e buono 
è aliena allo spirito dei grandi profeti. Per essi la rettitudine di 
Dio è inscindibile dalla sua essenza.      

Una critica saggia comincia sempre con l'autocritica. Anche 
la filosofia ha bisogno di una verifica e una chiarificazione costanti. 
Esaminando la religione, la ragione esamina se stessa; essa veri
fica le proprie premesse, i propri interessi e le proprie capacità; 
accerta se ha progredito abbastanza da poter comprende le 
intuizioni dei profeti. Difatti vi sono intuizioni dello spirito alle 
quali la ragione perviene tardi, spesso troppo tardi dopo averle 
respinte.

Per riuscire nel proprio intento, la filosofia della religione deve

11 - A.J, Heschel, The Sabbath, New York 1951, p. 75.
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tener presente sia la peculiarità che i limiti di entrambe, filosofia 
e religione.

La religione, come vedremo, va più in là della filosofia, e la 
filosofia della religione ha il compito di guidare l’intelletto al
l’apice del pensiero; essa deve far sì che noi comprendiamo perché 
i problemi della religione non possono essere percepiti in termini 
scientifici; deve farci capire che la religione ha un proprio campo 
d’azione, una propria prospettiva e un proprio fine e infine deve 
rivelarci la maestosità e il mistero, in presenza dei quali l’intellet
to non è sordo a ciò che lo trascende. Uno degli scopi della filo
sofia della religione è di stimolare una revisione critica della filo
sofia dal punto di vista della religione.

Il culto della ragione.

È improprio definire la filosofia della religione come un ten
tativo di fornire una base razionale alla religione, poiché tale 
definizione identifica implicitamente la filosofia con il raziona
lismo. Se il razionalismo fosse l’elemento distintivo del filosofo, 
Platone, Shelling, William James e Bergson dovrebbero perdere 
la qualifica di filosofi. Il razionalismo, secondo Dewey, «preclude 
la fede religiosa in qualunque accezione che le sia caratteristica. 
Esso tiene soltanto conto di una fede che sia conclusione razio
nale incontestabile di ciò che conosciamo perfettamente ».12

12 Dewey, A Common Faith. New Haven 1934 (trad. it.: Una fede comune, 
Firenze 1959).

Si può definire l’estremo razionalismo come l’incapacità della 
ragione di comprendere se stessa, la propria essenza alogica, e i 
propri obiettivi metalogici. Dobbiamo fare distinzione tra l’igno
ranza e il senso del mistero, tra il sottorazionale e il soprara
zionale. Il cammino verso la verità è un atto della ragione, ma 
l’amore della verità è un atto dello spirito. Ogni atto del ragio
namento possiede un richiamo trascendente allo spirito. Noi 
pensiamo con la ragione perché ci sforziamo di pervenire allo spi
rito. Pensiamo con la ragione perché siamo certi del significato. 
La ragione inaridisce senza lo spirito, senza la verità intorno alla 
vita tutta.
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La ragione è stata spesso identificata con lo scientismo, ma 
la scienza è incapace di darci tutta la verità sulla vita tutta. Noi 
abbiamo bisogno dello spirito per sapere che cosa possiamo fare 
con la scienza. La scienza si occupa dei rapporti tra le cose nel
l'universo, ma l'uomo è dotato di sollecitudine per lo spirito, e 
lo spirito si occupa del rapporto tra l'universo e Dio. La scienza 
cerca la verità in relazione all'universo; lo spirito invece cerca la 
verità che è più grande dell'universo. Obiettivo della ragione è 
l'esame e la verifica dei rapporti oggettivi; obiettivo della reli
gione è l'esame e la verifica dei rapporti individuali ultimi.

Una sfida non corrisponde a uno scontro e la divergenza non 
significa conflitto. Fa parte della condizione umana il vivere in 
polarità. E nella nostra fede in un Dio unico è implicita la 
certezza che in definitiva ragione e rivelazione derivano entrambe 
dalla stessa sorgente. Tuttavia, quel che è uno nella creazione 
non sempre è uno nella nostra situazione storica. Soltanto attra
verso un atto di redenzione ci viene concesso di scoprire la più 
alta unità di ragione e rivelazione.

L'equazione, frequentemente sostenuta, di ebraismo e raziona
lismo costituisce un'evasione intellettuale dalle profonde difficoltà 
e dai paradossi della fede, della credenza e dell'osservanza ebraica. 
Infatti la valutazione umana di ciò che è ragionevole è soggetta 
a mutamenti. Ai filosofi romani non sembrava ragionevole aste
nersi dal lavoro un giorno alla settimana. Né sembrava irragio- 
nevole a certi proprietari di piantagioni importare schiavi dal- 
l'Africa nel Nuovo Mondo. Qual è lo stadio nello sviluppo della 
ragione a cui la Bibbia dovrebbe essere conforme?

Nonostante tutta la stima che abbiamo nei confronti della 
ragione e la nostra gratitudine per essa, l'intelligenza dell’uomo 
non fu mai considerata nella tradizione ebraica come autosuffi
ciente. «Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non t'appog
giare sul tuo discernimento» (Prov. 3,5). «Tu ti fidavi della 
tua malizia, tu dicevi: nessuno mi vede; la tua saviezza e la 
tua scienza t'hanno sedotta, e tu dicevi in cuor tuo: Io sono, e 
non v'è altri fuori di me» (Is. 47,10).

Alcuni dei presupposti basilari dell'ebraismo non possono es
sere completamente giustificati in termini di ragione umana. La 
sua concezione della natura umana come creata a somiglianza di 
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Dio, la sua concezione di Dio e della storia, dell’elezione di 
Israele, della preghiera e persino quella della moralità sfidano 
alcune delle conclusioni cui siamo pervenuti onestamente alla 
fine della nostra analisi e della nostra ricerca. Le esigenze del 
culto sono un mistero di fronte al quale l'uomo è ridotto al 
rispetto e al silenzio.13 La devozione, l'amore, la preghiera, la 
fede trascendono gli atti del semplice ragionamento.

Perciò non dobbiamo giudicare la religione esclusivamente 
dal punto di vista della ragione. La religione non è al di qua ma 
al di là del limiti della mera ragione. Essa non ha il compito 
di competere con la ragione, ma di aiutarci là dove quest'ultima 
offre solo un aiuto parziale. Bisogna comprenderne il significato in 
termini compatibili, con il senso dell’Ineffabile.

Il senso dell'ineffabile è uno sforzo intellettuale che scaturi
sce dalla profondità della ragione; è una fonte dì intuizione cono
scitiva. Non esiste pertanto rivalità tra religione e ragione, purché 
si sia consapevoli del loro rispettivi compiti e campi d’azione. L’im
piego della ragione è indispensabile per la comprensione e il culto 
di Dio e la religione inaridisce senza di essa. Le intuizioni della 
fede sono vaghe, indefinite e hanno bisogno di concettualizza
zione per poter essere comunicate all’intelletto, integrate e rese 
coerenti. Senza la ragione, la fede diventa cieca. Senza la ragione 
non sapremmo come applicare le intuizioni della fede al problemi 
concreti della vita. Il culto della ragione è arroganza e tradisce 
una mancanza dì intelligenza. Il rifiuto della ragione è viltà e tra
disce una mancanza di fede.

Idee ed eventi.

Soggetto di una filosofia dell'ebraismo è l’ebraismo. Ma che 
genere di entità è l'ebraismo? È forse un insieme di idee o di 
princìpi, una dottrina? Cercare di distillare la Bibbia, che è pro
rompente di vita, dì dramma e di tensione, in una serie di 
princìpi, sarebbe come cercare di ridurre una persona viva a 
un diagramma. L’esodo dall’Egitto, o la rivelazione sul Sinai,

13 Cfr. A.J. Heschel, Man's Quest for God. New York 1954, p. 104. 
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o la calunnia di Miriam contro Mosè sono un evento, non 
un’idea; un avvenimento, non un principio. D’altro canto, chi ten
tasse di ridurre la Bibbia a un catalogo di eventi, a una storia 
sacra, fallirebbe ugualmente. «Il Signore è uno» e «la giustizia, 
la giustizia devi perseguire», è un’idea o una norma piuttosto 
che un avvenimento. Una filosofia dell’ebraismo, pertanto, è una 
filosofia che si occupa nel medesimo tempo di idee e di eventi.

Mosè Maimonide (1135-1204) riassume l’essenza dell’ebraismo 
in tredici articoli di fede: 1) Esistenza di Dio; 2) Sua unità; 
3) Sua incorporeità; 4) Sua eternità; 5) Soltanto Dio oggetto di 
culto; 6) Rivelazione attraverso i suoi profeti; 7) Preminenza di 
Mosè tra i profeti; 8) Tutto il Pentateuco fu rivelato a Mosè; 
9) Immutabilità della Legge della Torà; 10) Conoscenza degli atti 
e dei pensieri dell’uomo; 11) Ricompensa e punizione; 12) Av
vento del Messia; 13) Risurrezione. Questi articoli, ad eccezione 
del 6, 8, 12, 13, si riferiscono a principi o al regno delle idee, 
piuttosto che ad eventi o al regno della storia. È significativo che 
la forma in cui questi articoli diventarono popolari e persino in
corporati in molti libri di preghiera comincia con le parole: 
«Credo fermamente che...».

Il credo di Maimonide si basa sulla premessa che la realtà 
ultima trova espressione nelle idee. Per l’uomo biblico, tuttavia, 
è negli avvenimenti e non soltanto nelle idee che la realtà ultima 
trova espressione. L’essenza dell’ebraismo è data ad un tempo 
nella storia e nel pensiero. Noi accettiamo le idee e ci rammen
tiamo degli eventi. L’ebreo afferma: «io credo», e gli viene
detto: «Ricorda!». Il suo credo include contemporaneamente 
un insieme di idee fondamentali e di eventi straordinari.14

Secondo il modo di pensare ebraico, non si perviene alla 
comprensione di Dio riferendosi, come facevano i greci, a qualità 
eterne di un Essere Supremo, a idee di bontà e di perfezione, ma 
piuttosto dimostrandosi sensibili ai viventi atti della sua solleci
tudine, alla sua dinamica attenzione verso l’uomo. Noi non 
parliamo della sua bontà in senso generale ma della sua com
prensione per il singolo individuo in una situazione particolare. 
La bontà di Dio non è una forza cosmica ma uno specifico atto 

14 - Cfr. Man is Not Alone, p. 163. 
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di compassione. Noi non la conosciamo per quel che è, ma per 
come avviene. Per far un esempio, «Rabbi Meir disse: Quando 
un essere umano soffre, che cosa dice la Shechinà?15 16  La mia testa 
è troppo pesante per me; il mio braccio è troppo pesante per 
me! E se Dio è così afflitto per il sangue del malvagio che viene 
sparso, quanto più lo è per il sangue del giusto». Questa 
affermazione, citata nella Mishnà subito dopo la descrizione di 
una pena capitale, vuol suggerire quanto è doloroso per Dio 
quando i suoi figlioli soffrono, anche se si tratta di un criminale 
che è punito per il suo crimine.

I problemi diventano diversi quando accettiamo un simile 
modo di accostarci all’argomento. Il problema non consiste più 
nel come conciliare la Bibbia con la visione aristotelica dell'uni
verso e dell'uomo quanto nel domandarsi: qual è la visione bi
blica dell’universo e della posizione dell'uomo in esso? A quale 
comprensione di noi stessi perverremmo uniformandoci al modo 
di pensare biblico? Il problema è: quali sono gli interrogativi 
ultimi dell'esistenza ai quali la religione riesce a dare una ri
sposta? Quali sono le idee in cui crede un uomo religioso?

La filosofia dell'ebraismo.

Nell’espressione «filosofia dell’ebraismo» il termine «ebrai
smo» può essere usato o come oggetto o come soggetto. Nella 
prima accezione «la filosofia dell’ebraismo» è una critica del
l'ebraismo; l’ebraismo è inteso come tema od oggetto del nostro 
esame. Nella seconda accezione, invece, «la filosofia dell'ebrai
smo» ha un significato paragonabile al significato di una frase 
del tipo «la filosofìa di Kant» o «la filosofia di Platone», 
l'ebraismo è inteso cioè come una sorgente di idee che cerchiamo 
di comprendere.

Ora l'ebraismo è una realtà, un dramma che si svolge nella 
storia, un fatto e non soltanto un sentimento o un’esperienza.

15 Shechinà: presenza divina (N.d.T.).
16 Mishnà Sanhedrin, VI, 5.
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Esso asserisce che sono accaduti certi avvenimenti straordinari 
nel corso dei quali ha avuto origine. Sostiene alcuni insegnamenti 
fondamentali. Afferma di rappresentare l'impegno di un popolo 
verso Dio. Comprendere il significato di questi eventi, insegna
menti ed impegni è compito di una filosofia dell’ebraismo.

Come già abbiamo detto, il metodo da noi adottato in questo 
libro è in primo luogo, per quanto non esclusivamente, quello 
della autocomprensione e il termine ebraismo che compare nel 
sottotitolo del libro è usato principalmente con significato di 
soggetto.



2.

VIE CHE CONDUCONO ALLA SUA PRESENZA

La Bibbia è assente.

Quando leggiamo le opere della filosofia occidentale, sono 
Platone o Aristotele, gli stoici o i neoplatonici che incontriamo 
continuamente. Lo spirito del loro pensiero aleggia su qualsiasi 
pagina di argomento filosofico. Tuttavia, cercheremmo invano 
la Bibbia nei recessi della metafisica occidentale. I profeti sono 
assenti quando i filosofi parlano di Dio.

Quello che intendiamo per assenza della Bibbia nella storia 
della filosofia non riguarda i riferimenti e le citazioni: passi 
biblici sono infatti ammessi di quando in quando. Quello che 
intendiamo è lo spirito, il modo di pensare, la maniera di guar
dare al mondo, alla vita; le premesse fondamentali della specu
lazione sull’essere, sui valori, sul significato. Aprite una qual
siasi storia della filosofia. Talete o Parmenide ci sono: ma Isaia o 
Elia, Giobbe o l’Ecclesiaste li si prende mai in considerazione? 
Il risultato di tale omissione è che le premesse fondamentali 
della filosofia occidentale vengono fatte derivare dal pensiero 
greco anziché da quello ebraico.

Nel pensiero filosofico prevalgono due atteggiamenti nei con
fronti della Bibbia. Secondo un tipo di atteggiamento, la Bibbia 
è un libro ingenuo, è poesia o mitologia. Nella sua bellezza, essa 
non deve essere presa sul serio, poiché quanto al pensiero è 
primitiva e immatura. Come si potrebbe paragonarla a Hegel o 
Hobbes, John Locke o Schopenhauer? L’iniziatore di questa sva
lutazione dell’importanza intellettuale della Bibbia è Spinoza, 
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che può essere considerato responsabile di molti giudizi distorti 
sulla Bibbia apparsi pelle filosofie ed esegesi successive.

Secondo l'altro atteggiamento, invece, Mose insegnò le stesse 
idee di Platone o Aristotele, e non vi è serio dissenso tra gli 
insegnamenti dei filosofi e quelli dei profeti. La differenza, si 
afferma, è soltanto di espressione e di stile. Aristotele, ad esempio, 
usava termini precisi, mentre i profeti si servivano di metafore. 
L’iniziatore di questo secondo atteggiamento è Filone. La teo
logia è stata dominata dalla teoria di Filone, mentre la filosofia 
generale ha seguito Patteggiamento di Spinoza.1

Si racconta di un cronista principiante che fu inviato a far 
la cronaca di un matrimonio. Quando ritornò, disse con aria 
scoraggiata che non aveva piente da riferire perché lo sposo non 
si era fatto vedere...

È vero che si cerca invano un vocabolario filosofico nella 
Bibbia. Ma lo studioso serio non deve cercare quello che già 
possiede. Le categorie entro le quali ha operato finora la rifles
sione filosofica sulla religione traggono la loro origine da Atene 
piuttosto che da Gerusalemme. L'ebraismo è un confronto con 
la Bibbia e una filosofia dell'ebraismo deve essere un confronto 
col pensiero della Bibbia.

Ricordo e intuizione.

La Bibbia non è l'unica opera in cui si trova una preoccu
pazione per i problemi religiosi ultimi. In molti paesi e in molte 
epoche l'uomo ha cercato Dio. Tuttavia, il periodo biblico costi
tuisce il capitolo principale nella storia della lotta dell’uomo 
con Dio (e della lotta di Dio con l'uomo). E proprio come in uno 
studio dei valori morali non possiamo ignorare la grande tradi
zione della filosofia morale, così nella nostra lotta con i problemi 
religiosi non dobbiamo ignorare le intuizioni accumulatesi nella 
Bibbia. Pertanto, è all'età della Bibbia, un migliaio di anni di 
illuminazione, che noi ci rivolgeremo per avere una guida.

Che cosa abbiamo in comune noi e il popolo della Bibbia?

1 Sull'atteggiamepto di Spinoza, vedi pp. 345 ss.
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Le ansietà e le gioie della vita; il senso di meraviglia e la rilut
tanza ad abbandonarvisi; la consapevolezza del Dio nascosto, i 
momenti di intenso desiderio di trovare una via che porti a lui.

L’idea fondamentale dell’ebraismo è il Dio vivente. È questa 
la prospettiva in cui sono viste tutte le altre questioni. E il 
problema supremo in qualunque filosofia dell’ebraismo è: quali 
sono i motivi per cui l’uomo crede nella realtà del Dio vivente? 
L’uomo è davvero in grado di scoprirli? Prima di accingersi ad 
affrontare questo problema è necessario domandarsi: è compati
bile con lo spirito dell’ebraismo asserire che un uomo deve 
tentare di avvicinarsi a Dio e che se noi non lo cerchiamo 
possiamo non riuscire a trovarlo? Esiste una maniera di svilup
pare la sensibilità nei confronti di Dio e il senso di adesione 
alla sua presenza?

Qual era la sorgente da cui scaturiva la fede del popolo nei 
tempi biblici? È corretto definire la loro fede come un atto di 
fiducia verso una dottrina ereditata? È esatto dire che per più 
di tremila anni gli ebrei ebbero soltanto accesso ad un’unica sor
gente di fede, e cioè alle testimonianze della rivelazione? È vero 
che l'ebraismo trasse la sua vitalità religiosa esclusivamente dalla 
fedeltà agli eventi che accaddero al tempo di Mosè e dall’obbe
dienza alla sacra Scrittura in cui questi eventi sono registrati? 
Una simile supposizione sembra trascurare la natura dell’uomo 
e della sua fede. Un grande avvenimento, per quanto miracoloso 
possa essere, se è accaduto una volta soltanto, difficilmente sarà 
in grado di dominare per sempre la mente dell’uomo. È difficile 
che il semplice ricordo di tale evento sia così potente da riuscire 
a trattenere nel suo incanto lo spirito dell’uomo con la sua costante 
irrequietezza e vitalità. Vi è stata una lotta per la conquista 
dell’intuizione, dalla quale la fede ebraica ha tratto la sua forza.

La Bibbia non contiene soltanto le parole dei profeti, ma anche 
quelle che uscirono da labbra non profetiche. Sebbene asserisca 
di comunicare parole di ispirazione divina, essa ne include anche 
altre che esprimono la ricerca e la problematica dell’uomo. Nel

  la Bibbia vi è la parola che Dio ha rivolto all’uomo, ma vi è 
anche quella che l’uomo ha rivolto a lui e su di lui; non solo la 
rivelazione di Dio ma anche l’intuizione dell’uomo. L’esperienza 
profetica è assai lontana dalla portata dell’uomo moderno. Ma
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i profeti erano anche umani; le esperienze profetiche costituiscono 
singoli momenti della loro vita al di là dei quali vi era l’in
contro con il bene ed il male, la luce e le tenebre, la vita e la
morte, l’amore e l’odio: problemi che sono altrettanto reali al 
giorno d’oggi quanto lo erano tremila anni fa. Queste percezioni 
riflettono una meditazione umana e non soltanto profetica. In 
particolare è nella cosiddetta letteratura sapienziale, come 1 libri 
di Giobbe, Proverbi, Ecclesiaste e come pure il libro dei Salmi, 
che la spontaneità dell’uomo biblico ha trovato la sua espressione.

Il rapporto con Dio è continuato nei secoli, e per comprendere 
l’ebraismo dobbiamo indagare sul modo e sullo spirito di questo 
rapporto anche nella storia ebraica postbiblica.

Ci sono date due fonti di pensiero religioso: il ricordo (tradi
zione) e l’intuizione personale. Dobbiamo fare assegnamento sul 
nostro ricordo e d’altro canto sforzarci di pervenire a una intui
zione nuova. Noi apprendiamo dalla tradizione, ma comprendiamo 
attraverso la nostra ricerca personale. I profeti fanno appello 
al potere spirituale che è nell’uomo: «Sappi dunque oggi e ritieni 
bene in cuor tuo che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù 
sulla terra; e che non ve n’è alcun altro» (Deut. 4,39). Il salmista 
ci invita: «Gustate e vedete che il Signore è buono» (34,9).2 
Ma come si fa a conoscere? Come si fa a gustare?

Un’allusione alla necessità di una ricerca personale di Dio 
da parte di ogni uomo fu espressa omileticamente nel Canto del 
Mar Rosso:

«Questo è il mio Dio, e io lo glorificherò;
è l’Iddio di mio padre, e io lo esalterò» (Es. 15,2).

Attraverso la propria intuizione l’individuo deve anzitutto 
pervenire alla comprensione: «Questo è il mio Dio, e io lo glo
rificherò», e in seguito giungerà a capire che egli «è l’Iddio di 
mio padre, e io lo esalterò».3

2 - Il verbo ta'ant significa sempre «percepire, gustare». Anche il sostantivo è 
usato nella stessa accezione di «giudizio». Nel nostro passo, il Targum traduce 
la parola ta’amu con «rendetevi conto», la versione dei Settanta, invece, con 
«gustate». Confrontare il Commento di Seforno al passo in questione: «Gustate, 
vale a dire percepite con i vostri sensi e vedete con l’occhio della ragione che il 
Signore è buono».

3 Cfr. Rabbi Isaiah Horowitz, Shne Luchoth Huberith, p. 40a; cfr. anche Man 
is Not Alone. p. 164, n. 2.
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L’uomo alla ricerca di Dio.

Olocausti e sacrifici sono una parte importante della devozione 
biblica. E tuttavia, «io amo la pietà e non i sacrifici, la com
prensione [conoscenza] di Dio, anziché gli olocausti» (Os. 6,6). 
Vi è una via che porta alla comprensione. «Voi cercherete il 
Signore tuo Dio, e tu lo troverai, se lo cercherai con tutto il 
tuo cuore e con tutta l’anima tua» (Deut. 4,29; Ger. 29,13).

«Se un uomo ti dice: Mi sono sforzato e non ho trovato, 
non credergli. Se egli dice: Non mi sono sforzato, eppure ho 
trovato, non credergli. Se egli dice: Mi sono sforzato e ho 
trovato, puoi credergli».4 È vero che mentre lo cerchiamo siamo 
assistiti da lui, ma l’iniziativa e l’intensità della nostra ricerca, 
dipende da noi. «Se aspiri alla comprensione, e levi la tua voce 
per discernere; se la cerchi come fosse argento e ancora ne vai 
alla ricerca come se si trattasse di tesori nascosti; allora potrai 
comprendere il timore e la paura del Signore e troverai la rico
noscenza di Dio» (Prov. 2,3-4). «Ogni cosa è in potere del
cielo, eccetto il timore e la paura del cielo».5

La Bibbia ha diverse parole per esprimere l’atto di ricercare 
Dio (darash, bakkesh, shahar). In alcuni passi queste parole sono 
usate nel senso di informarsi sulla sua volontà e i suoi precetti 
(Sai. 119, 45; 94; 155). Ma in altri passi queste parole significano 
qualcosa di più che l’atto di fare una domanda, il cui fine è di 
ottenere un’informazione. Significa rivolgersi direttamente a Dio 
con il proposito di avvicinarsi a lui; implica un desiderio di 
esperienza piuttosto che una ricerca di informazione.6 Cercare 
Dio include l’osservanza dei suoi comandamenti, ma va oltre ciò. 
«Cercate il Signore e la sua forza, cercate continuamente la sua 
faccia» (Sal. l05,4). Invero, pregare non significa solo cercare 
aiuto; significa anche cercare lui.

4 Cfr. Meghillà, 6b.
5 Berachoth, 33b.
6 Per citare soltanto alcuni esempi: «Egli cercò il Signore con tutto il suo 

cuore» (1 Cron. 22,9). «Nel giorno della mia tribolazione io cerco Iddio» (Sal. 77,3). 
«Io ho cercato il Signore ed egli m’ha risposto e m’ha liberato da tutti i miei 
timori» (Sal. 34,5). Cercare il Signore non vuol dire supplicarlo o obbedire alla 
sua legge. «Beati quelli che osservano le sue testimonianze, che lo cercano con 
tutto il cuore». «Io ti ho cercato con tutto il mio cuore; deh. non lasciarmi 
deviare dai tuoi comandamenti» (Sal. 119,2,10).
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Il comandamento « non è troppo alto per te, né troppo lontano 
da te. Non è nel cielo, onde tu dica: Chi salirà per noi nel 
cielo e ce lo recherà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in 
pratica? Non è di là dal mare perché tu dica: Chi passerà per 
noi di là dal mare e ce lo recherà e ce lo farà udire perché lo 
mettiamo in pratica? Invece questa parola è molto vicina a te; 
è nella tua bocca e nel tuo cuore perché tu la metta in pratica » 
(Deut. 30,11-14). Tuttavia, non si possono dire le stesse parole 
nei riguardi di Dio. « Sono io un Dio da vicino, dice il Signore, 
e non un Dio da lungi? » (Ger. 23,23). Invero, vi sono mo
menti in cui egli è vicino e lo si può trovare, e vi sono momenti 
in cui egli è lontano e si cela all'uomo. « Cercate il Signore men
tre lo si può trovare; invocatelo, mentre è vicino » (Is. 55,6).7 
Non tutti i personaggi della Bibbia sono appagati dalla consape
volezza della potenza e presenza di Dio. Vi sono coloro «che lo 
cercano, che cercano la tua faccia, o Dio di Giacobbe» (Sal. 24,6). 
«Una cosa ho chiesto al Signore, e continuo a chiederla: ch’io 
dimori nella Casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per
mirare la bellezza del Signore » (Sal. 27,4). « Quanto a me, il
mio bene è d'accostarmi a Dio » (Sal. 73,28).

Nel Sinai, secondo la leggenda, Israele non si accontentò di 
ricevere le parole divine attraverso un intermediario. Il popolo 
disse a Mosè: «Vogliamo sentire la parola del nostro Re da lui 
stesso. Vogliamo vedere il nostro Re».8

«Cercate la mia faccia»

Il desiderio ardente di Dio non si è mai quietato nell'anima 
ebraica. Nonostante l’avvertimento: «Tu non puoi vedere la 
mia faccia, perché l’uomo non mi può vedere e vivere» (Es. 33,20), 
vi furono molti che persistettero in uno struggimento, al quale 
Jehuda Halevi ha dato espressione indimenticabile. «Vedere la 
faccia del mio Re è il mio solo desiderio. Non temo altri fuori 
che lui; venero lui soltanto. Se potessi vederlo in un sogno! Con
tinuerei a dormire per tutta l’eternità. Se potessi contemplare

7 Vedi p. 150.
8 Mechilta su Es. 19,9.



48 Dio

la tua faccia nel mio cuore! I miei occhi non chiederebbero 
più di guardare alcun'altra cosa!».9

«Come la cerva agogna i rivi dell’acqua, 
così l'anima mia agogna a te, o Dio. 
L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. 
Quando verrò e comparirò al cospetto di Dio?» 

(Sal. 42,2 s.).
Come Mosè che implorò: «Deh, fammi vedere la tua gloria!» 

(Es. 33,18), il salmista prega:
«O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco ardentemente; 
l'anima mia è assetata di te, la mia carne ti brama, 
in una terra arida, che langue, senz’acqua.
Così t'ho mirato nel santuario, per vedere la tua forza e la 

tua gloria» (Sal. 63,2-3).
«Con l'anima mia ti ho desiderato durante la notte;
con lo spirito che è dentro di me ti ho cercato ardentemente» 

(Is. 26,9).
«In quei giorni e in quel tempo, dice il Signore,
i figlioli d'Israele verranno,
essi e i figlioli di Giuda insieme; 
cammineranno piangendo 
e cercheranno il Signore, il loro Dio» (Ger. 50,4).

Dio attende che l’uomo lo cerchi. «Il Signore ha guardato dal 
cielo sul figlioli degli uomini, per vedere se vi fosse alcuno che 
avesse intelletto, che cercasse Iddio» (Sal. 14,2). «Il mio cuore 
mi dice da parte tua: Cercate la mia faccia» (Sal. 27,8). E nel 
Giorni dell'Espiazione noi ci rammentiamo con umiltà: «Fino 
al giorno della morte dell'uomo tu attendi» che egli faccia 
ritorno.

D’altro canto, ci troviamo sempre di fronte alla possibilità 
dì un fallimento, al pericolo di lasciarci intrappolare in soffitte 
senza luce, senza moto. Vi sono coloro «le cui azioni non per
metteranno loro di tornare al loro Dìo... Andranno coi loro greggi 
e con le loro mandrie in cerca del Signore, ma non lo troveranno; 
egli s'è ritirato da loro» (Os. 5,4,6).

9 Cfr. Selecled Poems of Jehuda Hatevi. trad. ingl., Filadelfia 1928, pp. 115-166.
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Dobbiamo continuare a sforzarci di ritornare, di interessarci 
a lui, di cercarlo. È un atto eccezionale della grazia divina che 
quelli che non badano a lui scoprano improvvisamente di essergli 
vicini: «Ero disposto ad essere ricercato da quelli che non chie
devano di me; ero disposto ad essere trovato da quelli che non 
mi cercavano. Ho detto: Eccomi, eccomi, a una nazione che non in
vocava il mio nome» (Is. 65,1). Nelle sue ultime parole, Davide 
ammonì suo figlio Salomone: «Se tu lo cerchi egli si lascerà tro
vare da te; ma se lo abbandoni, egli ti rigetterà in perpetuo» 
(1 Cron. 28,9).

Tre vie.

Come si fa a cercarlo? Come si fa a trovare in questo mondo, 
nella nostra umana esistenza e nella nostra risposta a questo 
mondo, delle vie che conducano alla certezza della sua presenza?

La letteratura ebraica contiene molti segni che attestano una 
consapevolezza di questi nostri problemi, ma è raro che tale con
sapevolezza venga proclamata apertamente. Di solito, l'ebreo 
del passato evitava di svelare la sua problematica ed esperienza 
religiosa personale, e di conseguenza è successo che la sua reticenza 
è stata spesso scambiata per apatia spirituale. La verità è che 
l'anima non è mal stata silenziosa. Fino all’Ottocento, furono 
pochi i talmudisti di rilievo che non rimasero commossi, ad 
esempio, dagli aneliti e dalle meditazioni dello Zohar, Sotto la 
calma superficie della credenza e della legge, gli spiri ti erano in 
tumulto. Il nostro compito, pertanto, consiste nel penetrare al 
di sotto della tranquillità della credenza e della tradizione, per 
cogliere gli echi della lotta e riconquistare le intuizioni vive.

Vi sono tre punti di partenza per giungere alla contemplazione 
di Dio, tre vie che conducono a lui. La prima è quella di intuire 
la presenza di Dio pel mondo, nelle cose;10 la seconda via è di 

10 - E detto all'uomo: «Alza gli occhi al cielo e vedi; contempla le nuvole che 
sono più alte di te» (Giob. 35,5; cfr. Am. 5,6,8-9). «Meditate intorno alle opere 
del Signore, poiché in questo modo verrete a conoscere colui dalla cui parola 
trae origine il mondo» (citazione attribuita a Rabbi Meir da parte di Maimonide, 
Responsa, ed. A. Freiman, Gerusalemme 1934, 347, p. 312; cfr. anche Sap. 13,1 ss.; 
Bar. 54,17 s.). Secondo antiche leggende, Abramo scoprì la vera fede meditando 

4. Dio alla ricerca dell'uomo. 
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intuire la sua presenza nella Bibbia; la terza è di intuire la sua 
presenza negli atti sacri. Queste tre vie sono suggerite in altret
tanti passi biblici:

«Levate in alto i vostri occhi e guardate: chi ha creato 
queste cose?» (Is. 40,26).

«Io sono il Signore Dio tuo» (Es. 20,2).
«Faremo e obbediremo» (Es. 24,7).

Queste tre vie corrispondono nella nostra tradizione ai più 
importanti aspetti della esistenza religiosa: culto, studio e azione. 
Le tre vie sono in realtà una sola, e dobbiamo percorrerle tutte 
e tre per giungere all'unica destinazione. Perché questo è quanto 
Israele ha scoperto, che il Dio della natura è il Dio della storia, 
e per conoscerlo bisogna compiere la sua volontà.

Riconquistare le intuizioni trovate secondo queste tre vie 
significa andare alla radice dell'esperienza biblica della vita e 
della realtà: significa penetrare nel dramma religioso di Israele, 
afferrare cosa fu che permise a Giobbe di dire:

«Quanto a me, io so che il mio redentore vive
e che alla fine si leverà sulla polvere.
E quando la mia pelle sarà stata distrutta, 
uscito dalla carne io vedrò Iddio.
Lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. 
Il mio cuore si strugge dentro di me» (Giob. 19,25-27).

Come fa l'uomo, a elevarsi al punto di poter dire: «Uscito 
dalla carne, io vedrò Iddio»?

Ciascuna delle tre parti in cui si divide questo libro è pertanto 
dedicata ad una via particolare.

sulla natura, cfr. L. Ginzberg, The Legends of the Jews, v, p. 210, n. 16. Vedi 
anche p. 131 di questo libro. Secondo Bahya (op.cit., i, p. 3), è nostro dovere 
«meditare sulle meraviglie quali si manifestano nelle sue creazioni, perché ci 
possono servire da sua testimonianza».



3.

IL SUBLIME

La nobile premessa.

Come si può giungere alla consapevolezza di Dio attraverso la 
contemplazione del mondo, qui e ora? Per comprendere la 
risposta biblica, dobbiamo cercare di scoprire che cosa significa 
il mondo e capire le categorie secondo cui la Bibbia lo vede, e 
cioè: il sublime, la meraviglia, il mistero, il timore e la gloria.

Levate in alto i vostri occhi e guardate. Come può l’uomo al
zare gli occhi per vedere un po’ più in alto di se stesso? La nobile 
premessa della religione è appunto questa: l’uomo è capace di 
superare se stesso; pur facendo parte di questo mondo, può en
trare in rapporto con colui che è più grande del mondo; egli può 
innalzare la sua mente e unirsi all’assoluto; benché condizionato 
da una molteplicità di fattori, è capace di vivere con esigenze 
che sono incondizionate. Come ci si solleva sopra l’orizzonte del- 
l'intelletto? Come ci si libera dalle prospettive dell'ego, del gruppo, 
della terra e del momento? Come si trova una via in questo 
mondo che porti alla consapevolezza di colui che è al di là del 
mondo?

Potenza e bellezza e grandiosità.

Piccolo è il mondo al quale la maggior parte di noi presta 
attenzione, e i nostri interessi sono limitati. Che cosa vediamo 
quando guardiamo il mondo? Vi sono tre aspetti della natura 
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che dominano la nostra attenzione: la sua potenza, la sua bellezza 
e la sua grandiosità, E, di conseguenza, vi sono tre maniere in 
cui possiamo metterci in relazione con il mondo: possiamo sfrut
tarlo, possiamo goderlo o accettarlo con timore. Nella storia 
della civiltà, differenti aspetti della natura hanno provocato l'in
gegno dell'uomo; talvolta la sua potenza, tal altra la sua bellezza 
e occasionalmente la sua grandiosità hanno attratto la sua mente. 
La nostra è un'epoca in cui si pensa che il principale pregio della 
natura consiste nell'utilità; in cui il conseguimento del potere, 
l'utilizzazione delle sue risorse sono considerati il fine più impor
tante dell'uomo nella creazione di Dio. In verità, l’uomo è diven
tato fondamentalmente un animale fabbricatore di utensili e il 
mondo è ora una gigantesca cassetta-attrezzi per la soddisfazione 
del suoi bisogni.

I greci si istruivano allo scopo di comprendere. Gli ebrei si 
istruivano allo scopo di venerare. L'uomo moderno invece si 
istruisce allo scopo di utilizzare. Dobbiamo a Bacone la formula
zione: «Il sapere è potenza». È in questa maniera che la gente 
viene spinta a studiare: la conoscenza significa successo. Non sap
piamo più come giustificare alcun valore se non in termini 
di convenienza. L'uomo è desideroso di definirsi «un ricercatore 
del massimo grado di comodità per il minimo dispendio di ener
gia». Il valore per lui equivale a ciò che è utile. Egli sente, agisce 
e pensa come se l'unico scopo dell'universo fosse quello di soddi
sfare i suoi bisogni. All'uomo moderno ogni cosa sembra calcola- 
bile; ogni cosa sembra riducibile in cifra. Egli ha una fede supre
ma nelle statistiche e aborrisce l'idea di mistero. Ostinatamente 
ignora il fatto che tutti noi siamo attorniati da cose che perce- 
piamo, ma non possiamo comprendere; che persino la ragione è un 
mistero per se stessa. Egli è certo della propria capacità di chia- 
rire ogni mistero. Soltanto una generazione fa, era convinto che 
la scienza fosse in procinto di risolvere tutti gli enigmi del mondo. 
Nelle parole di un poeta:

«Tutto ciò che vi è da sapere
poi lo sapremo un giorno».

La conoscenza religiosa è considerata la più bassa forma di 
conoscenza. La mente umana, secondo Comte, passa attraverso 
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tre stadi di pensiero: quello teologico, quello metafisico e quello 
positivo. Dalla primitiva conoscenza religiosa sì è gradualmente 
sviluppata la metafisica, alla quale è infine succeduto il modo di 
pensare positivo, cioè scientifico. L’uomo moderno, avendo rag
giunto lo stadio finale, si astiene da ogni richiamo a entità non 
osservabili. Al posto di Dio, l’umanità — il grand Ètre — diventa 
il supremo oggetto di venerazione. Tuttavia, quella che è consi
derata una conquista secondo le prospettive dell’uomo moderno 
potrà essere giudicata una privazione dall'uomo postmoderno. 
«Nelle generazioni a venire la gente avrà difficoltà a capire come 
a un certo momento vissero generazioni di uomini che non con
sideravano l'idea di Dio come il più alto concetto di cui l'uomo 
sia capace, ma che, al contrarlo, ne avevano vergogna e ritenevano 
che lo sviluppo dell'ateismo fosse un segno di progresso nell’eman- 
cipazione del pensiero umano».1

Abbagliati dalle brillanti realizzazioni dell'intelletto nella 
scienza e nella tecnica, non soltanto ci siamo persuasi di essere i 
padroni della terra; ci siamo anche persuasi che le nostre neces
sità e i nostri interessi sono la misura ultima di ciò che è giusto 
e di ciò che è sbagliato.

La comodità, i lussi e il successo continuamente lusingano i 
nostri appetiti, indebolendo la nostra capacità di vedere quello 
che è necessario ma non sempre desiderato. Ci rendono facile il 
diventare ciechi di fronte ai valori. Gli interessi sono il fedele 
compagno dell'uomo cieco ai valori, gli trovano il cammino e gli 
fanno da guida.

La mancanza di fiducia nella fede.

L’uomo moderno si sta riavendo gradatamente dal turba
mento provato nel rendersi conto che, intellettualmente, non ha 
più alcun diritto di sognare, né ha diritto dì piangere sul suo per
duto anelito a ciò di cui può avere bisogno ma a cui è divenuto 
indifferente. Da lungo tempo, invero, egli ha cessato dì confidare 
nella propria volontà di credere o persino nel proprio dolore 
per la perdita di tale desiderio.

1 Walter Schubart, Russia and Western Man, New York 1950, pp. 62 s.
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Un brivido si muove furtivo nelle nostre notti. Non vi è 
casa nelle nostre città senza almeno un’anima che geme nel mezzo 
delle gioie, atterrita da quello che ha compiuto, sgomentata dalla 
schiavitù ai bisogni, dall’incapacità di avere fiducia in ciò che ama.

Quanto si riferisce ai giudizi morali è vero anche nei confronti 
delle credenze religiose. È noto da tempo che il bisogno e il 
desiderio hanno una loro parte nella formazione delle credenze. 
Ma è forse vero, come spesso sostiene la psicologia moderna, 
che le nostre credenze religiose non sono altro che tentativi di 
soddisfare desideri subconsci? Che la concezione di Dio è soltanto 
una proiezione di emozioni egoiste, una oggettivazione di bisogni 
soggettivi, l’io travestito? In verità, la tendenza a contestare l’au- 
tenticità della sollecitudine dell’uomo per Dio è una sfida non 
meno seria della tendenza a dubitare dell’esistenza di Dio. Ab
biamo maggior bisogno di una prova che attesti l'autenticità della 
fede che non di una prova dell’esistenza di Dio.

Noi non abbiamo soltanto perduto la fede; abbiamo anche perso 
la nostra fede nel significato della fede. Tutto quello che proviamo 
è un senso di orrore. Abbiamo paura dell’uomo. Siamo spaven
tati dalla nostra stessa potenza. La nostra superba civiltà occi
dentale non ha resistito al flusso di crudeltà e di criminalità che 
è sgorgato dalle sotterranee correnti del male nascoste nell’anima 
umana. Quasi affoghiamo in un gorgo di colpa e di miseria che 
non lascia nessuna coscienza pulita. Cosa abbiamo fatto con la 
nostra potenza? Che cosa abbiamo fatto al mondo? Un diluvio 
di squallore sta spazzando via la nostra mostruosa presunzione. 
Chi è il Signore? Noi disperiamo ormai di riacquistare consapevo- 
lezza di lui, di riacquistare fede nel significato della fede. In ve
rità, partendo da un sistema di idee in cui il sapere è potenza, in 
cui i valori sono un sinonimo dei bisogni, in cui la piramide del- 
l’esistenza è capovolta, è difficile trovare una via che porti alla 
consapevolezza di Dio. Se per noi il mondo è soltanto potenza e 
siamo completamente assorbiti nella febbre dell’oro, allora il solo 
Dio in cui possiamo imbatterci è il vitello d’oro. La natura consi- 
derata come cassetta-attrezzi è un mondo che non allude a nulla 
al di fuori di sé. Soltanto quando la natura è sentita come mistero 
e grandiosità, essa ci invita a guardare oltre.

La consapevolezza della grandiosità e del sublime, è quasi 
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scomparsa dalla mente moderna. I nostri sistemi di educazione 
sottolineano l'importanza di far sì che lo studente sia in grado 
di sfruttare l'aspetto di potenza della realtà. In parte, essi 
cercano di sviluppare la sua capacità di apprezzare la bellezza. 
Ma non vi è educazione alcuna al sublime. Noi insegniamo al ra
gazzi come si misura, come si pesa, ma trascuriamo di insegnare 
loro come si venera, come si prova meraviglia e timore. Il senso 
del sublime, segno dell’intima grandezza dell'anima umana e qual- 
cosa che è dato potenzialmente a tutti gli uomini, è ora un dono 
assai raro. Ma senza di esso, il mondo diventa piatto e l'anima un 
vuoto. È qui che la visione biblica della realtà può servirci da 
guida. In modo significativo, il tema della poesia biblica non è 
l'incanto o la bellezza della natura; è la grandiosità, l'aspetto 
sublime della natura che la poesia biblica si sforza di celebrare.

Sul sublime nella Bibbia.

Si è spesso asserito che la sublimità è una qualità peculiare 
della Bibbia ebraica e che essa è invece ignota agli scrittori 
classici greci. Coleridge una volta disse: «Quando mai riuscite 
a scoprire qualcosa di sublime, nel nostro senso della parola, 
nella letteratura classica greca? La sublimità è di origine ebraica». 
Questa «opinione di Coleridge è suggestiva, ma troppo assoluta. 
Si può sì sostenere che 1 più alti esempi di sublimità vanno rin
venuti in scrittori ebrei quali Isaia. Si può anche aggiungere che 
i moderni, come Milton, devono molto della loro sublimità, diret
tamente o indirettamente, a fonti ebraiche. Ma d'altro canto, è 
difficile negare questa qualità, per quanto rigorosa possa essere 
la nostra definizione, a scrittori greci delle origini quali Omero o 
Eschilo, e alle fasi iniziali di alcune delle più moderne lettera
ture»? È chiaro, tuttavia che la consapevolezza del sublime 
come genere di bellezza particolare e misterioso manca nel pe
riodo classico della filosofia greca. La parola greca per sublime 
come termine stilistico non è rintracciabile in epoca antecedente 
al primo secolo dell’era volgare.2 3

2 W. Rhys Roberts, Longinus On Style, Cambridge 1899, p. 31.
3 Roberts cit., p. 209. È una coincidenza interessante che il primo trattato sul
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Il più antico trattato sull’argomento, Del sublime, di Longino, 
fu scritto probabilmente dopo la morte dl Augusto. Per quanto 
essenzialmente interessato al sublime come a una qualità dello 
stile, l'autore allude anche alla sublimità nella natura esterna e, 
dalla capacità dell'uomo ad esserne sensibile, deduce la grandezza 
interiore dell’animo umano. La natura ha inculcato nello spirito 
dell'uomo un invincibile amore per la nobiltà e il desiderio di 
emulare qualunque cosa si accosti più di sé alla divinità. «Perciò 
allo slancio dell'umana contemplazione e riflessione non basta 
neppure l'universo intero, anzi i nostri pensieri sorpassano spesso 
i limiti del mondo materiale, e si librano a piacere negli spazi 
infiniti». La natura ci spinge ad ammirare non tanto il piccolo 
corso di acqua «che provvede ai nostri bisogni» quanto il Nilo, 
l'Istro e il Reno; analogamente il sole e le stelle ci «sorprendono» 
e «l'Etna in eruzione suscita la nostra meraviglia».4

Nell'illustrare la sua teoria, Longino fa riferimento al libro 
del Genesi. «Il legislatore degli ebrei, persona non comune dal 
momento che comprese ed espresse così degnamente la maestà 
dl Dio, scrive proprio all'inizio della sua legislazione: "E Dio 
disse...". Che cosa disse? "Sia fatta la luce, e la luce fu! Sia fatta 
la terra, e la terra fu"».5

Il bello e il sublime.

Che cosa intendiamo per sublime? E perché Longino affermò 
che la capacità che l'uomo ha di esserne sensibile è segno del- 
l'intima grandezza dell'anima umana? Dai tempi di Edmund A. 
Burcke (1729-1797), il sublime è stato contrapposto al bello.6 

tema del sublime di cui ci è giunto il nome fu scritto da Cecilio, un retore 
siciliano che insegnò a Roma al tempo di Augusto e che era «di religione ebraica»; 
cfr. W.R. Roberts, «American Journal of Philology», xviii, pp. 303 ss. e op.cit., 
pp. 220-222. Il Mommsen suggerì che lo stesso Longino fosse un ebreo che aveva 
uguale venerazione per Mosè e Omero (Roemische Geschichte, vi, 494). Secondo 
Pauly-Wissowa (v, pp. 1174 ss.) Cecilio era di fede ebraica. Confrontare tuttavia 
l'affermazione: « Sia fatta la terra».

4 Longino, Del sublime, c. xxxv (trad. it., Sansoni, Firenze 1957); cfr. Samuel 
H. Monk, The Sublime, A Study of Critical Theories in XVIII-Century England, 
New York 1935, p. 17.

5 Longino cit., IX, 10.
6 In A Philosophical Inquiry into the Origin of our ideas of the Sublime and 

the Beautiful, parte II, sez. i, p. 8; iii, 27.
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Egli identificò il sublime con il vasto, il terribile e il tenebroso 
che suscitano un sentimento di pena e di terrore, e il bello con 
l’armonioso, il piccolo e il delicato, che suscitano un senso di 
amore e tenerezza. «Gli oggetti sublimi sono vasti di dimen
sione, quelli belli invece sono relativamente piccoli; la bellezza 
dovrebbe essere armoniosa..., leggera e delicata, il grande do
vrebbe essere solido, e persino massiccio».

Secondo Kant, il bello è ciò che piace disinteressatamente e 
il sublime è ciò che piace in opposizione all’interesse dei sensi.7 
Egli definisce il sublime come «ciò in paragone al quale tutto 
il rimanente è piccolo» (p. 97). È «tratto naturale in quei feno
meni, la cui contemplazione porta con sé l’idea di infinito». Esso 
è «ciò che è grande al di là di ogni comprensione».

7  « ll bello ci prepara ad amare qualcosa, anche la natura, senza interesse; il 
sublime a stimarla anche contro il nostro interesse (sensibile)» (Critica del giu
dizio estetico, trad. it., Milano 1934).

Pur non condividendo l’opinione di Burke secondo cui gli og
getti della sublimità suscitano in noi un senso di paura e di immi
nente pericolo, Kant insiste sul fatto che essi devono essere temi- 
bili. Il sublime è rinvenuto soltanto nella natura e non nel ca
rattere, nell’intelletto o nell’arte, poiché in questi ultimi è «la 
volontà dell’uomo che ne determina sia la forma che la dimen- 
sione».

Oggetti di sentimento sublime, secondo Kant, sono «le rocce 
che si elevano ardite e quasi minacciose, le nuvole temporalesche 
che si ammassano nel cielo tra lampi e tuoni, i vulcani nella loro 
potenza devastatrice, gli uragani con la loro scia di distruzioni, 
l’oceano senza limite sollevantesi in tempesta, l’alta cascata di un 
grande fiume» (p. 104).

Noi riteniamo che il significato del sublime e il modo in cui 
esso viene percepito non sono stati espressi adeguatamente in 
queste teorie.

Il sublime non è in contrasto con il bello e, inoltre, non deve
essere considerato una   categoria estetica. Lo si può intuire nelle
cose che rivelano bellezza come negli atti di bontà e nella ricerca 
del vero. La percezione della bellezza può dare inizio all’esperienza 
del sublime. Il sublime è ciò che vediamo e che siamo incapaci 
di comunicare. È il tacito alludere delle cose a un significato più 



58 Dio

grande di loro, ciò che è implicito in definitiva, in ogni cosa, 
«l’inveterato silenzio del mondo che resta immune dalla curio
sità e dall'indiscrezione, come vago fogliame nell'oscurità»; è 
quello a cui le nostre parole, le nostre forme, le nostre categorie 
non possono mai pervenire. Perciò dobbiamo considerare il su
blime come la sorgente delle attività creative dell'uomo nell’arte, 
nel pensiero e nel retto vivere. Così come nessuna flora ha mal 
rivelato completamente la segreta vitalità della terra, analogamente 
nessuna opera d'arte, nessun sistema filosofico, nessuna teoria 
scientifica ha mal saputo esprimere la profondità dì significato alla 
cui luce vivono le anime del santi, degli artisti, e dei filosofi.8 9

8 Man is Not Alone, p. 4.
9 William Wordsworth, Canzone per la festa del Castello di Brougham.
10 William Wordsworth, Il vecchio mendicante di Cumberland.

Inoltre, non è necessario che il sublime sia associato a ciò che 
è vasto e imponente di dimensione. Lo si può sentire in ogni 
granello di sabbia, in ogni goccia d'acqua. Ciascun fiore, d'estate, 
ciascun fiocco di neve d'inverno può suscitare in noi il senso di 
meraviglia in cui si manifesta la nostra reazione al sublime.

«A me il più umile fiore agitato dal vento può dare 
pensieri che spesso giacciono troppo profondi per le la

 crime».9
«Un senso sublime
di qualcosa assai più profondamente diffuso,
la cui dimora è la luce dei tramonti,
e il rotondo oceano e l'aria viva,
e il cielo azzurro, e nella mente dell'uomo;
un moto e uno spirito che stimola 
tutte le cose pensanti, tutti gli oggetti di ogni pensiero, 
e scorre per tutte le cose».10

Il sublime non è la realtà ultima.

Non è del sublime in quanto tale che l'uomo biblico è consa
pevole. Per lui il sublime è soltanto una maniera in cui le cose 
reagiscono alla presenza di Dio, non è mai un aspetto ultimo 
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del reale, una qualità che abbia significato in se stessa. Esso im
plica qualcosa di più grande, sta in relazione con qualcosa al di 
là di sé che , l’occhio non può mai vedere.

Non si può dire semplicemente: il sublime è là. Non si tratta 
di un oggetto materiale o di una qualità, ma piuttosto di un 
avvenimento, un atto di Dio, un esempio meraviglioso. Cosi 
persino una montagna non è considerata come una cosa e quello 
che sembra essere una pietra è un dramma, quello che appare 
naturale è meraviglioso. Non vi sono fatti sublimi, ma soltanto 
atti divini.

Inoltre, nella sua accezione biblica il sublime può essere rin
venuto non solo in ciò che è immenso e imponente, nelle «rocce 
che si elevano ardite e quasi minacciose» ma anche nei ciottoli 
della strada. «Poiché la pietra griderà dalla parete» (Ab. 2,11). 
«La pietra che i costruttori avevano rigettato è divenuta la più 
importante pietra angolare» (Sal. 118,27). Una semplice pietra 
che Giacobbe aveva posto sotto il capo per la notte fu eretta a 
monumento per divenire «la casa di Dio» (Gen. 28,18,22). Si ha 
la rivelazione del sublime non soltanto nelle «nuvole temporale
sche che si ammassano nel cielo, tra lampi e tuoni» ma anche nella 
pioggia provocata da Dio «per appagare la terra arida e de- 
solata e farvi germinare l'erba tenera» (Giob. 38,27); non sol- 
tanto nei «vulcani nella loro violenza devastatrice» ma anche nel 
divino «innalzare coloro che stanno in basso» e sventare «i dise- 
gni degli astuti» (Giob. 5,11-12); non solo negli «uragani con 
la loro scia di distruzione» ma anche nella «voce sommessa
della coscienza» (1 Re, 19,12); non solo nell’«oceano senza limite 
sollevantesi in tempesta» ma nel suo porre limite al mare, di- 
cendo: «Fin qui tu verrai, ma non oltre; qui si fermeranno i tuoi 
flutti orgogliosi » (Giob. 38,11).

Orrore ed esaltazione.

Il sublime suscita un sentimento di stupore, che Burke defi
nisce come «quella condizione dell’anima in cui tutti i suoi moti 
sono sospesi con un certo senso d’orrore» e in cui «la mente 
è così interamente assorta nel suo oggetto da non poterne prendere 
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in considerazione nessun altro, né, di conseguenza, poter ragio
nare su ciò che l’assorbe». Al contrario, l'uomo biblico nell'in- 
tuire il sublime è trascinato dal suo ardore a esaltare e lodare 
il Creatore del mondo.

«Alza a Dio voci di giubilo, o terra tutta, 
canta la gloria del suo nome, 
rendete gloriosa la sua lode:
dite a Dio: Come sono sublimi le tue opere» (Sal. 66,2-3).

Di fronte a delle visioni minacciose, l'uomo biblico potrebbe 
dire: «Quand’anche camminassi nella valle dell'ombra della 
morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me» 
(Sal. 23,4).

Ancora un'altra caratteristica distingue l'esperienza dell’uomo 
biblico dall'esperienza estetica del sublime. Le cose che sono og
getto di maggior esaltazione, quali il cielo o le stelle e lo stesso 
individuo, hanno un mistero in comune: esse fanno continuo 
affidamento sul Dio vivente. Questo è il motivo per cui la nostra 
reazione di fronte alle cose sublimi non è semplicemente di 
«atterrita sorpresa» o di «stupefazione della mente e dei sensi», 
secondo la descrizione di Burke, ma di meraviglia e di stupore.



4.

LA MERAVIGLIA

Un retaggio di meraviglie.

Fra le molte cose che la tradizione religiosa tiene in serbo per 
poi vi è un retaggio di meraviglia. La maniera più sicura per sof
focare la nostra capacità di comprendere il significato di Dio e 
l'importanza del culto è quello di dare tutto per scontato. L'indif
ferenza al sublime miracolo della vita è l'origine prima del 
peccato.

L'uomo moderno è caduto nell'insidioso errore di credere che 
ogni cosa può essere spiegata, che la realtà è una faccenda sem
plice, che deve soltanto essere organizzata per venire sottomessa. 
Ogni enigma può essere risolto, e la meraviglia non è altro che 
«l'effetto della novità sull'ignoranza». Il mondo — l'uomo ne è 
convinto — contiene in sé la propria giustificazione, e non vi è 
necessità alcuna di andare al di là di esso per spiegarne l'esistenza. 
Questa mancanza di meraviglia, questa esagerata accentuazione del 
valore dell'indagine scientifica è più caratteristica agli autori di 
libri scientifici divulgativi e a coloro che spiegano la scienza ai 
profani che non agli stessi scienziati creativi. Spencer e altri come 
lui «sembrano posseduti dall'idea che la scienza sia giunta a buon 
punto nel decifrare l'universo, laddove invece i Faraday e i 
Newton si sentono come dei bambini che hanno raccolto alcuni 
sassolini sulla riva dell'oceano. Ma la maggior parte di noi trova 
difficile riconoscere la grandezza e la meraviglia delle cose che 
ci sono familiari. Così come nessuno è profeta in patria, lo stesso 
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dicasi per i fenomeni».1 «I fatti del caso, osiamo dire, sono così 
meravigliosi che, dalla prima all’ultima, nessuna impressione ge
nerale della natura, sia essa conseguita per via scientifica o in 
qualsiasi altra maniera, può neppure muoversi in direzione della 
verità se non fa risuonare una nota di gioioso apprezzamento e 
di riverente meraviglia».1 2

1 Charles S. Pierce, Collected Papers, Cambridge, Mass. 1935, v, p. 65.
2 J. Arthur Thomson, The System of Inanimate Nature, p. 650.
3 A.N. Whitehead, Adventures of Ideas, New York 1933, p. 185 (trad. it.: 

Avventure di idee, Milano 1961, pp. 188-189).

«La storia del pensiero europeo, anche al giorno d'oggi, è stata 
guastata da un fatale malinteso, che può essere denominato l'errore 
dogmatico. L'errore consiste nella persuasione che noi si sia 
capaci dì produrre delle nozioni che sono adeguatamente defi
nite rispetto alla complessità del rapporti richiesti perché abbiano 
la loro illustrazione nel mondo reale. È possibile con la ricerca 
giungere a descrivere l'universo? Tranne le più semplici nozioni 
d’aritmetica, anche le nostre idee più familiari e apparentemente 
ovvie sono inficiate da codesta incurabile indeterminatezza. La 
nostra giusta intelligenza del metodi del progresso intellettuale 
dipende dal tener ben ferma nella mente questa caratteristica del 
nostri pensieri... Durante l’epoca medievale, in Europa, i teologi 
furono i principali peccatori rispetto alle finalità dogmatiche. Du
rame gli ultimi tre secoli questa preminenza negativa è passata 
agli scienziati».3

Una minuscola vite.

Quando il tranvai elettrico fece la sua prima apparizione nella 
città di Varsavia, alcuni vecchi ebrei non potevano credere al loro 
occhi. Una vettura che si muove senza cavallo! Alcuni di essi erano 
stupefatti e atterriti e nessuno sapeva come spiegarsi la sorpren
dente invenzione.

Una volta, mentre stavano discutendo sull'argomento nella si
nagoga, entrò un uomo che oltre a studiare il Talmud godeva 
fama di conoscere libri di soggetto profano, di essere abbonato a 
un giornale, e di avere una buona esperienza negli affari di questo 
mondo.
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— Tu sì che devi sapere come funziona questa cosa — escla
marono tutti insieme volgendosi verso di lui.

— Naturalmente lo so — egli rispose. E tutti pendevano 
dalle sue labbra in assoluta concentrazione. — Immaginate quattro 
grandi ruote poste in posizione verticale ai quattro angoli di un qua
drato, e connesse l’una all’altra da fili metallici. Mi seguite?

— Sì, ti seguiamo.
— I fili metallici sono annodati al centro del quadrato e col

locati all’interno di una grande ruota posta in posizione orizzontale. 
Mi seguite?

— Sì, ti seguiamo.
— Sopra alla ruota grande, vi sono diverse rotelline, una 

più piccola dell’altra. Mi seguite?
— Sì, ti seguiamo.
— In cima alla rotellina più piccola vi è una minuscola vite 

che è connessa con un filo metallico al centro della vettura che 
si trova sopra alle ruote. Mi seguite?

— Sì, ti seguiamo.
— Il macchinista nella vettura preme il bottone che muove 

la minuscola vite, la quale fa muovere le ruote orizzontali e così 
la vettura corre per la strada.

— Ah, ora sì che abbiamo capito!

Due tipi di meraviglia.

La meraviglia o l’assoluto stupore è ciò che più d’ogni altra 
cosa caratterizza l’atteggiamento dell’uomo religioso nei confronti 
della storia e della natura. Vi è un atteggiamento che è estraneo 
al suo spirito: quello di dare ogni cosa per scontata, di conside
rare gli avvenimenti come se fossero il corso naturale delle cose. 
Il rinvenire la causa approssimativa di un fenomeno non placa né 
dà una risposta alla estrema meraviglia dell’uomo religioso. Egli 
sa che vi sono leggi che regolano il corso dei processi naturali, 
ed è pure consapevole della regolarità delle cose e della loro ri
spondenza a un preciso modello. Tuttavia tale conoscenza non 
riesce a mitigare il suo senso di costante sorpresa di fronte al 
fatto stesso che i fenomeni esistono. Contemplando il mondo, egli 
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è solito dire: «Questa è opera del Signore, è cosa meravigliosa 
al nostri occhi» (Sal. 118,23).

Che «è proprio del filosofo di esser pien di meraviglia, né altro 
cominciamento ha la filosofia che questo», lo affermò Platone,4 
e lo sostenne anche Aristotele: «Giacché è a causa della loro 
meraviglia che gli uomini hanno incominciato a filosofare, adesso 
come la prima volta».5 Anche ai nostri giorni lo stupore razionale 
è apprezzato come semen scientiae, come seme della conoscenza, 
come qualcosa che può sì guidare al sapere ma non gli è necessa
riamente inerente.6 Lo stupore è il preludio della conoscenza; esso 
viene meno, una volta spiegato il motivo del fenomeno.7

Ma allora il pregio della meraviglia consiste soltanto nella sua 
capacità di stimolare l'acquisizione del sapere? Corrisponde essa 
dunque alla curiosità? Per i profeti la meraviglia è un modo di 
pensare; essa non è il punto da cui ha inizio la conoscenza né 
un atto che la supera e la trascende; non si esaurisce una volta 
acquisito il sapere; al contrarlo, è una disposizione che non viene 
mai meno. Non vi è risposta nel mondo all'assoluto stupore 
dell’uomo.

4 Teeteto, 155d (trad. it., in Tutto Platone, Bari 1966).
5 Metapsica, 12,982b,12.
6 «La particolare disposizione filosofica consiste essenzialmente in questo, 

che si sia capace di provare stupore in misura superiore all'ordinario... Tanto 
più un uomo è intellettualmente modesto, tanto meno la stessa esistenza costi
tuisce per lui un problema; ogni cosa, il modo in cui essa si configura, e il fatto 
stesso che esista, gli appare piuttosto come una faccenda ovvia, di ordinaria 
amministrazione » (Schopenhauer, Supplementi al mondo come volontà e come 
rappresentazione, c. XVII).

«Il sentimento di stupore è la sorgente e la fonte inestinguibile della sete 
di conoscenza [del bambino]. Esso trascina irresistibilmente il fanciullo verso 
la soluzione del mistero, e se pel suo tentativo incontra una relazione causale, 
non si stancherà di ripetere la stessa esperienza dieci, cento volte, per assaporare 
più e più volte il brivido della scoperta... La ragione per cui l'adulto non si 
meraviglia più non è perché ha risolto gli enigmi della vita, ma perché si è 
abituato alle leggi che regolano la sua immagine del mondo. Ma il problema del 
perché queste e non altre leggi valgano, resta per lui stupefacente e inesplicabile 
come per il bambino. Chi non capisce questa situazione ne falsa il profondo signi
ficato, e chi ha raggiunto lo stadio di non meravigliarsi più di nulla dimostra 
semplicemente di aver perduto l'arte del ragionare e del riflettere» fMAx Planck, 
Scienttfìc Autobiography, New York 1949, pp. 91-93; trad. it.: Autobiografia 
Scientifica e ultimi saggi, Torino 1956, pp. 113-114).

7 Meccamca., 847a, 11.
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« Fermati, e considera ».

Con l’avanzare della civiltà, declina il senso della meraviglia. 
Tale declino è un sintomo allarmante della nostra disposizione 
d’animo. L’umanità non è destinata a perire per mancanza di 
conoscenza, ma soltanto per mancanza di apprezzamento. Comin
ceremo ad essere felici soltanto quando avremo capito che una 
vita senza meraviglia non merita di essere vissuta. Quella che ci 
manca non è la disposizione a credere quanto la disposizione a 
meravigliarci.

La consapevolezza del divino comincia con la meraviglia. Essa 
è la conseguenza che l’uomo trae dalla propria più profonda in
comprensione. Il maggiore ostacolo a questa consapevo1ezza è 
dato dal fatto che ci siamo abituati ad adeguarci alle idee conven
zionali, ai clichés mentali. La meraviglia o l’assoluto stupore, 
l’incapacità di adattarsi alle parole e ai luoghi comuni, costitui
scono pertanto il primo requisito per un’autentica consapevolezza 
di ciò che è.

L'assoluto stupore coinvolge una sfera di realtà più ampia che 
non quella di qualsiasi altro atto dell’uomo. Mentre ogni atto 
di percezione o di conoscenza ha come oggetto un segmento par
ticolare della realtà, l’assoluto stupore si riferisce alla realtà tutta: 
non soltanto a ciò che vediamo, ma anche allo stesso atto del 
vedere, come pure a noi stessi, al nostro io che vede ed è stupito 
di questa sua facoltà.

La grandiosità (o il mistero) dell’esistenza non costituisce un 
particolare problema per la mente, come invece può esserlo, ad 
esempio, la causa delle eruzioni vulcaniche. Non è necessario 
arrivare alla fine del ragionamento per imbatterci in essa. Si tratta 
di qualcosa che abbiamo di fronte a noi in ogni luogo e in ogni 
tempo. Perfino la nostra stessa facoltà di pensare turba il nostro 
pensiero così come ogni fatto intellegibile, proprio perché è un 
fatto, èi mpregnato di una sconcertante indifferenza. Il mistero 
non regna forse nel nostro modo di ragionare, di percepire, 
di dare spiegazioni? Chi è dotato di una così profonda cono
scenza della natura umana da poter svelare la meraviglia del nostro 

5. Dio alla ricerca dell'uomo. 
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stesso pensare, e spiegare con quanta grazia svuotiamo il concreto 
con gli incanti dell'astrazione? Quale formula potrebbe chiarire e 
risolvere l’enigma racchiuso nel fatto stesso che pensiamo? Il no
stro non è né un oggetto né un pensiero ma solo la misteriosa, 
magica fusione dei due.

Quello che ci colma dì assoluto stupore non è tanto la quantità 
di relazioni in cui ogni cosa è implicata, bensì il fatto che anche 
la mìnima percezione contiene in sé il massimo dell'enigma. Ciò 
che è più incomprensibile di tutto è il fatto stesso che com
prendiamo.8

Il cammino verso la fede passa attraverso atti di meraviglia e 
di assoluto stupore. Le parole rivolte a Giobbe hanno valore 
per qualsiasi uomo:

«Porgi l'orecchio a questo, o Giobbe, 
fermati, e considera le meraviglie dì Dio!
Sai tu come Iddio le diriga 
e faccia guizzare il lampo dalle sue nubi? 
Conosci tu l'equilibrio delle nuvole, 
le meraviglie di colui la cui scienza è perfetta? 
Sai tu come mal gli abiti tuoi sono caldi 
quando la terra si assopisce sotto il soffio dello scirocco? 
Puoi tu, come lui, distendere i cieli 
e farli solidi come uno specchio di metallo?
Insegnaci tu che dirgli !...
Nelle tenebre nostre, noi non abbiamo parole. 
Gli si annunzierà forse ch'io voglio parlare? 
Ma chi mal può bramare d'essere inghiottito? 
E adesso gli uomini non possono guardare la luce 
che sfolgora nei cieli 
quando v'è passato il vento a renderli tersi. 
Da settentrione viene il dorato splendore;
Dio è circondato da una terribile maestà» (Giob. 37,14-22). 
«Venite e mirate le opere di Dio;
egli è tremendo nel suoi atti verso i figlioli degli uomini» 

(Sal. 66,5).

8 Cfr. Man is Not Alone, pp. 11,13 ss.
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I grandi prodigi non annientano l'anima; la sublimità su
scita un sentimento di umiltà. Contemplando il cielo stellato il 
salmista esclama:

«Quand'io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che vi hai disposto, 
che cos’è l’uomo che tu n’abbia memoria? 
e il figliol dell’uomo che tu ne prenda cura?» (Sal. 8,4-5).

Con suo profondo stupore, l’uomo biblico si trova di fronte 
a «cose grandi e imperscrutabili, meraviglie senza numero» 
(Giob. 5,9). Le incontra nello spazio e nel tempo, nella natura9 e 
nella storia (Es. 3,20; 34,10; Gios. 3,5; Ger. 21,2; Mich. 7,15; 
Sal. 72,18; 86,10; 98,1; 106,22; 136,4; Giob. 9,10); non soltanto 
nei fenomeni naturali insoliti, ma anche in quelli comuni.10 Né 
suscitano il suo stupore soltanto le cose fuori di lui: la sua 
stessa esistenza lo colma di timore.

«Io ti celebrerò perché sono stato fatto
in modo mirabile e stupendo.
Meravigliose sono le tue opere
e l'anima mia lo sa molto bene» (Sal. 139,14).11

9 Dio è colui «che spande la pioggia sopra la terra e manda le acque sui
campi; che pone in alto gli umili e rinfranca gli affitti con la salvezza, che sventa i 
disegni degli astuti sicché le loro mani non giungono ad eseguirli; che sorprende i 
savi nella loro astuzia, sì che il consiglio degli scaltrì va in rovina. Di giorno essi 
incorrono nelle tenebre, in pieno mezzodì brancolano come di notte; ma Iddio 
salva il meschino dalla spada della loro bocca, e il povero di mano del potente.
E così per il misero vi è speranza mentre l’iniquità ha la bocca chiusa»
(Giob. 5,10-16). « O Signore, tu sei il mio Dio, io ti esalterò, celebrerò il tuo
nome, perché hai fatto cose meravigliose..., poiché tu hai ridotto le città in un
mucchio di pietre, la città forte in un monte di rovine; il castello degli stranieri 
non è più una città, non sarà mai più riedificato..., poiché tu sei stato una fortezza 
per il povero, una fortezza per il misero nella sua tribolazione» (Is. 25,1-4; 
cfr. Sal. 107,8,15,21,31,24; Is. 40,26).

10 «Iddio tuona con la sua voce meravigliosamente; grandi cose egli fa che 
noi non intendiamo. Dice alla neve: Cadi sulla terra! Lo dice alle piogge dell'in
verno e alle sue imperiose procelle. Egli mette un sigillo nella mano di ogni 
uomo, affinché si sappia che tutto è opera sua. Le bestie selvagge vanno nel covo 
e stanno ritirate entro le tane. Dal recessi del sud viene l’uragano, dagli aquiloni 
il freddo. Al soffio di Dio si forma il ghiaccio e si contrae la distesa delle acque. 
Egli carica bene le nubi di umidità, disperde lontano le nuvole che portano ì suoi 
lampi, ed esse, da lui guidate, vanno vagando nei loro giri per eseguire quanto 
ei lor comanda sopra la faccia di tutta la terra; e le manda o come flagello o 
come beneficio alla sua terra o come prova della sua bontà» (Giob. 37,5-13).

11 «Non m'hai tu colato come il latte e fatto rapprendere come il cacio? 
Tu m'hai rivestito di pelle e di carne e m’hai intessuto di ossa e di nervi. Mi 
sei stato largo di vita e di grazie, la tua provvidenza ha vegliato sul mio spirito, 
ed ecco quello che nascondevi in cuore! Sì, lo so, questo meditavi» (Giob. 10,10-13).
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«Per le tue continue meraviglie».

La profonda e costante consapevolezza del miracolo dell’esi
stenza è entrata a far parte della coscienza religiosa dell’ebreo. 
Tre volte al giorno noi preghiamo:

«Noi ti ringraziamo...
per i tuoi miracoli che sono quotidianamente con noi, 
per le tue continue meraviglie...».

Nella liturgia serale recitiamo le parole di Giobbe (9,10):
«Egli fa cose grandi e imperscrutabili, 
meraviglie senza numero».

Ogni sera ripetiamo: «Egli crea la luce e fa l’oscurità». Due 
volte al giorno diciamo: «Egli è uno». Quale è il significato
di queste ripetizioni? Una teoria scientifica, una volta che è 
stata enunciata e approvata, non ha bisogno di essere ripetuta 
due volte al giorno. Al contrario, la nostra facoltà di percepire il 
miracolo deve essere tenuta costantemente viva. Poiché è neces
sario che noi sentiamo questa meraviglia quotidianamente, anche 
il culto deve essere quotidiano.

La percezione dei «miracoli che sono quotidianamente con 
noi», la sensazione delle «continue meraviglie» è la sorgente 
prima della preghiera. Non vi è culto, né musica, né amore, se 
diamo per scontate le benedizioni e le sconfitte della vita. Nessuna 
abitudine all’ordine sociale, fisico e psicologico deve smorzare il 
nostro senso di sorpresa di fronte al fatto che questo ordine 
esiste. Noi ci esercitiamo a conservare il nostro senso di mera
viglia recitando una preghiera prima di prendere il cibo. Ogni 
volta che stiamo per bere un bicchiere di acqua, ci rammentiamo 
dell’eterno mistero della creazione. «Benedetto sii tu..., ché 
tutto ebbe essenza per la tua parola». Ecco un atto di poca 
importanza e l'allusione al miracolo supremo. Quando desideriamo 
mangiare del pane o della frutta, oppure godere di una gradevole 
fragranza o di un calice di vino, nell’assaporare per la prima 
volta frutta di stagione, nel contemplare l'arcobaleno o l’oceano, 
nell’osservare alberi in fiore, nell’incontrare un saggio nella Torà 
o nella cultura laica, nell’apprendere buone o cattive notizie, ci 
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è stata insegnato di invocare il suo grande nome e la nostra 
consapevolezza di lui. Perfino nell'atto dl compiere una funzione 
fisiologica diciamo: «Benedetto sii tu..., che guarisci ogni carne 
e fai meraviglie».

Questa è una delle mete a cui tende il vivere ebraico: sentire 
gli atti più banali come avventure spirituali, percepire l'amore 
e la saggezza che si celano in tutte le cose.

Nel canto del Mar Rosso leggiamo:
«Chi è pari a te fra gli dèi, o Signore?
Chi è pari a te, mirabile nella tua santità, 
tremendo anche a chi ti loda, operator di prodigi?» 

(Es. 15,11).
I Rabbini osservano: qui non vi è scritto che egli fu operatore 

di prodigi, bensì che lo è... Egli fece cose meravigliose e ancora le 
fa per noi in ogni generazione, come è detto:

«Meravigliose sono le tue opere,
e l'anima mia lo sa molto bene» (Sal. 139,14).12

12 Mechilta su Es. 15,11.
13 Dice Rabbi Samuel bar Nahmani: «Il guadagnarsi il pane è una cosa 

ancora più meravigliosa della redenzione, perché la redenzione avviene per mezzo 
di un angelo, mentre la possibilità di guadagnarsi il pane è data dal Santo, bene
detto egli sia. Riguardo al primo miracolo leggiamo: L'angelo che mi ha redento 
da ogni male (Gen. 48,16), mentre in merito al secondo leggiamo: Tu apri la tua 
mano, e sazi il desiderio di tutto ciò che vive (Sal. 145,16)». Rabbi Joshua ben 
Levi dice: «Quello di guadagnarsi il pane è un miracolo ancora più grande della 
divisione del Mar Rosso » (Gen. Rabba. cc. 20,22; cfr. Pesachim, 118a).

Rabbi Eleazar dice: «Si potrebbe paragonare la redenzione 
all’atto di guadagnarsi il pane. Vi è del meraviglioso nel guada
gnarsi il pane, come pure nella redenzione del mondo. E come 
cl si guadagna il pane giorno per giorno, altrettanto dicasi della 
redenzione».13

Disse re David: «Io affermerò l'amore del Santo, benedetto egli 
sia, e i benefici che egli conferisce a Israele, di ora in ora e di 
giorno in giorno. Di giorno in giorno l'uomo è reso schiavo, e 
ogni giorno egli viene riscattato; ogni giorno la sua anima gli 
viene sottratta per essere consegnata libera al Custode, ma al mat
tino essa gli viene restituita, come è scritto: Nelle tue mani io 
rimetto il mio spirito; tu m’hai riscattato, o Signore, Dio di verità 
(Sal. 31,5). Ogni giorno l'uomo assiste a miracoli simili a quelli 
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che avvennero nell’Esodo; ogni giorno egli esperimenta la salvezza 
come coloro che uscirono dall’Egitto; ogni giorno si nutre al seno 
di sua madre; ogni giorno è punito per le sue azioni, come un 
bambino dal maestro».14 15

14 Seder Eliyahu Rabba, c. 2, ed. Friedmann, Vienna 1902, p. 8 (in Nahum N. 
Glatzer, In Time and Eternity, pp. 22 ss.). «Così come il Santo, benedetto egli sia, 
operò molti miracoli per liberare Israele dall’Egitto, altrettanto egli fa per un 
qualsiasi pezzo di pane che l’uomo si mette in bocca» (Pesikta Rabbati, ed. 
M. Friedman c. 33, p. 152a). «È più grande il miracolo che accade quando un 
malato sfugge a una pericolosa malattia che non quello che successe quando
Hanania, Mischael e Azaria scamparono alla fornace adente. Costoro, infatti usci
rono salvi da un fuoco acceso dall'uomo e che, quindi ogni uomo è in grado 
di spegnere, mentre un malato scampa a un fuoco celeste, e questo chi è capace 
di estinguerlo? » (Nedarim, 41a).

15 Midrash Tehillim, 136,4. «I miracoli avvengono in tutti i tempi. Tuttavia, 
poiché essi non ci accadono perché siamo degni di salvezza ma per la sua cle
menza e la sua grande misericordia, essi passano inosservati. Soltanto una gene
razione che lo serve con tutto il suo cuore è degna di riconoscere i miracoli che 
le accadono» (Rabbi Eliezer di Tarnegrod, Amaroth Tehorot, Varsavia 1938, su 
Sal. 136,4)

Lui solo sa.

Essere consapevoli del meraviglioso non significa saper rico
noscere le meraviglie che ci accadono. Queste si manifestano senza 
che noi ce ne rendiamo conto. Il salmista (136,4) dichiara:

«Celebrate...
colui che solo opera grandi meraviglie».

E i Rabbini osservarono: «Vi è forse qualcosa che egli fa 
con l’aiuto di qualcun altro? Qual è dunque il significato della 
parola “solo”? Lui solo sa quali meraviglie egli compia... Come 
è detto:

“Oh Signore, Iddio mio, hai moltiplicato le tue meraviglie 
e i tuoi pensieri in favor nostro; 
nessuno è paragonabile a te.
Se volesse narrarli e parlarne,
sono tanti che non si possono contare” (Sal. 40,6).

Io non ho alcun diritto di lodarli; sono indegno di narrare le 
tue meraviglie».15

La fede nei «miracoli nascosti è alla base di tutta la Torà. Non 
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si può essere compartecipi del mondo della Torà se non si crede 
che tutte le cose e tutti gli avvenimenti che succedono nella vita 
dell'individuo come in quella della società sono dei miracoli. Non 
esiste un corso naturale degli eventi...

La percezione del meraviglioso e del trascendente non deve 
diventare «un cuscino per l'intelletto pigro», né deve costituire 
un surrogato dell’analisi, là dove questa è possibile, o soffocare il 
dubbio, dove questo è legittimo. Tuttavia, essa deve continuare 
ad essere una consapevolezza costante se l’uomo ha da mante
nersi conforme alla dignità della creazione divina, perché tale 
consapevolezza è la sorgente di ogni pensiero creativo.

Una simile consapevolezza era la fonte perenne della intuizione 
fondamentale dì Kant. «Due cose riempiono l’animo dì ammira
zione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso 
e più a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra 
di me e la legge morale in me... Il primo spettacolo di una 
quantità innumerevole dì mondi annulla affatto la mia impor
tanza di creatura animale che deve restituire nuovamente al pia
neta (un semplice punto nell'universo) la materia della quale si 
formò dopo essere stata provvista per breve tempo (e non si 
sa come) della forza vitale. Il secondo, invece, eleva infinitamente 
il mio valore come intelligenza mediante la mia personalità in cui 
la legge morale mi manifesta una via indipendente dall’animalità 
e anche dall’intero mondo sensibile, almeno per quanto si può 
intuire dalla determinazione conforme ai fini della mia esistenza 
mediante questa legge: la quale determinazione non è ristretta 
alle condizioni e ai limiti di questa vita, ma si estende all’in- 
finito».17

16 Nahmanides, Commento su Es. 13,16.
17 Kant, Critica della ragion pratica, trad. it., Bari 1955, pp. 185-186
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IL SENSO DEL MISTERO

«Tanto lontano e profondo».

Nel libro dell'Ecclesiaste leggiamo le considerazioni di un uomo 
che ha cercato la sapienza, che ha indagato a fondo per com
prendere il mondo e il suo significato. «Ho detto: voglio acqui
stare la sapienza» (7,23) e «ho applicato il mio cuore a cono
scere la sapienza e a considerare le cose che si fanno sulla 
terra» (8,16). Vi è dunque riuscito? Egli afferma: «Ho acqui
stato maggior sapienza di tutti quelli che hanno regnato prima di 
me in Gerusalemme» (1,16). Ma alla fine capisce che «l'uomo è 
impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole; egli ha un 
bell'affaticarsi a cercarne la spiegazione; non riesce a trovarla; 
e anche se il savio pretende di saperla, non può però tro
varla» (8,17).

«Ho detto: voglio acquistare la sapienza, ma la sapienza è 
rimasta lungi da me. Quello che è, è tanto lontano e profondo, 
estremamente profondo: chi lo potrà trovare?» (7,23-24). L'Ec- 
cleslaste non sta dicendo soltanto che i sapienti del mondo non 
sono abbastanza sapienti, ma qualcosa di più radicale. Quello che 
è, è più di quello che si vede; quello che è, è «tanto lontano e 
profondo, estremamente profondo». L'essere è misterioso.

Questa è una delle più importanti intuizioni dell’Ecclesiaste: 
«Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini... Dio ha 
fatto ogni cosa bella al suo tempo; ma egli ha anche messo nel 
cuore degli uomini il mistero, cosicché l'uomo non può com
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prendere quello che Dio ha fatto dal principio alla fine» (3,10-11).1 
La sapienza è al dl là della nostra portata. Noi siamo incapaci 

di comprendere a fondo il significato ultimo e il fine delle cose. 
L'uomo non sa neppure quali pensieri si agitano nella sua mente 
né è capace di capire il significato del propri sogni (cfr. Dan. 2,27).

1 La parola di difficile interpretazione in questo passo è ha'olam, che è stata 
resa dalla Versione dei Settanta con «eternità», dalla Volgata con «mondo», 
e da altri (sulla base del termine arabo di origine affine) con «conoscenza». Rashi, 
seguendo fonti rabbiniche (Kohelet Rabba, 315; Tanhuma, Kedoshim, 8; Midrash
Tehillim, 9,1), la interpreta come «segretezza» o mistero.

Con timore e stupefazione.

Con timore e stupefazione, i profeti si pongono di fronte al 
mistero dell’universo:

«Chi ha misurato le acque pel cavo della sua mano, 
o preso le dimensioni del cielo con la spanna? 
Chi ha raccolto la polvere dalla terra in una misura 
o pesato le montagne con la stadera 
ed i colli con la bilancia » (Is. 40,12).

Un ancor più profondo senso dl umiltà è espresso nelle parole 
dl Agur:

«Certo, io sono più stupido d'ogni altro;
e non ho l'Intelligenza d'un uomo, 
non ho imparato la sapienza, 
e non ho la conoscenza del Santo. 
Chi è salito in cielo e n'è disceso? 
Chi ha raccolto il vento nel suo pugno? 
Chi ha racchiuso l'acque nella sua veste? 
Chi ha stabilito tutti i confini della terra?
Qual è il suo nome e il nome del suo figlio?
Lo sai tu? » (Prov. 30,2-4). 1
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«La sapienza, dove trovarla?».

La filosofia è l’amore e la ricerca della sapienza. Il consegui
mento di questa è una delle più alte aspirazioni dell’uomo.

«Ma la sapienza dove trovarla?
E dov’è il luogo dell’intelligenza?
L’uomo non ne sa la via,
non la si trova sulla terra dei viventi.
L’abisso dice: Non è in me;
il mare dice: Non sta da me... 
Donde viene dunque la sapienza? 
E dov’è il luogo dell’intelligenza? 
Essa è nascosta agli occhi d’ogni vivente, 
è celata agli uccelli del cielo. 
L'abisso e la morte dicono:
Ne abbiamo avuto qualche sentore» (Giob. 28,12-14,20-22).

Che cosa hanno scoperto nella loro ricerca Giobbe, Agur, l’Ec- 
clesiaste? Hanno scoperto che l’esistenza del mondo è un fatto 
misterioso. Senza fare alcun riferimento a miracoli o a fenomeni 
sorprendenti, ma soltanto alludendo all’ordine naturale delle cose, 
essi continuano ad asserire che il mondo del conosciuto è in 
realtà un mondo sconosciuto: segretezza, mistero. La loro anima 
non è stata commossa dall’occulto o dal visibile ma da quello 
che si nasconde in ciò che è visibile; non dall’ordine, ma dal 
mistero dell’ordine che prevale nell’universo.

Noi viviamo ai margini della realtà e difficilmente sappiamo 
giungere alla sua essenza. Che cos’è la nostra sapienza? Delle 
cose che contano per noi, non sappiamo render conto. Indaghiamo 
i modi dell’esistenza, ma non ne conosciamo l’essenza né la ragione 
o l’origine. Né il mondo né il nostro ansioso riflettere su di 
esso ricevono una spiegazione. Sensazioni ed idee ci si affollano 
intorno con violenza, senza che noi sappiamo da dove vengano. 
Ogni sensazione è ancorata al mistero, ogni nuovo pensiero è 
un segno che siamo incapaci di identificare completamente. Pos
siamo riuscire a risolvere molti enigmi, ma la mente in sé rimane 
sempre una sfinge. Il mistero è al centro del mondo visibile: il 
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conosciuto non è che l'aspetto ovvio dello sconosciuto. Nessun 
fatto al mondo è separato dal contesto universale. Non vi è 
nulla di conclusivo qui sulla terra. Il mistero non è soltanto al 
di là e al di fuori di noi. Noi ne siamo coinvolti. Esso è il 
nostro destino e «la sorte del mondo dipende dal mistero».2

2 Zohar, vol. III, p. 128a.
3 Abraham Flexner, Universities, New York 1930, p. 17.
4 Gilbert N. Lewis, The Anatomy of Science, New Haven 1926, p. 154.
5 Secondo Socrate, «soltanto Dio è sapiente», e chi pretendesse di possedere 

veramente la sapienza era reo di presunzione, se non di empietà. Egli chiamava 
se stesso un amante della sapienza (Apologia, 20 ss.).

6 Oliver Goldsmith, The Citizen of the World, lettera 37.

Due generi di ignoranza.

Vi sono due generi di ignoranza. L'una è «ottusa, insensibile, 
sterile», il risultato dell'indolenza; l'altra è viva, penetrante, 
luminosa; l'una porta alla presunzione e alla compiacenza di sé, 
l'altra conduce all'umiltà. Alla prima cerchiamo di sfuggire, nella 
seconda invece la mente trova riposo.

Quanto più si approfondisce la nostra ricerca tanto più cresce 
la nostra consapevolezza di non sapere. Che cosa sappiamo vera
mente sulla vita e la morte, sull'anima o sulla società, sulla 
storia o sulla natura? «Siamo diventati sempre più — e dolo
rosamente — consapevoli della nostra abissale ignoranza. Nessuno 
scienziato, cinquant'anni fa, avrebbe potuto ammettere di essere 
così ignorante quanto sanno di esserlo ai nostri giorni tutti gli 
scienziati di prim'ordine».3 4  «Come non vediamo che le leggi 
esatte, al pari di tutto ciò che è conclusivo e assoluto, sono altret
tanto favolose del vaso d'oro alla fine dell'arcobaleno?».4 «Non 
avete dunque ragione di dire: Abbiam trovato la sapienza» 
(Giob. 32,13).5 6  «Coloro che si muovono in cerca della sapienza, 
non fanno che girare in tondo, e dopo tutti i loro sforzi, alla fine 
ritornano al punto di partenza, alla loro antica ignoranza».6
«Nessuna illuminazione», osserva Joseph Conrad in The Arrow 
of Gold «può spazzar via tutto il mistero del mondo. Dopo che 
le tenebre si sono dissipate, rimane l'oscurità».
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Noi percepiamo ma non possiamo comprendere.

Il mistero è una categoria ontologica. Il suo significato viene 
percepito più esplicitamente, dalla maggior parte della gente, 
nell'esperienza di avvenimenti eccezionali. Tuttavia, si tratta di 
una dimensione che coinvolge tutta l’esistenza e la si può esperi
mentare in ogni luogo e in ogni tempo. Nell’usare la parola mi
stero, non intendiamo indicare nessuna particolare qualità esote
rica che possa essere rivelata soltanto a degli iniziati, bensì il 
sostanziale mistero che avvolge l’essere in quanto tale, la sua na
tura di creazione divina scaturita dal nulla: qualcosa, insomma, 
che trascende la portata della comprensione umana. Noi non ci 
avvediamo del mistero soltanto quando siamo giunti al culmine 
della riflessione o nell'osservare fatti strani e straordinari, ma piut
tosto nel renderci conto del fatto sorprendente che esistono i fatti: 
l'essere, l'universo, lo svolgersi del tempo. Vi ci possiamo im
battere ovunque, in un granello di sabbia, in un atomo, come 
nello spazio stellare. Ogni cosa contiene in sé il grande segreto: 
giacché è condizione inevitabile di ogni creatura di essere coin- 
volta nel mistero infinito. Possiamo continuare ad ignorare il 
mistero ma non possiamo negarlo né sfuggire ad esso. Il mondo 
è qualcosa che noi percepiamo ma non possiamo comprendere.

Significativamente, la parola ebraica ’olam, che in età post
biblica è venuta a significare «mondo», deriva, secondo alcuni 
studiosi, dalla radice 'alam, che vuol dire nascondere.7 Il mondo 
è esso stesso segretezza: la sua essenza è un mistero.

Una tale consapevolezza continuò a far parte della coscienza 
religiosa dell’ebreo, trovando diverse espressioni. Il passo che 
segue ne è una formulazione straordinaria.

«Celate sono le cose che vediamo».

«[Un Salmo] dei figlioli di Core: su ’Alamot (gli arcani). 
Canto. (Sal. 46,1). Questo è il significato del verso: “Egli

7 Questa etimologia è generalmente messa in dubbio dagli studiosi moderni. 
Cfr. Brown-Driver-Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, 
Oxford 1906, p. 761. 
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fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie senza numero” 
(Giob. 9,10). Trascende le possibilità dell'uomo il raccontare det
tagliatamente le meraviglie e i prodigi del Santo, benedetto egli 
sia. È detto: "Colui che solo opera grande meraviglie” (Sal. 136,4). 
Cosa significa la parola "solo"? Che solo lui sa quello che compie 
per te. Ecco perché i figlioli di Core recitarono un canto su 
'Alamot: celate sono le cose che noi vogliamo; noi non sappiamo 
quello che vediamo» (’alam, come si è detto innanzi, significa 
nascondere, celare).8

Noi non possiamo arrivare a comprendere la vera natura della 
realtà. Perfino la rivelazione è incompleta e come mascherata. 
Di Mosè, il più grande dei profeti, sappiamo che Dio gli ha dato 
in consegna tutte «e cinquanta le porte della sapienza, tranne 
una».9 Egli non era né perfetto né onnisciente. Vi erano cose 
che gli era difficile comprendere,10 11  e vi erano problemi legislativi 
che era incapace di risolvere.” E per quanto fosse salito in cielo 
e avesse ricevuto la Torà senza alcun intermediario, il mistero di 
Dio rimase per lui insondabile.12

Secondo la leggenda, Dio aveva rivelato a Mosè i tesori di 
saggezza e di sapienza contenuti nella Torà, e tutto il futuro del 
mondo.13 Eppure, vi erano alcune indicazioni nella Torà che non 
gli furono svelate. Queste sono contenute nelle «corone», ovve- 
rossia i tre trattini scritti sopra sette lettere dell’alfabeto ebraico, 
ogni qual volta esse ricorrono nella Torà.14 15  A proposito di queste 
allusioni che non sono espresse né dalle lettere né dalle parole, 
si dice che «quanto non fu rivelato a Mosè era noto a Rabbi 
Achiba» (sottoposto a martirio nell'anno 132 circa). 13

8 Midrash Tehillim, 46,1; Yalki.t Shimoni, II, 751. Significativamente, Midrash 
Tehillim (45,4) fa derivare l'idea della preghiera silenziosa: «Il mio cuore mi 
suggerisce pensieri lieti» (Sal. 45,2, cfr. Or Zarua, p. 112) dai figlioli di Core che, 
quando la terra si spalancò per inghiottire Core e la sua gente, si pentirono in 
silenzio e non morirono (Num. 26,11), In seguito, ricevettero il dono profetico e 
composero salmi. Secondo una leggenda, essi entrarono vivi in paradiso 
(cfr. L. Ginzberg, The Legends of the Jews, vi, p. 104; cfr. anche Gen. Rabba, 12,1).

9 Rosh Hashanà, 21b.
10 Mechilta su Es. 12,2; Yalkult Shimoni, I, 764.
11 Sifre Num., p. 68.
12 Midrash Tehillim su 106,2.
13 Yalkut Shimoni, i, 173.
14 Yalkut Reubeni su Es. 19,2.
15 Num. Rabba, 19,5.
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La Torà, dice la tradizione, è al contempo occulta e rivelata,16  
e tale è anche la natura della realtà. Tutte le cose sono insieme 
note e sconosciute, semplici ed enigmatiche, trasparenti e impe
netrabili. «Celate sono le cose che noi vediamo; noi non sappiamo 
quello che vediamo». Il mondo è nello stesso tempo manifesto e 
segreto, un dato di fatto e un mistero. Noi sappiamo e non sap
piamo: questa è la nostra condizione.

16 Zohar. III, p. 159a; cfr. l'osservazione su «Sia la luce» in I, p. 140a.
17 Cfr. Eccl, Rabba su 12,9.

Strane sono le parole che concludono il Pentateuco. Dopo averci 
raccontato tutti i dettagli sul luogo ove fu sepolto Mosè:

«E l'Eterno lo seppellì nella valle,
nel paese di Moab, 
dirimpetto a Beth-Peor»,

la Torà conclude: «... e nessuno fino a questo giorno ha saputo 
dove fosse la sua tomba».

La Torà, dissero i Rabbini, ci insegna la via della fede. Per 
quanto noi conosciamo l'ubicazione della tomba di Mosè e tutte 
le indicazioni relative alla sua posizione geografica, dobbiamo 
renderci conto che non sappiamo assolutamente nulla su dove essa 
si trovi.16 17



6.

L'ENIGMA NON È RISOLTO

Dio dimora «nelle tenebre più profondo».

Il mistero dì Dio rimane per sempre celato all’uomo. Tu non 
puoi vedere la mia faccia, perché l’uomo non mi può vedere e 
vivere. Perfino i serafini si coprono con le ali in presenza di
Dio (Is. 6,2). Salomone, che edificò il grande tempio a Gerusa
lemme, sapeva che il Signore, che collocò il sole nel cielo, decise 
di «dimorare nelle tenebre più profonde» (1 Re, 8,12).1

Si avvolse nelle tenebre come in un nascondiglio (Sal. 18,12). 
«Dio è grande, e noi non lo possiamo conoscere» (Giob. 36,20). 
«Iddio tuona con la sua voce meravigliosamente; grandi cose egli 
fa che noi non intendiamo» (Giob. 37,5). Non soltanto la sua 
essenza ma anche le vie secondo cui egli procede sono profonde, 
misteriose e impenetrabili. La sua giustizia, «come le montagne 
imponenti», trascende la nostra comprensione e i suoi giudizi sono 
profondi come «un grande abisso» (Sal. 36,7). «Poiché i miei 
pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie 
vie, dice il Signore. Come ì cieli sono alti al di sopra della terra, 
così son le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più 
alti dei vostri pensieri » (Is. 55,8-9).

I misteri della natura e della storia sfidavano e spesso spa
ventavano l’uomo biblico. Ma egli sapeva che non era nelle sue 
possibilità dì penetrarli. «Le cose occulte appartengono al Signo

1 Nella Versione dei Settanta, il paradosso è reso esplicito dall ’aggiunta di 
alcune parole. Il verso suona così: «Il sole egli fece apparire in cielo. Il Signore 
disse che avrebbe dimorato nelle tenebre». 
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re» (Deut. 29,28). «Dio è in cielo e tu sei sulla terra; le tue 
parole sian dunque poche» (Eccl. 5,1).

Noi abbiamo soltanto la consapevolezza della presenza del 
mistero, ma si tratta di una presenza che la mente non potrà mai 
afferrare. A un atteggiamento di questo genere si può contrappone 
il modo in cui Hegel caratterizzò il passaggio dalla religione egi
ziana a quella greca: «L’enigma è risolto; la sfinge egiziana, se
condo un mito profondamente significativo e mirabile, è stata 
uccisa da un greco, e cosi si è risolto l’enigma».2 3 

2 Hegel, Filosofia della religione, II, p. 122. La caratterizzazione fatta da Hegel 
è difficilmente valida.

3 Mishnà Hagigà., 2,2.
4  Sirach, 3,21 s.; cfr. Jerushalmi Hagigà, 77 c c; Gen. Rabba, 8,2. «I grandi 

misteri del mondo sono noti a Dio soltanto» (Maimonide, nella sua lettera a 
rabbi Hisdai, in Kobets, ed. Lichtenberg, II, p. 24d). Le prime parole di Dio che 
Mosè udì nella sua vita furono: Mosè, Mosè, non t'avvicinar qua. Mosè si era 
voltato per vedere la «grande visione» del roveto ardente, ma quando la voce 
gli penetrò nell’anima, egli «si nascose la faccia, perché aveva paura di guardare 
Iddio» (Es. 3,3,5 s.). E i Rabbini osservarono: come ricompensa per i1 fatto 
che «Mosè si nascose la faccia», «il Signore parlava con Mosè a faccia a faccia» 
(Es. 33,11), e poiché egli ebbe paura di guardare, leggiamo: «ed egli contempla
la sembianza del Signore» (Num. 12,8). Ma Nadab e Abihu, che si scoprirono i1 
capo e nutrirono i loro occhi dello splendore della Shechinà (presenza divina), 
non ricevettero forse la pena di morte per quel che avevano fatto? (Es. Rabba, 
Es. 3,1).

Per l’ebreo, gli enigmi fondamentali restano imperscrutabili. 
«È gloria di Dio nascondere le cose» (Prov. 25,2). L’uomo ha lo 
splendido privilegio di poter indagare il mondo del tempo e 
dello spazio; ma è inutile che egli cerchi di esplorare quello che 
è al di là di questo mondo. «Chiunque volga la mente a questi 
quattro interrogativi, sarebbe meglio che non fosse venuto al 
mondo: Che cosa vi è sopra? Cosa vi è sotto? Cosa c’era 
precedentemente? E cosa vi sarà in futuro?».3 «Quello che è 
troppo meraviglioso per voi, non cercatelo, né andate in cerca di 
ciò che vi è stato celato. Meditate su ciò che vi è concesso. Non 
occupatevi delle cose occulte».4 *  L’occultismo è una presunzione. 
Magia, divinazione, negromanzia sono proibite dalla legge. «Le 
cose occulte appartengono al Signore», e soltanto da lui deve 
venire la conoscenza e la risposta.

Vi sono stati degli uomini che, come l’autore del medievale 
«Inno di gloria» confessarono: «La mia anima, cercando rifugio 
in te, desiderava conoscere tutto il tuo mistero». Ma il salmista 
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dichiara: «Ho calmata e quietata l'anima mia, com'è quieto il 
bimbo divezzato sul seno di sua madre». «Il mio cuore non è 
gonfio, e i miei occhi non sono alteri; non attendo a cose troppo 
grandi e troppo alte per me» (Sal. 131,1-2).

Con timore e trepidazione i sacerdoti e i leviti devono «acco
starsi alle cose santissime». Soltanto «Aaronne e i suoi figlioli 
dovrebbero entrare e assegnare a ognuno il proprio servizio e il 
proprio carico. Ma gli altri non guardino le cose sante prima che 
siano avvolte, altrimenti moriranno» (Num. 4,20).5

5 Questa affermazione è giustificata dal fatto che, poiché il Santo dei Santi è 
la dimora della «gloria che grava sui cherubini, ai leviti viene intimato di non 
aprirsi un varco con la forza per fissare gli occhi su Dio. Essi devono attendere 
che i sacerdoti facciano scendere il velo. Si rivelerà allora la gloria nell'atto in 
cui ne verrà nascosta la potenza ed essa ritornerà alla sua dimora» (Nahmanides, 
Commento su Num. 4,20; cfr. Rabbi Eliezer di Mayence, Yereyim, 352). 6

Una pagnotta.

Già dicemmo come all'origine del culto vi è la percezione del 
«miracoli che sono quotidianamente con noi». Senza una sensa
zione di mistero, non vi sono né culto né riti. Questi infatti 
implicano la capacità di rivolgersi a Dio — un’implicazione che 
non può integrarsi in alcun sistema puramente naturalistico — e 
hanno significato soltanto se considerati come un mistero di cui 
siamo convinti, ma che siamo incapaci dl analizzare o di sotto
porre ad esperimento. Inoltre, tutti i culti e i riti sono essenzial
mente del tentativi volti a smuovere la nostra insensibilità al mi
stero insito nella nostra esistenza e pelle nostre attività.

Consideriamo ad esempio una pagnotta. Essa è prodotta dal 
clima, dal terreno e dal lavoro del contadino, del mercante e del 
panettiere. Se avessimo intenzione di esaltare le forze che hanno 
concorso a produrre una pagnotta, dovremmo rendere lode al sole 
e alla pioggia, al terreno e all'intelligenza dell'uomo. Invece, la 
nostra lode, prima di rompere il pane, non va a loro. Noi diciamo: 
«Benedetto sii tu, Signore Dio nostro, che fai nascere il pane 
dalla terra». Empiricamente parlando, non sarebbe forse più cor
retto attribuirne il merito al contadino, al mercante e al panet
tiere? Ai nostri occhi, sono essi che producono il pane.

6. Dio alla ricerca dell’uomo.
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Così come andiamo oltre il mistero della vegetazione, nello 
stesso modo trascendiamo il miracolo della coltivazione. Noi bene
diciamo colui che le rende entrambe possibili, natura e civiltà. 
Non ha alcuna importanza che ogni volta ci si soffermi su ciò che 
il pane è da un punto dì vista empirico, e cioè «un cibo composto 
di farina di grano, mista ad acqua, cui generalmente si aggiunge 
lievito per far fermentare, e il tutto viene poi impastato e cotto 
al forno in pagnotte». Quello che importa è che ogni volta ci si 
soffermi sulla vera essenza del pane.

Stabili e costanti sono le leggi della natura. Eppure, i nostri 
maestri dicono che un contadino che sparge 1 semi nella terra 
per farli germogliare deve agire così perché ha fede in Dio, non 
perché ha fede nella natura.6 Infatti è questa l'essenza della 
fede, che perfino quel che ci appare come una necessità naturale 
è un atto di Dio.6 7 8 9

L'osservanza ebraica è un costante richiamo, un intenso ap
pello a volgere la mente a colui che è al di là della natura, anche 
quando abbiamo a che fare con quest'ultima. La consapevolezza 
del mistero, per quanto non venga espressa frequentemente, è 
sempre implicita. Un classico esempio di questa consapevolezza è 
l'atteggiamento degli ebrei verso il Nome Ineffabile.

Il Nome Ineffabile.

Il vero nome di Dio è un mistero. Leggiamo nel Talmud: 
«Disse il Signore a Mosè..., Questo è il mio nome in perpetuo 
(Es. 3,15). La parola ebraica corrispondente a "in perpetuo" 
(leolam) è qui scritta in maniera da poter essere letta anche 
lealem, che significa "celare". Il nome di Dio deve rimanere 
celato ».8

Nel corso del secoli, gli ebrei rifuggirono dal pronunciare e, 
in parte, persino dal trascrivere in maniera completa le quattro 
lettere del santo nome di Dio (il Tetragramma).9 Fatta eccezione

6 Shabbat, 31a; cfr. commento in Tosafot, con riferimento a Is. 36,6.
7 Rabbi Isaac Meir Alter di Ger, citato in Sefat Emet, III, p. 81a.
8 Ktddushire, 71a.
9 K. Koiiler, in Jewish Encyclopedia, I, pp. 202-203, alla voce «Adonai»; 

W. Bacher, ibid., XI, pp. 262-264, voce «Shem Hameforash»; L. Blau, ibid., XII.
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per la Bibbia, durante la funzione, il nome non è mai pronunciato 
così come è scritto. Il vero nome è il Nome Ineffabile. Esso viene 
reso dagli ebrei con Adonai (letteralmente «Mio Signore»),10 
dai samaritani con Hashem, e da coloro che tradussero la Bibbia 
in greco con la parola «Signore» (Kyrios). Secondo Abba Saul, 
colui che pronuncia il Nome Ineffabile è tra quelli che non
godranno della vita futura.11 «Nessuno può pronunciare il mi
stero del tuo nome».12

Soltanto una volta all’anno, nel Giorno dell’Espiazione, il 
Nome Ineffabile veniva pronunciato dal Sommo Sacerdote nel 
tempio di Gerusalemme. E quando il nome usciva dalla sua 
bocca «in santità e purezza», coloro che gli stavano vicino si 
prostravano, e coloro che stavano lontano dicevano: «Benedetto 
sia il nome..., in perpetuo e in perpetuo...». Dieci volte veniva 
pronunciato il nome durante il culto, eppure, ancor prima di 
lasciare il tempio, tutti avevano già dimenticato il modo di 
pronunciarlo.13 Secondo una fonte medievale, il nome sfuggiva 
perfino al Sommo Sacerdote non appena usciva dal tempio.14

Anche ai nostri giorni, i rabbini chiudono gli occhi nel pronun
ciare la benedizione, perché quando esisteva il tempio solevano 
pronunciare il Nome Ineffabile... e la Shechinà si posava sui loro 
occhi. In ricordo di ciò, essi chiudono gli occhi.15

Il decalogo non contiene nessun comandamento che ordini 
di venerare Iddio. Ci dice: «Onora tuo padre e tua madre», 
ma non ci dice: «Onora il tuo Dio, veneralo, offrigli sacrifici». 
L’unico riferimento al culto è indiretto e negativo: Non pronun
ziare il nome del Signore Dio tuo invano.

Il senso dell’ineffabile, la consapevolezza della grandiosità 

pp. 119-120, voce « etragrammaton». Il significato dell’equivalente ebraico di 
«Nome Ineffabile», Shem Hameforash (anche Shem Hameyuhad), è oscuro. Su 
The Substitutes for the Tetrageammaton («I sostituti del Tetragramma»), cfr. Ja
cob Z. Lauterbach, Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 1931, 
vol. II, pp. 39-67.

10 Un Amorà babilonese parafrasò Es. 3,15 come segue: «Il mio nome, dice  
Dio, non viene letto così come è scritto; esso viene scritto come i1 Tetragramma, 
ma viene pronunciato "Adonai" ».

11 Mishnà Sanhedrin, X, 1.
12 Nella liturgia di Musaf per i Giorni dell’Espiazione.
13 Jerushalmi Yoma, III, 7,40d; Bab. Yoma, 39b; Eccl. Rabba, 3,15.
14  Otzar Hegeonim, Kiddushin, 71a.
15 Sefer Hasidim, ed. Wistinetzki, Francoforte s.M. 1924, pp. 388,1958.
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e del mistero dell'esistenza è condiviso da tutti gli uomini, ed 
è nella profondità di tale consapevolezza che gli atti e i pensieri 
della religione acquistano tutto il loro significato. Le idee della 
religione costituiscono una risposta, quando il mistero costituisce 
un problema. Quando invece sono ridotte a livello di pensiero 
utilitaristico, quando il loro senso è preso alla lettera per fornire 
una soluzione a problemi scientifici, è inevitabile che esse perdano 
il loro significato. Così, le idee fondamentali dell'ebraismo hanno 
più di una dimensione; quello a cui si riferiscono è un mistero, 
ed esse vengono svisate quando sono intese come semplici descri
zioni di fatti. La concezione dell'uomo come di un essere creato 
a somiglianza di Dio, il concetto di creazione, quello di sapienza 
divina, l'elezione di Israele, il problema del male, il messianesimo,
la credenza nella risurrezione o la fede nella rivelazione diven
gono delle caricature quando sono trasooste in categorie di pen- 
siero prosaico.16

Quando Mosè stava per andarsene da questo mondo, egli 
disse: «Signore dell'universo, io ti chiedo un favore prima di 
morire, che siano aperte entrambe le porte del cielo e dell'abisso, 
e gli uomini vedranno che non vi è altri fuori di te».17 La richie
sta di Mosè non è stata concessa, e le porte rimangono chiuse.

16 In Sal. 9,1 la grande Massorà legge al mut, come se fosse un'unica parola, 
attribuendole il significato di «segretezza»; cfr. Commento di Rashi. Il Midrash 
Tehillim sembra seguire la medesima lezione (cfr. su ciò il commento di S. Bu- 
ber) e di conseguenza elenca diversi temi «nascosti», quali il paradosso per
cui le ceneri della giovenca rossa purificano l'impuro e rendono impuro ciò che è 
puro, la ricompensa per le buone azioni, la fine dei giorni. Così, il primo capitolo 
del Genesi non si proponeva di fornirci ragguagli sul modo in cui nacque l'uni
verso. Il linguaggio umano non ha parole capaci di comunicare notizie di questo 
genere. «Giacché è impossibile esprimere il mistero della creazione, la Scrittura 
lo nascose nelle parole In principio Dio creò il cielo e la terra» (Batei Midra- 
shot,, ed. Wertheimer, Gerusalemme 1950, I, p. 251; Maimonide, Guida dei per
plessi, introduzione; NahmanideS, Commento a Gen. 1,1). Sul mistero della divina 
sapienza, Maimonide dice: «Si tratta di qualcosa che nessuna bocca può espri
mere, nessun orecchio ha la capacità di udire, né è possibile che il cuore dl un 
uomo ne afferri il significato» (Mishne Torà, Yesode Hatorà, 2,10). Analogamente, 
«la fine dei giorni» è qualcosa che nessun uomo può scandagliare. Se qualcuno 
ti raccontasse quando verrà il giorno della redenzione, rispondigli che il Signore 
disse: «Esso è nel mio cuore». «Se il cuore non ha rivelato il segreto alla 
bocca, a chi potrebbe averlo rivelato la mia bocca!» (Eccl. Rabba su 12,9; 
cfr. Sanhedrin, 99a e il commento di Maharsha). Anche per i profeti, «il mondo 
avvenire» rimase un mistero: «Non si è mai udito, non si prestò mai orecchio, 
occhio non vide mai». E un «vino conservato nell'uva dal giorno della crea
zione» (Berachoth, 34b e Is. 64,4).

17 Deut. Rabba, 11,8. Generalmente ogni nuova sezione del Pentateuco viene 
separata dalla precedente con un intervallo di nove lettere. Tuttavia la sezione 
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Il mistero non è Dio.

È forse questo il significato della condizione umana: di essere 
costretti alla sofferenza e di sopportare fino in fondo? A Giobbe 
non viene detto di sottomettersi alla punizione senza protestare, 
di soggiacere alla necessità! Non gli viene detto: non vi è giu
stizia né sapienza ma solo le tenebre del mistero. Nella sua 
ricerca di un significato egli viene a sapere che:

«Dio solo conosce la via che vi mena, 
egli solo sa il luogo dove dimora, 
perch'il suo sguardo giunge sino alle estremità della terra, 
perch'egli vede tutto quello ch'è sotto i cieli.
Quando regolò il peso del vento 
e fissò la misura delle acque, 
quando dette una legge alla pioggia 
e tracciò la strada al lampo dei tuoni, 
allora la vide e la rivelò; 
la stabilì e anche l'investigò!
E disse all’uomo: “Ecco:
temere il Signore: questa è la Sapienza,
e fuggire il male è l’intelligenza” » (Giob. 28,23-28).

Il potere di Dio non è arbitrario. «L’Onnipotente, di cui ci è 
impossibile la conoscenza completa, è superiore a tutti in potenza, 

del Genesi in cui sono descritti gli ultimi giorni di Giacobbe è «chiusa», cioè è 
divisa dalla precedente dallo spazio di una sola lettera. La ragione addotta è che 
«Giacobbe desiderava rivelare ìl futuro (quando sarebbe venuto il Messia), ma 
questo gli fu celato» (Gen. Rabba, 96,1). Mentre i figlioli stavano intorno al letto 
dorato in cui giaceva Giacobbe, la Shechinà lo visitò per un istante e se ne andò 
via altrettanto rapidamente, e con essa sparì dalla mente di Giacobbe ogni 
traccia della conoscenza del grande mistero. Giacobbe desiderava rivelare il 
futuro ai suoi figlioli e disse loro: Adunatevi e vì annunzierò ciò che vi avverrà 
nei giorni a venire (Gen. 49,2). Dio gli disse: È gloria di Dio nascondere le cose 
(Prov. 25,2). Tali azioni non sono per te. Chi va sparlando svela i segreti, ma chi 
ha lo spirito leale tiene celata la cosa (Prov. 11,13) (Gen, Rabba, c. 96, nuova 
versione).

La lingua della Bibbia è particolarmente ricca di parole che esprimono il 
concetto di «nascondere» o «essere nascosto». Una tale abbondanza è vera
mente straordinaria se la confrontiamo con quanto avviene nella lingua greca. 
I traduttori greci della Bibbia riuscirono a trovare soltanto la parola krypto 
(oltre a kalypto) con cui rendere i numerosi sinonimi ebraici (Theologisches 
Waerterbuch zum Neuen Testament, III, p. 967). 
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eppure non viene mai meno all’equità e alla abbondante giu
stizia». Quello che per noi è misterioso è eternamente signi
ficativo nella visione di Dio. La natura è soggetta alla sua vo
lontà provvidenziale e l’uomo, cui è stata concessa una parte della 
sua sapienza, è chiamato a vivere responsabilmente e ad asso
ciarsi a Dio nella redenzione del mondo.

L’estrema segretezza di Dio è una realtà di cui siamo costan
temente consapevoli. Tuttavia la sua sollecitudine, la sua guida, 
la sua volontà, il suo comandamento sono stati rivelati all’uomo, 
il quale è in grado di sperimentarli.

Dio è un mistero, ma il mistero non è Dio.18 Egli è il 
rivelatore dei segreti (Dan. 2,47). «Egli rivela le cose profon
de e occulte; conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce dimora 
con lui» (Dan. 2,22). Come dice la liturgia dei Giorni dell’Espia
zione: «Tu conosci i misteri eterni e i segreti ultimi di tutta l’esi
stenza». La certezza che vi sia un significato al di là del mistero 
è motivo di estremo giubilo:

«L’Eterno regna; gioisca la terra,
la moltitudine delle isole si rallegri.
Nuvole ed oscurità lo circondano;
giustizia ed equità sono le basi del suo trono» (Sal. 97,1-2).

Noi non divinizziamo il mistero, ma adoriamo colui che con 
la sapienza vince tutti i misteri. Come già dicemmo, non è 
nostro compito spezzare le barriere, scoprire gli arcani. Qualunque 
tentativo volto a scandagliare i segreti per mezzo di arti occulte, 
di negromanzia o ricorrendo agli oracoli, è vietato per legge.18 19

18 «Poiché il Signore è un Dio che sa tutto» (1 Sam. 2.3).
19 «Ammutoliscano le labbra bugiarde che parlano arrogantemente contro al

giusto con alterigia e disprezzo» (Sal. 31,19). Queste parole furono spiegate dai 
Rabbini come segue: «Che siano legati! Che ammutoliscano! che le si faccia 
tacere! Le labbra bugiarde che parlano arrogantemente contro [la volontà] del 
Giusto, che è la vita di tutti i mondi, su cose che egli non ha voluto concedere 
alle sue creature, con alterigia, per vantarsi dicendo: Io m’intrattengo sul mistero 
della creazione, e con disprezzo, ritenendo di disprezzare la mia gloria» (Gen. 
Rabba, 1,5).
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Al di là del mistero vi è la misericordia.

Quando arrivò il grande momento e la voce di Dio diventò 
intelligibile nel Sinai, quali segreti svelò mai? Nelle visioni apo
calittiche vengono mostrati «i tesori delle stelle», montagne 
d'oro, mari di ghiaccio, città di diaspro. Israele nel Sinai apprese 
forse qualcosa sugli enigmi dell'universo? sulla condizione delle 
anime trapassate? sugli spiriti maligni, gli angeli, il cielo? La 
voce che essi percepirono disse: Ricordati dì santificare il settimo 
giorno... Onora tuo padre e tua madre...

Quando, in risposta alla richiesta di Mosè, Dio apparve 
per dirgli quello che egli è, disse forse: Io sono l’onnipotente, 
il perfetto, e di bellezza infinita? Egli disse: Sono pieno di amore 
e di compassione. Quando mai, nella storia delle religioni pre
cedenti all'età di Mosè, l'Ente Supremo fu celebrato per la sua 
sensibilità alla sofferenza degli uomini? Non convenivano forse i 
filosofi, come osservò Nietzsche, nella disapprovazione della pietà?

Tre atteggiamenti

Si possono assumere tre atteggiamenti nei confronti del mi
stero: quello fatalista, quello positivista e quello biblico.

Per il fatalista, il mistero è il potere supremo che regola 
tutta la realtà. Egli crede che il mondo sia dominato da una 
forza irrazionale, assolutamente cieca, imperscrutabile, la quale è 
priva di qualsiasi equità. Il Maat degli egiziani, Pta e Asha tra gli 
indiani e i persiani, e la Moira tra i greci indicano una potenza 
superiore agli dèi. I severi decreti della Moira sono temuti perfino 
da Zeus. Di fronte al concetto di fato, la storia è un mistero 
impenetrabile e l'uomo si trova in una condizione di oscura incer
tezza riguardo al futuro. Un tragico destino sovrasta il mondo e 
ad esso divinità e uomini sono ugualmente soggetti, e il solo 
atteggiamento che si può assumere è di rassegnazione. È questa 
una concezione che, sotto svariate forme e in diversa misura, 
troviamo in quasi tutte le religioni pagane, in molte delle mo- 
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derne filosofie della storia (storia intesa come ciclo di divenire e 
decadenza), come pure nel pensiero popolare.

Il positivista, invece, ha un orientamento realistico. Per lui il 
mistero non esiste; quanto è considerato tale è semplicemente 
ciò che non sappiamo ancora, ma che saremo in grado di spie
gare un giorno. Il positivista logico sostiene che qualsiasi asser
zione intorno alla natura della realtà o su una sfera di valori 
che trascenda il mondo conosciuto è priva di significato e che, 
d'altro canto, a tutti gli interrogativi significativi si può dare, in 
linea di principio, una risposta .

La consapevolezza del mistero era comune a tutti gli uomini 
dell'antichità. Fu l'inizio di una nuova era quando all'uomo fu 
detto che alla base dl tutto non vi è il mistero, che a governare 
il mondo non è una forza cieca e demoniaca, ma un Dio di 
giustizia. Nella tragedia greca l'uomo è invariabilmente vittima di 
qualche invisibile potenza che lo predestina al disastro. «Terri
bile è il misterioso potere del fato». «Non pregare, giacché per 
i mortali non vi è remissione che liberi dalla calamità prede
stinata».20 Al contrario, Abramo si pone dinanzi a Dio, discutendo 
per la salvezza di Sodoma: «Lungi da te il fare tal cosa! il far 
morire il giusto con l'empio, in guisa che il giusto sia trattato 
come l'empio! Lungi da te! Il giudice di tutta la terra non farà 
egli giustizia?» (Gen. 18,25).

20 SOFOCLE, Antigone, 951 e 133 ss.
21 Man is Not Alone, pp. 241 ss.

La teologia fatalista conosce soltanto una subordinazione unila
terale ai potere supremo. Quest'ultimo non si preoccupa dell’uomo 
né ha bisogno di lui. La storia si svolge pertanto sotto forma di 
monologo. Secondo la religione ebraica, invece, la storia è deter
minata da un patto: Dio ha bisogno dell'uomo.21 Alla base di tutto 
non vi è una legge, ma un giudice, non una potenza, ma un padre.

Dio non è eternamente silenzioso.

Si può confrontare l'atteggiamento ebraico nei confronti del 
mistero con la seguente affermazione di Plotino: «Se un uomo 
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dovesse chiedere alla Natura: "Perché fai nascere le creature?” 
ed essa fosse disposta a prestare ascolto e a rispondere, direbbe: 
"Non farmi domande, ma comprendi in silenzio, così come io 
sono silenziosa” ».22

L'ebreo non può accettare questa risposta. Egli continuerà a pre
gare: «O Dio, non startene silenzioso; non rimanere muto ed 
inerte, o Dio!» (Sal. 83,1). «Perché nascondi la tua faccia e di
mentichi la nostra afflizione e la nostra oppressione?» (Sal. 44,24). 
Dio non è  sempre silenzioso, e Israele è in attesa della parola:
« Egli è il nostro Dio, il nostro padre, il nostro re, il nostro
salvatore. Nella sua clemenza proclamerà di nuovo alla presenza 
di ogni creatura vivente... di essere il nostro Dio: Io sono il
Signore Dio vostro».23

L'interrogativo più inquietante nel pensiero ebraico, inoltre, 
non è: «Perché fai nascere le creature?», ma piuttosto: «Dov'è 
la tua misericordia?». «Dov’è il tuo zelo? Il fremito del tuo 
cuore e la tua compassione non si fan più sentire verso dì me». 
«Guarda dal cielo, e mira, dalla tua dimora santa e gloriosa».24

Una leggenda talmudica riflette due problemi che sconcertano i 
Rabbini: l’elezione di Israele e la sua sofferenza. Entrambi i 
problemi furono sollevati da Mosè ed esemplificati nella vita 
di Rabbi Achiba. Primo problema: perché fu scelto Mosè fra
tutti gli uomini per recare la parola di Dio al mondo, benché un 
uomo come Rabbi Achiba non gli fosse inferiore quanto a 
capacità intellettuali?25  Secondo problema: perché Rabbi Achiba 
subì il martirio?

Quando Mosè salì in cielo, trovò il Santo, benedetto egli 
sia, impegnato ad attaccare corone alle lettere della Torà (vedi 
sopra, pp. 77 s.). Disse Mosè: «Signore dell'universo, chi trat
tiene la tua mano dal rivelare nelle parole quello che deve es
sere soltanto indicato nelle corone?». Ed egli rispose: «Nasce
rà un uomo alla fine di molte generazioni, Achiba ben Joseph è 
il suo nome, il quale interpreterà ciascun puntolino, ricavandone 
un grandissimo numero di leggi». «Signore dell’universo» disse

22 Plotino, Enneadi, III, 8,4.
23 Liturgia di Musaf per il Sabato.
24 Is. 63,15; cfr. Sal. 89,50 e Yoma, 69b.
25 Cfr. Maimonide, Guida dei perplessi, II, 25.
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Mosè, «permettimi di vederlo». «Torna sui tuoi passi e osserva», 
rispose il Signore. Mosè andò a sedersi dietro a otto file e lì 
poté ascoltare le discussioni tra Rabbi Achiba e i suoi discepoli. 
Ma Mosè non riusciva a comprendere queste discussioni e ne 
era assai addolorato. Poi però udì che i discepoli chiedevano 
al maestro, in merito a un certo argomento: «Come lo sapete?», 
e quest’ultimo rispose: «È una legge data a Mosè sul Sinai», e 
Mosè ne fu confortato. Al che Mosè ritornò dal Santo, benedetto 
egli sia, e disse: «Signore dell’universo, tu hai un uomo di tal 
fatta e dai la Torà a Israele attraverso di me!». Ma Dio rispose: 
«Taci. perché questo è il mio decreto». Allora disse Mosè: 
«Signore dell’universo, tu mi hai permesso di contemplare il 
suo sapere ti prego fammi vedere la ricompensa che è destinato 
a ricevere». «Torna sui tuoi passi», disse il Signore e Mosè 
si guardò intorno e vide che i romani stavano vendendo la 
carne del martire Achiba sulla piazza del mercato. «Signore del- 
l'universo», esclamò Mosè «è questa la ricompensa per tanto 
sapere?». E il Signore rispose: «Taci, perché questo è il mio de
creto».26

26 Menahot, 29b.



7.

IL TIMORE

«Come un abisso».

I sentimenti di timore e di umiltà provati di fronte ai mistero 
e alla grandiosità della natura e della storia influenzano la 
valutazione biblica del carattere, la portata e il valore della cono
scenza e della sapienza umana. Tutta la realtà è strettamente 
connessa alla volontà e al pensiero di Dio, colui che vuole com
prendere il mondo deve cercare di comprendere Dio. Tuttavia, 
qual è la via per comprenderlo?

«Puoi tu scandagliare le profondità dl Dio? 
arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? 
Si tratta di cose più alte del cielo: cosa puoi fare? 
di cose più profonde del soggiorno dei morti: come puoi 

conoscerle?
la lor misura è più lunga della terra, 
più larga del mare» (Giob. 11,7-9).

Molto è stato detto a elogio della sapienza e del saggio: «L'In- 
segnamento del savio è fonte di vita» (Prov. 13,14). «La lingua 
del saggio reca guarigione» (Prov. 12,6). «La sapienza fa vivere 
quelli che la possiedono» (Eccl. 7,12). La sapienza umana tutta
via non è motivo ultimo di sicurezza per noi.

La sapienza umana è contingente, e non assoluta. Essa ci è 
stata concessa da Dio, il quale può sempre togliercela. «Poiché il 
Signore dà la sapienza» (Prov. 2,6), ma anche «fa indietreggiare 
i savi e muta la loro scienza in follia» (Is. 44,25).
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La sapienza pratica a cui l’uomo può pervenire e che è stata 
così sinceramente apprezzata e celebrata, diventa ignoranza quando 
ci troviamo di fronte ai misteri della natura e della storia.

Il messaggio contenuto nella Bibbia non esprime disperazione 
o agnosticismo. Giobbe non disse semplicemente: «Noi non sap
piamo», ma piuttosto che Dio sa, che «Dio solo conosce la via 
che vi mena». Egli sa dov’è la sapienza. Ciò che è sconosciuto 
e nascosto per noi, è noto e manifesto a Dio. Questo è, allora, il 
significato specifico del mistero, così come lo intendiamo noi. 
Esso non è sinonimo di ignoto ma piuttosto un nome che indica 
qualcosa che sta in relazione con Dio.

Il principio della sapienza è il timore.

Il significato ultimo e la sapienza suprema non si trovano nel 
mondo ma in Dio, e il solo modo per giungere alla sapienza 
consiste, come dicemmo, nell’entrare in rapporto con Dio. Tale 
rapporto è dato dal timore. Il timore, in questa accezione, è, più 
che una emozione, una forma di comprensione. Esso è in se stesso 
un atto di penetrazione in un significato più grande di sé.

Pertanto, alla domanda: Dove si troverà la sapienza? il sal
mista risponde: Il timor dell’Eterno è il principio della sapienza 
(Sal. 111,10; Prov. 9,10).1 La Bibbia non predica il timore come 
forma di rassegnazione intellettuale; non dice: il timore è la 
fine della sapienza. Nelle sue intenzioni, anzi, sembra che il timore 
sia una via che conduce alla sapienza. In Giobbe (28,28) ci imbat
tiamo in una equazione: il timor di Dio è sapienza.

1 Cfr. Prov. 1,7; 15,33; Eccl. 12,13; Sirach, 25,12-13 e Le massime dei 
Padri. iii, 21:

«Dove non vi è sapienza, non vi è timore,
dove non vi è timore, non vi è sapienza».

Il principio del timore è la meraviglia, e il principio della sa
pienza è il timore.
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Significato del timore.

Il timore è un modo di essere in rapporto con il mistero di 
tutta la realtà. Il timore che percepiamo o dovremmo percepire 
quando ci troviamo alla presenza di un essere umano è un 
momento di intuizione della somiglianza di Dio che si cela nella 
sua essenza. Non soltanto l'uomo, ma anche gli oggetti inanimati 
hanno relazione con il Creatore. Segreto di ogni creatura è 
l'attenzione e la sollecitudine di cui sono investite da parte di Dio. 
Qualcosa di sacro è in gioco in ogni avvenimento.2

Il timore è l'intuizione della dignità di creature comune a 
tutte le cose e del grande valore che esse hanno per Dio; è il 
riconoscere che le cose non sono soltanto quello che sono ma im
plicano anche, se pure alla lontana, qualcosa di assoluto. Il timore 
è percezione della trascendenza, percezione del fatto che tutto in 
ogni luogo si riferisce a colui che è al di là delle cose. È un'intui
zione che si manifesta meglio negli atteggiamenti che nelle parole. 
Tanto più siamo desiderosi di esprimerlo, tanto meno vi riu
sciamo.

Il significato del timore è di rendersi conto che la vita si 
svolge sotto orizzonti vasti, che si estendono oltre il breve lasso 
di tempo di una vita individuale o perfino della vita di una na
zione, di una generazione o di un'epoca. Il timore ci permette di 
percepire nel mondo le allusioni al divino, di sentire nelle pic
cole cose il princìpio di un significato infinito, di sentire ciò che 
è essenziale nel comune e nel semplice; di avvertire nel fluire del 
transitorio il silenzio dell’eternità,

Quando analizziamo o valutiamo un oggetto, noi pensiamo e 
giudichiamo secondo un punto di vista particolare. Lo psicologo, 
l'economista e il chimico concentrano la loro attenzione su aspetti 
differenti dello stesso oggetto. La limitazione della mente è tale 
che essa non può mal scorgere tre lati di un edifìcio contempo
raneamente. Il pericolo comincia quando, completamente presi 
in una prospettiva, cerchiamo di esaminare una parte come se 
fosse il tutto. Alla luce incerta di questa prospettiva, persino la 

2 - Cfr. Man is Not Alone. p. 286.
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visione della parte risulta alterata. È pel timore che diventiamo 
consapevoli di quello che non possiamo comprendere attraverso 
l'analisi. Quando «ci fermiamo e consideriamo», siamo in pre
senza di ciò che è immune da analisi.

La conoscenza è favorita dalla curiosità, la sapienza dal ti
more. La vera sapienza è partecipazione alla sapienza dl Dio. 
Alcuni forse considerano la sapienza come «un insolito grado 
di buonsenso». Per noi, la sapienza è la capacità di guardare a 
tutte le cose dal punto di vista di Dio, la partecipazione al 
pathos divino, l'identificazione della propria volontà con la volontà 
di Dio. «Così parla il Signore: Il savio non si glori della sua
saviezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori 
della sua ricchezza; ma chi si gloria si glori di questo: che ha 
intelligenza e conosce me, che sono il Signore, che esercita la 
benignità, il dritto e la giustizia sulla terra; perché di queste
cose mi compiaccio, dice il Signore» (Ger. 9,22-23).

Vi sono, naturalmente, momenti in cui il timore è più o meno 
intenso. Quando una persona diventa conscia del fatto che Dio 
«è il grande dominatore, la roccia e il fondamento dl tutto 
l'universo, dinanzi a cui tutti gli esseri viventi sono un nulla, 
come è stato detto: tutti gli abitanti della terra sono reputati 
un nulla dinanzi a lui» (Dan. 4,32),3 costui sarà sopraffatto dalla 
percezione della santità di Dio. Un tale timore si riflette nella 
esortazione deli profeti: «Entra nella roccia e nasconditi nella 
polvere per sottrarti al terrore dell'Eterno e allo splendore della 
sua maestà» (Is. 2.10).

3 Zohar, i, p. 11b. Nel paragrafo iniziale dello Shulchan  Aruch, il Codice delle
Leggi, la parola del salmista: Io tengo sempre dinanzi a me il Signore (16,8) è 
descritta come «il principio fondamentale della Torà» (secondo Rabbi Moshe 
Isserles). Era un requisito imprescindibile della devozione ebraica Tessere costan
temente consapevoli della presenza di Dio. Come sussidio per rammentarsene, si 
suggeriva di tenere costantemente dinanzi agli occhi della mente le quattro 
lettere del Nome Ineffabile. Parafrasando il verso in Sal. 32,2, si diceva che beato è 
colui per il quale non pensare a Dio per un momento è peccato.

Una classica espressione del significato del timore e del motta 
in cui esso si manifesta, la troviamo in Maimonide: «Quando 
un uomo è alla presenza di un re potente, non si siederà né 
si comporterà nella maniera in cui si comporterebbe se fosse solo 
in casa propria; e nella sala d'udienza del re non parlerà nella 
stessa maniera facilona in cui parlerebbe nel proprio cerchio 
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familiare o tra parenti. Pertanto, chiunque aspiri a conseguire 
l’umana perfezione e desideri essere un vero "uomo di Dio" deve 
diventare conscio del fatto che i1 grande Re, che costantemente 
lo protegge e gli è vicino, è più potente di qualsiasi essere umano, 
fosse anche Davide o Salomone. Questo Re e guardiano fedele 
è lo spirito emanato su di noi, che costituisce il legame tra noi 
e Dio. Cosi come noi lo percepiamo in quella luce che egli 
emana su di noi — come è detto: Nella tua luce vediamo la luce 
(Sal. 36,9) — così Dio guarda giù su di noi, con la medesima 
luce. E perciò Dio, volgendo dall’alto il suo sguardo su di noi, 
è eternamente con noi: Potrebbe uno nascondersi in luogo occulto 
sì ch’io non lo vegga? dice il Signore (Ger. 23,24)».4

Timore e paura.

Secondo la Bibbia, la principale virtù religiosa è l’yirah. 
Qual è la natura dell’yirah? La parola ha due significati: paura e 
timore. Vi è chi ha paura del Signore perché teme di essere 
punito nel proprio corpo, nella propria famiglia e nei propri beni. 
Altri ha paura del Signore perché teme la punizione nel mondo 
avvenire. Entrambi sono considerati inferiori nella tradizione 
ebraica.5 Giobbe, che disse: «Quand’anche mi uccidesse, io avrò 
fiducia in lui», non fu spronato nella sua devozione dalla paura ma 
piuttosto dal timore reverenziale, dalla percezione della gran
diosità del suo amore eterno.

La paura è l’anticipazione e l’attesa del male e della sofferenza, 
in contrapposizione alla speranza che è l’anticipazione del bene.

4 Maimonide, Guida dei perplessi, iii. c. 52.
5 Nei confronti di Dio, yirah è usato nella Bibbia essenzialmente con i1 signi

ficato di timore. Cfr. Genesius-Driver-Briccs, Hebrew und English Lexicon of the 
Old Testament, Oxford 1906, p. 431. Cfr. anche «Ciascuno rispetti sua madre e suo
padre» (Lev. 19,3) che corrisponde alle parole del Decalogo: «Riverisci» o «Ono
ra tuo padre e tua madre» (Es. 20,12; cfr. Os. 3,5). Cfr. anche Robert H. 
Pfeiffer, «The Fear of God», in Eretz Israel. iii, pp. 59 ss. In alcuni luoghi 
yirah in verità vuol dire terrore della punizione di Dio in conseguenza del 
peccato. Cfr. Abraham Ibn David, Emunà Ramà, Francoforte s.M. 1852, p. 100 e 
Joseph Albo, Ikkarim, ed. Husic; Filadelfia 1930, III, c. 34. Secondo Louis Fin-  
kelstein (Mabo te-Massektot Abot ve-Abot d'Rabbi Natan, New York 1950 pp. 33 s.)
la scuola di Shammai vedeva in maniera completamente diversa il rapporto fra 
paura e amore.



96 Dio

Il timore, al contrario, è il senso di meraviglia e di umiltà ispi
rato dal sublime o provato in presenza del mistero. La paura è
« la rinuncia al mezzi dì salvezza forniti dal ragionamento»
(Sap. 17,12); il timore è l'acquisizione delle intuizioni che il 
mondo tiene in serbo per noi. Il timore, a differenza della paura, 
non ci fa rifuggire dall'oggetto che lo ispira, ma, al contrarlo, ci 
spinge ad avvicinarglisi. Questo è il motivo per cui il timore è 
compatibile sia con l’amore6 sia con la gioia (Deut. 10,12).6 7 8

In un certo senso, il timore è l'antitesi della paura. Sentire 
che «il Signore è la mia luce e la mia salvezza» corrisponde a 
sentire: «Di chi temerò?» (Sal. 27,1; cfr. anche 23,1,4; 
102,26-29; 112,7). «Dio è per noi un rifugio ed una forza, un 
aiuto sempre pronto nelle distrette. Perciò noi non. temeremo, 
anche quando fosse sconvolta la terra, quando 1 monti fossero 
smossi in seno al mari» (Sal. 46,2-3).

Il timore precede la fede.

Il timore precede la fede; esso ne è il fondamento. Dobbiamo 
sentir crescere in noi il sentimento del timore per poter giungere 
alla fede. Dobbiamo essere guidati dal timore per essere degni 
della fede. Più che la fede, è il timore la disposizione fonda
mentale dell’ebreo religioso. Esso è «il principio e la porta 
della fede, il precetto che viene prima di tutti gli altri, e su di 
esso poggia tutto il mondo».8 Nell’ebraismo, yirat hashem, il 
timor di Dio, o yirat shamayyim, il «timor del cielo», quasi equi- 
vale alla parola «religione». Nel linguaggio biblico, l'uomo reli- 
gioso non è chiamato «credente», come succede ad esempio nel- 
l'islamismo (mu’min), bensì yare hashem.

6 Cfr. Albo, Ikkarim cit., c. 32.
7 Cfr. Sal. 2,11. Cfr. Seder Eliyahu Rabba. c. 3: «Io temetti nella mia gioia, 

mi rallegrai nella mia paura, e il mio amore prevalse su tutto».
8 Zohar, I, p. 116; cfr. Shabbat, 31b, cfr. Man is Not Alone. p. 146.
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Ritorno alla venerazione.

Vi è pertanto una sola via che porta alla sapienza: il timore. 
Alienatevi il timore, lasciate che la vostra presunzione diminuisca 
la vostra capacità di venerare, e l'universo si trasforma per voi in 
una volgare piazza di mercato. La perdita dei timore è il grande 
ostacolo che si frappone all'intima comprensione delle cose. Un 
ritorno alla venerazione è il primo requisito per una rinascita 
della sapienza, per la scoperta del mondo come allusione a Dio. 
La sapienza scaturisce dai timore piuttosto che dalla perspicacia. 
Non la si evoca nei momenti di cauta circospezione, ma negli 
istanti in cui si è in rapporto con il mistero della realtà. Le più 
grandi intuizioni ci giungono nei momenti di timore.

Un momento di timore è un momento di autoconsacrazione. 
Coloro che provano meraviglia, partecipano della meraviglia. Co
loro che santificano le cose sante, diventeranno santi essi stessi 
(cfr. Sap 6,10).

7. Dio alla ricerca dell'uomo.



LA GLORIA

La gloria è L'Ineffabile. 

Nella sua grande visione, Isaia percepisce la voce dei serafini 
ancor prima di udire la voce del Signore. Cos’è che gli rivelano i 
serafini? «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti! Tutta 
la terra è piena della sua gloria!» (6,3). Ciò non viene procla
mato come una promessa messianica, bensì come una realtà di 
fatto. L’uomo può non accorgersene, ma i serafini lo annunciano. 
Sono queste le prime parole che Isaia percepì in veste di 
profeta. Anche Ezechiele, quando i cieli si aprirono presso il fiume 
Kebar, udì la voce d’un grande fragore: «Benedetta sia la gloria 
del Signore dalla sua dimora!» (3,12). E quando di nuovo «la 
mano del Signore fu sopra Ezechiele», egli vide che «la gloria 
dell’Iddio d’Israele veniva dal lato d'oriente. La sua voce era 
come il rumore di grandi acque, e la terra rispondeva della sua 
gloria» (43,2). Nel pentateuco, il fatto che la gloria divina 
pervade il mondo viene espresso in nome di Dio: «E il Signore 
disse...: Com’è vero ch’io vivo, e che tutta la terra è ripiena della 
gloria del Signore... » (Num. l4,21).

La presenza della gloria nel mondo è dunque un segreto divino, 
qualcosa che soltanto Dio e i serafini conoscono? Secondo il sal
mista, «i cieli proclamano la gloria di Dio» (19,2). Come la pro
clamano? Come la rivelano? «Un giorno sgorga parole all'altro, 
una notte comunica conoscenza all’altra». Parole? Conoscenza? 
Qual è il linguaggio, quali sono le parole con cui i cieli espri
mono la gloria? «Non hanno favella né parole; la loro voce 
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non s'ode». Eppure «il loro suono si diffonde per tutta la terra 
e i loro accenti vanno fino all'estremità del mondo» (Sal. 19,4-5). 
Il canto del cieli è ineffabile.

La gloria è nascosta, ma vi sono del momenti in cui viene 
rivelata, soprattutto al profeti. Durante il soggiorno nel deserto, 
accadde più di una volta che «la gloria del Signore apparve a 
tutto il popolo» (Lev. 9,23; Num. 16,19; 17,7; 20,6), cosicché 
il Libro del Deuteronomio poté dichiarare che «il Signore nostro 
Dio ci ha mostrato la sua gloria» (Deut. 5,21; cfr. Es. 16,6,7,10; 
24,16 s.).

La gloria non è una cosa.

Qual è la natura e il significato della gloria, o, per usare il 
termine con cui la si chiamò sovente in seguito, della Shechinà? 
Poiché la gloria si rivelò spesso in una nube e il suo aspetto fu 
paragonato a quello di un fuoco divorante (Es. 24,17), talvolta 
essa fu definita come una manifestazione puramente esteriore, in
teramente svuotata dì contenuto interiore; una esibizione di 
potenza, e non dello spirito? Tuttavia, una tale concezione è 
erronea. È forse possibile sostituire il fuoco o la nube alla gloria 
nella profezia di Aggeo (2,7): «Io empirò di gloria questa casa»? 
O nelle parole del salmista (85,10): «Certo, la sua salvezza è 
vicina a quelli che la temono, affinché la gloria abiti nel nostro 
paese»? Inoltre, è mal concepibile che ciò che i serafini procla
mano sia questo, che tutta la terra è ripiena di fuoco o di nuvole?

È vero che la gloria come manifestazione profetica non si 
mostra senza veli. Fenomeni sublimi quali la tempesta, il fuoco, la 
nube o il lampo (Es. 24,15 ss.; 40,34 ss.; 1 Re, 8,11) forniscono 
«una cornice alla gloria, ma non ne costituiscono l’essenza»?

Né la gloria corrisponde all'essenza o all'esistenza di Dio. La 
preghiera del salmista: «Duri in perpetuo la gloria di Dio» 
(104,31), non può essere intesa come: «Continui in perpetuo 
l’esistenza di Dio»; ciò sarebbe blasfemo.

1 Cfr. I. Abrahams, The Glory of God cit., p. 17, a confutazione di A. von Gall., 
Die Herrlichkeit Gottes, Giessen 1900.

2 I. Abrahams cit., p. 245.
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La gloria è la presenza di Dio.

Qual è dunque la natura della gloria? Forse questo era quanto 
Mosè era ansioso di sapere quando pregò: «Deh, fammi vedere 
la tua gloria!». Gli fu concesso ciò che chiedeva e il Signore ri
spose: «Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà» 
(Es. 33,18-19). La gloria, allora, non è un fenomeno fisico. Essa 
è paragonata alla bontà di Dio.

Ed ecco la maniera in cui venne rivelata la gloria. Mosè stava 
solo in cima al monte, la gloria gli passò accanto, «il Signore 
discese nella nuvola», e fu data la grande risposta:

«Il Signore! Il Signore! Il Dio misericordioso e pietoso, 
lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, 
che conserva la sua benignità fino alla millesima 
generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione 
e il peccato ma non terrà il colpevole per innocente, 
e che punisce l'iniquità dei padri 
sopra i figlioli e sopra i figlioli de' figlioli, 
fino alla terza e alla quarta generazione» (Es. 34,6-7).

La gloria è la presenza, non l'assenza di Dio; un atto più che 
una qualità; un processo e non una sostanza. Essa si manifesta 
soprattutto come forza che pervade il mondo. Esigendo che le 
si renda omaggio, è una potenza che scende per guidare, per 
ricordare. Essa riflette abbondanza di bene e di verità, il potere 
che opera nella natura e nella storia.

Tutta la terra è ripiena della sua gloria. Non significa che la 
gloria colma la terra come l'etere colma lo spazio o l'acqua l'oceano. 
Significa che tutta la terra è ripiena della sua presenza.3

3 Kavod, la parola ebraica che corrisponde a « gloria », significa nella sua
radice «pesantezza», il fatto di essere pesante, e quindi ricchezza, forza, onore, 
fama, dignità e valore. Ma significa anche l'anima più elevata., come dimostrano i 
Sal. 30,13; 16,9; 57,9; 7,6; e Ger. 49,6. Così il salmista dice: « Il mio cuore è ben 
disposto, o Dio, lo canterò e salmeggerò e la mia gloria pure » (108,2). Cfr. Qimhi 
Sefer ha-Sherashim, Berlino 1847, p. 311; cfr. I. Abrahams cit., p 18 e PEDERSEN 
Israell, I-III indice, sotto la voce kabhodh. Nel nostro studio, ci occupiamo del 
termine kavod soltanto in quanto riferito a Dio. Non avrebbe senso, naturalmente, 
supporre che nella più sublime delle visioni profetiche i serafini proclamino: 
«Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è ripiena della sua 
fama ».
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Una presenza viva.

È difficile esprimere in inglese4 i1 fatto che una persona «ha 
presenza». Vi sono persone di cui noi avvertiamo che ci sono, 
anche se non fanno mostra di sé con gesti o discorsi. Esse hanno 
«presenza». Vi sono altri che possono stare in un posto tutto 
il tempo e nessuno si accorgerà della loro presenza. Di una per
sona la cui apparenza esteriore comunica qualcosa dell’interiore 
potenza o grandezza, la cui anima è radiosa e si esprime senza 
parole, noi diciamo che ha presenza.

Tutto la terra è ripiena della sua gloria. L’apparenza esteriore 
del mondo comunica qualcosa della interiore grandezza di Dio, 
che è radiosa e si esprime senza parole. «Non hanno favella né 
parole; la loro voce non s’ode». Eppure «il loro suono si diffonde 
per tutto la terra, e i loro accenti vanno fino all'estremità del 
mondo» (Sal. 19,4-5).

La gloria non è una categoria estetica e neppure una categoria 
fisica. La si intuisce nella grandiosità, ma è più della grandiosità. 
Essa è, come dicemmo, una presenza viva o il fulgore di una pre- 
senza viva.

Conoscenza della gloria.

Forse che la gloria è qualcosa che si vede, si sente o si discerne 
chiaramente? Nella stessa visione in cui viene rivelata a Isaia 
l’ubiquità della gloria, viene anche proclamata 1’interrotta sensi- 
bilità dell’uomo:

«Va’, e di’ a questo popolo: 
Ascoltate, sì, ma senza capire; 
guardate, sì, ma senza discernere! 
Rendi insensibile il cuore di questo popolo, 
rendigli duri gli orecchi, 
e chiudigli gli occhi,

4 Come del resto in italiano (N.d.T.).
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in guisa che non vegga co’ suoi occhi,
non intenda col cuore,
non si converta e non sia guarito!» (Is. 6,9-10).

Tutta la terra è ripiena della sua gloria, ma noi non ce ne 
accorgiamo; essa è alla nostra portata ma al di là della nostra 
comprensione.

«Ecco, ei mi passa vicino, ed io nol veggo;
mi scivola daccanto e non me n'accorgo» (Giob. 9,11).

La terra è piena della gloria, ma non è piena di conoscenza 
della gloria. Un giorno «la terra sarà ripiena della conoscenza 
della gloria del Signore. come le acque coprono il fondo del 
mare» (Ab. 2,14). Ora la gloria è nascosta un giorno «la gloria 
del Signore sarà rivelata. e ogni carne, ad un tempo, la vedrà» 
(Is. 40,5). È in questo senso messianico che il Salmista prega: 
«Che tutta la terra sia ripiena della sua gloria! Amen, Amen!» 
(72,19; cfr. anche Is. 59,19; 60,1-3; 66,18; Sal. 97,14,6). 
Eppure, la gloria non ci è interamente sconosciuta. Che non solo 
i cieli siano in grado di proclamarla, lo si può dedurre dal fatto 
che ci viene detto: «Proclamate la sua gloria fra le nazioni e le 
sue meraviglie fra tutti i popoli!» (1 Cron. 16,24; cfr. anche 
Sal. 145,5). Noi non abbiamo parole per descrivere la gloria; 
non abbiamo una via adeguata per conoscerla. Tuttavia, quello 
che è decisivo non è il fatto che noi la conosciamo ma la consa- 
pevolezza di essere conosciuti da lei.

«Tu mi scruti quando cammino e quando giaccio,
e conosci a fondo tutte le mie vie.
Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, 
che tu, o Signore, già la conosci appieno. 
Dove me ne andrò lungi dal tuo spirito? 
e dove fuggirò dal tuo cospetto?
Se salgo in cielo tu vi sei;
se mi metto a giacere nel soggiorno del morti, eccoti quivi. 
Se prendo le ali dell’alba
e vo’ a dimorare all'estremità del mare, 
anche quivi mi condurrà la tua mano, 
e la tua destra mi afferrerà.
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Se dico: Certo le tenebre mi nasconderanno, 
e la luce diventerà notte intorno a me, 
le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, 
e la notte risplende come il giorno;
le tenebre e ’a luce sono tutt’uno per te» (Sal. 139,3-4,7-12 ).

Quando ci troviamo a faccia a faccia con il mondo, spesso 
avvertiamo uno spirito che trascende la nostra capacità di com
prensione. Il mondo è troppo per noi. Esso è ricolmo di mera
viglia. La gloria non è un’eccezione ma un’atmosfera diffusa per 
tutto il creato, è l’ambiente spirituale della realtà.

Per l’uomo religioso, è come se le cose stessero con le spalle 
verso di lui e la faccia rivolta a Dio, come se la gloria delle 
cose consistesse nell’essere oggetto del pensiero di Dio.5 6

5 Man is Not Alone, pp. 63 s.
6 Likkute Maharan, I, 133. « Rabbi Helbo disse: Il vino di Perugitha (luogo

nel nord di Israele famoso per il suo vino) e l’acqua di Diomsith privarono le 
dieci tribù dell’eredità di Israele» (erano talmente assorti in questi piaceri che 
trascurarono lo studio e persero la fede, il che infine li condusse all’esilio e alla
scomparsa). «Rabbi Eleazar ben Arak visitò quel luogo e fu attratto [dai suoi 
abitanti e dalla loro vita lussuosa] e [di conseguenza] il suo sapere svanì. Quando 
ritornò [al suo paese natale] si alzò a leggere il Rotolo [della Torà]. Voleva
leggere Hahtotesh hazè lakem [Questo mese sarà per voi il principio, Es. 12,2]
[e invece lesse] haharesh hayà libbam (che significa: il loro cuore era muto e 
insensibile). Egli interpretò erroneamente una lettera in ciascuna parola del 
testo» (Shabbat, 147a).

7 Vedi sopra, p. 68 s.

Cecità alla meraviglia.

La percezione della gloria è un avvenimento raro nelle nostre 
vite. Noi non riusciamo a meravigliarci, non riusciamo ad essere 
sensibili alla presenza. Questa è la tragedia di ogni uomo, «di 
offuscare ogni prodigio con l’indifferenza». La vita è routine, e 
la routine è rifiuto della meraviglia. «Il mondo è pieno di
splendore spirituale, pieno di segreti sublimi e meravigliosi. Ma 
una piccola mano tenuta davanti agli occhi nasconde tutto», disse 
il Baal Shem. «Come una monetina tenuta sopra la faccia può 
impedire la visione di una montagna, così le vanità dell’esistenza 
possono impedire la visione della luce infinita».6

I prodigi sono quotidianamente con noi,7 eppure «chi espe- 
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rimenta il miracolo non se ne accorge».8 La comprensione del 
miracolo non è questione di percezione fisica. «Di che utilità è 
un occhio aperto, se il cuore è cieco?».9 Si possono vedere molte 
cose senza osservarle: «Gli orecchi erano aperti, ma non hai 
udito niente» (Is. 42,20).

«La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini: 
Figliol d'uomo, tu abiti in mezzo a una casa ribelle che ha occhi 
per vedere e non vede, orecchi per udire ma non ode» (Ez. 12,1; 
cfr. Geremia 5,21).

«Ahimé per coloro che vedono ma non sanno di vedere, stanno 
in piedi ma non sanno su che cosa stanno in piedi».10

8 Cfr. Niddà, 31a.
9 Ibn Gabirol, A choice of Pearls, ed. Ascher, Londra 1859, p. 82.
10 Hagigà, 12b. Per i malvagi, la luce spirituale che è celata agli occhi del 

corpo è indistinguibile dalle tenebre. Ciò è dovuto alla loro cecità. Se fossero 
savi lo capirebbero, considererebbero (Deut. 32,29). Ma essi non sanno, e neppure 
comprendono; camminano nelle tenebra. Non sanno neanche di camminare nelle 
tenebre. Sono simili a colui che brancola a mezzogiorno, «come il cieco brancola 
nell'oscurità». Si tratta dl una doppia oscurità: sono ciechi e non si accorgono 
della loro cecità (Rabbi Phinehas Horowitz, Hamakne, prefazione).

Durezza di cuore.

Nella Bibbia, l'insensibilità è la causa del peccato. Vi sono 
molte parole per esprimerla: «Caparbietà del cuore», «induri
mento di cuore» (Deut. 29,18; Lam. 3,65); «dalla faccia di 
bronzo e dal cuore ostinato» (Ez. 2,4); «di cuore duro» 
(Is. 44,12); «incirconciso di cuore» (Ger. 9,26). «Il cuore 
[dell'empio] è denso come grasso», esclama il salmista (119,70).

I profeti continuamente rimproverano Israele per la sua man
canza di sensibilità:

«Tu hai visto molte cose, ma non v'hai posto mente, 
gli orecchi erano aperti, ma non hai udito nulla» (Is. 42,20).

In un momento di amarezza il profeta si duole che l'insensi
bilità sia stata la condizione permanente del popolo:

«No, tu non ne hai udito nulla, 
non ne hai saputo nulla, 
nulla in passato te n'è venuto agli orecchi,
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perché sapevo che ti saresti condotto perfidamente,
e che ti chiami “Ribelle” fin dal seno materno» (Is. 48,8).
«I nostri padri non prestarono attenzione
alle tue meraviglie in Egitto;
non si ricordarono della moltitudine delle tue benignità, 
ma si ribellarono presso al mare, al mar Rosso» (Sal. 106,7).



9.

IL MONDO

Il culto della natura.

Non vi è nessuno che non provi un senso di timore, il bisogno 
di adorare, l'impulso ad avere un culto. Il problema, però, è che 
cosa adorare, o, più specificatamente, quale oggetto è degno del 
nostro culto supremo. «I cieli stellati lassù... colmano la mente 
di una ammirazione e di un timore sempre nuovi e crescenti». 
In verità, è difficile vivere sotto un cielo pieno di stelle e non 
essere colpiti dal suo mistero. Il sole è dotato di forza e di 
bellezza, che tutti gli occhi possono vedere. Chi può trattenersi 
dall'esaltarne la grandiosità? Chi è capace di non fermarsi alla 
percezione che la natura è il mistero supremo e il mistero è 
la conclusione?

I greci consideravano sacre le forze elementari della natura. 
Espressioni quali «la santa pioggia» o «la santa luce» sono 
caratteristiche del loro atteggiamento.1 «O natura, come ti ado
riamo anche contro la nostra volontà», confessa Seneca.1 2  Nel 
King Lear Edmondo esclama: «Tu, o natura, sei la mia dea; 
e i miei servigi sono legati alla tua legge».3 4  Belarlo dice: «Cur
vatevi, ragazzi: questa porta vi insegna ad adorare il cielo e vi fa 
inchinare al santo ufficio mattutino».4

1 Sofocle, Edipo tiranno, l424-1429; Elettra, 86-95.
2 Ippolito, atto IV, 1116.
3 Re Lear. atto I, scena 2, 1-2 (trad. it. in Shakespeare. Tutte le opere. 

Sansoni, Firenze 1964).
4  Cymbeline, atto III, scena 3, 2-7 (trad, ìt. di Aldo Camerino, Cimbelino, 

in Shakespeare. Tutte le opere. cit.).
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La religione della natura, il culto della grandiosità dei dati del 
reale ha sempre avuto i suoi devoti. Nonostante l’ingiunzione: 
«Vegliate diligentemente sulle anime vostre..., affinché, alzando 
gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l’eser
cito celeste, tu non sia tratto a prostrarti davanti a quelle cose 
e ad offrir loro un culto» (Deut. 4,19), anche ai tempi dell’esi
lio babilonese ci furono coloro che volsero le loro facce ad 
oriente e adorarono il sole (Ez. 8,16; cfr. 2 Re, 17,16; 21,3).

In verità, la bellezza della natura può diventare una minaccia 
per la nostra comprensione intellettuale; vi è il rischio mortale 
di essere incantati dal suo fascino.

«Se, contemplando il sole che raggiava
e la luna che procedeva lucente nel suo corso, 
il mio cuore, in segreto, s’è lasciato sedurre 
e la mia bocca ha posato un bacio sulla mano, 
anche questo sarebbe un misfatto da essere punito dai 

giudici,
che avrei difatti rinnegato l’Iddio ch’è di sopra» 

(Giob. 31,26-28).

Il disinganno.

È con il movimento romantico che ebbe inizio un nuovo en
tusiasmo religioso per la natura, atteggiamento che ancora per
mane in molti spiriti anche ai nostri giorni. La natura assunse 
un’importanza fondamentale e diventò oggetto supremo di ado
razione, la sola fonte di conforto e di salvezza, e l’estremo arbitro 
dei valori. Amarla, comunicare spiritualmente con essa, esporsi 
alla sua salutare comprensione era considerata la forma più alta 
di esperienza religiosa. Il dio Pan era risorto. Ma morì presto di 
nuovo, quando l’uomo post-romantico scoprì che la natura non 
poteva salvarlo; la natura stessa ha bisogno di salvezza. Spietato 
è il silenzio del cielo. La natura è sorda alle nostre grida e indif
ferente ai nostri valori. Le sue leggi non conoscono pietà né per
dono. Esse sono inesorabili, implacabili, crudeli.

I greci solevano rivolgersi alla terra, all’aria e al sole, confi
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dandole le loro pene. «Ma della fiducia nel potere della natura 
di confortare il cuore, di domare la passione e di dare pace al 
cuore degli uomini non vi è traccia alcuna nella poesia greca. 
Il sentimento greco non conferma le parole di Cowper: “Rara
mente si è di cattivo umore quando regna Flora”. I greci non rite
nevano che la natura potesse costituire una medicina. Una materia 
inerte, priva di una propria vita morale, non poteva dare a sua 
volta un impulso morale».5

5 G. Soutar, Nature in Greek Poetry, Londra 1939, pp. 178-191.
6 The works of Francis Thompson, vol. III, pp. 80-81. Cfr. Will Herberg, 

Judaism and Modern Man, New York 1951, p. 34.

«Comunicare con il cuore della natura: è questo lo stile di vita 
in cui si è creduto dai tempi di Wordsworth. La natura, ci assicura 
Coleridge, ha delle cure con cui guarisce il figlio errante e per
turbato...

«Io non credo che la natura abbia un cuore, e sospetto che, 
come accade per molte altre bellezze, le è stato attribuito un 
cuore per via della faccia... In verità, che se ne farebbe di un cuore 
o di un cervello? Essa sa di essere bella ed è placidamente soddi
sfatta di questa consapevolezza; è stata fatta per essere con
templata, e adempie il fine della sua creazione... Non può dare 
ciò di cui non ha bisogno; e se solo fossimo organizzati in ma
niera analoga, anche noi saremmo esenti da sentimenti di com
passione. Un uomo non può andare diritto ai suoi obiettivi, 
poiché ha un cuore; non può mangiare, bere, dormire, arricchirsi 
ed essere soddisfatto, perché ha un cuore. È un gran guaio, e 
perciò i saggi colgono la prima occasione per disfarsene.

«Tuttavia la cosa è, dopotutto, troppo grave perché ci si possa 
scherzare. Che cos’è mai questo cuore della natura, se poi esiste? 
È forse, come sostiene la dottrina tradizionale derivata da Words
worth e Shelley, un cuore pieno d’amore, conforme a quello del
l’uomo, verso il quale converge segretamente per mille vie di 
silenziosa comprensione? No; in questo senso ripeto seriamente 
quello che avevo detto alla leggera: la natura non ha cuore».6

Il graduale declino del naturalismo nell’arte e nella filosofia 
contemporanea costituisce in un certo senso un movimento di 
iconoclastia spirituale. Nello stesso tempo, vi è il pericolo che 
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la natura, un tempo oggetto di suprema adorazione, diventi 
fonte di estrema disperazione. Ma per l’ebraismo, l’adorazione 
della natura è assurda quanto è inutile l’alienazione da essa.

La desantificazione della natura.

Il pensiero ebraico riuscì ad opporsi all'universale tendenza 
dell'uomo antico di conferire alla natura un potere misterioso, 
come il mana e l'orenda, ponendo in rilievo i segni della saggezza 
e della bontà del Creatore presenti in tutta la natura.

Una delle maggiori conquiste del profeti fu il rifiuto di consi
derare la natura come un oggetto di adorazione. Essi cercarono 
di insegnarci che né la bellezza né la grandiosità della natura, 
né la potenza né la condizione sociale, né il denaro né gli oggetti 
dello spazio meritano la nostra suprema adorazione, il nostro 
amore, il nostro sacrificio o la nostra consacrazione. Tuttavia la 
desantificazione della natura non portò come conseguenza una alie
nazione della natura. Al contrario, essa riconciliò l'uomo a tutte 
le cose in una comunanza di lode. L'uomo biblico poteva dire di 
«avere per alleate le pietre del suolo» (Giob. 5,23).

I dati della realtà non sono la realtà ultima.

Che cos’è dunque la realtà ultima? Quale oggetto è degno del 
nostro culto supremo? Questi interrogativi sono connessi a tutti
i problemi in cui l’uomo continua a dibattersi anche ai nostri 
giorni. L'uomo occidentale deve scegliere tra il culto di Dio e il 
culto della natura. La Bibbia afferma che nonostante tutta la sua 
potenza e il suo pregio, la sua bellezza e la sua grandiosità, la 
natura non è tutto. Essa ci invita a ricordare che i dati della 
realtà non sono la realtà ultima. Ci invita a non permettere che
il mondo si frapponga come un muro tra noi e Dio.

Per i greci, l’universo è la somma e la sostanza di tutto ciò 
che è; persino gli dèi fanno parte dell’universo, piuttosto che 
esserne la causa. «Il mondo, uguale per tutti, non fu fatto da 
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dio o da uomo alcuno, ma sempre fu, è, e sarà».7 L’universo per 
Platone è «un’entità visibile... un dio percettibile... il più grande, 
il migliore, il più bello, il più perfetto».8 «O natura, tutte le 
cose scaturiscono da te, in te sono, e a te ritorneranno».9

Al contrario, lo spirito biblico è profondamente consapevole 
del fatto che la realtà ultima, Dio, è al di là del mondo dato. Ciò 
che è dato non è la realtà ultima, ma è creato da colui che non 
è dato. In nessun luogo nella Bibbia viene messa in dubbio la 
realtà dell’universo, ma nello stesso tempo prevale la certezza 
che nonostante tutta la sua grandezza, l’universo non è nulla 
a paragone del suo Fattore. «Il cielo è il mio trono e la terra è 
lo sgabello de’ miei piedi» (Is. 66,1). «Tutte le nazioni sono 
come nulla dinanzi a lui; ei le reputa meno che nulla, una vanità» 
(Is. 40,17). Forse fu una siffatta consapevolezza che rese possi
bili le famose parole: «Vanità delle vanità, dice Cohelet; vanità 
delle vanità; tutto è vanità. Che profitto ha l’uomo di tutta
la fatica che compie sotto il sole?» (Eccl. 1,2-3).

Ai greci, come del resto a molti altri popoli, la terra è gene
ralmente nota come Madre Terra. Essa è la madre che fa nascere 
i frutti, la dispensatrice di figlioli, e a lei gli uomini tornano nella 
morte. La poesia e il dramma greci esaltano la divinità della 
terra. Secondo Plutarco, «il nome di Ge è caro e prezioso a ogni 
greco, ed è nostra tradizione onorarla come qualsiasi altro dio». 
L’adorazione della bellezza e dell’abbondanza della terra nella 
letteratura greca è mista ad un senso di gratitudine per i doni 
che essa concede all’uomo.

Una tale concezione è aliena all’uomo biblico.7 8 9 10  Egli riconosce 
soltanto un genitore: Dio come padre. La terra è sua sorella 
piuttosto che sua madre. L’uomo e la terra sono entrambi 

7 Diels, Die Fragmente der Versokratiker, Eraclito, fr. 30.
8 Timeo, fine.
9 Marco Aurelio, Meditazioni, IV, 23.

10 La frase in Sirach, 40.1, in cui ci si rivolge alla terra come a «la madre
di tutti i viventi» è stata spesso male interpretata, come se esprimesse la conce
zione della terra quale madre dell’uomo. Il vero significato, a noi sembra, consiste 
in una allusione ai recessi della terra come regno della vita dopo la morte. 
Cfr. Ez. 26,20; 32,32; Giob. 1,21; Sal. 116,9. In Sal. 139,15, non si fa riferimento 
alla terra, bensì ai recessi della terra. Dio è colui che formò l’uomo; i recessi 
della terra erano il luogo in cui avvenne tale formazione. Cfr. IV Ezra, 5,28.
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creazione di Dio. I profeti e i salmisti non onorano né esaltano 
la terra, per quanto indugino sulla sua grandiosità e abbondanza. 
Essi esprimono lode a colui che la creò.

Contingenza della natura.

L’uomo biblico sa che dietro a tutti i fenomeni vi è il potere 
di Dio,11 ed è più ansioso di conoscere la volontà divina che 
ha regolato la natura che non l’ordine della natura stessa. Per 
quanto quest’ultima sia per lui importante e straordinaria, Dio
lo è immensamente di più. Questo è il motivo per cui il Salmo 
104 è un inno a Dio, invece che un’ode al cosmo.

L’idea di cosmo costituisce uno dei rilevanti contributi della 
filosofia greca, e possiamo ben capire perché una simile conce
zione non sia emersa invece nel pensiero ebraico. Infatti, l’idea 
di un cosmo, di una totalità di cose, completa in se stessa, implica
il concetto di una norma immanente alla natura, di un ordine che 
ha i suoi fondamenti nella natura.

Ma quali sono i fondamenti della natura? Per i greci, che 
danno per scontata l’esistenza del mondo, la risposta è: la na
tura, l’ordine. Ma per l’uomo biblico, nel suo assoluto stupore, 
la natura, l’ordine non costituiscono una risposta bensì un pro
blema: perché mai vi è l’ordine, l’esistenza?

Quali sono i fondamenti della terra? Non si tratta di fonda
menti naturali: i fondamenti del mondo non sono di questo mondo. 
La terra continua ad esistere a causa di colui

«che sta assiso sul globo della terra,
e gli abitanti d’essa sono per lui come locuste...
Egli riduce i principi a nulla
e annienta i giudici della terra;
appena piantati,
appena seminati,
appena il loro fusto ha preso radici in terra,
egli vi soffia contro e quelli seccano,
e l’uragano li porta via come stoppie» (Is. 40,22-24).

11 Ogni avvenimento naturale era considerato un atto della provvidenza divina. 
Cfr. Is. 40,26; Giob. 27,4-6.
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Naturalmente, l’uomo biblico è consapevole che esiste un ordine 
della natura sul quale si può fare affidamento nella vita quoti
diana. Ma questo ordine è stato conferito alla natura dalla volontà 
dì Dio e rimane costantemente a lui soggetto. Non è una legge 
immanente ma un decreto divino che domina tutto. Dio aveva 
dato il suo decreto al mare, aveva posto i fondamenti della 
terra (Prov. 8,29), e ha continuato a governare il mondo dal di 
fuori. La natura è oggetto della sua perenne sollecitudine, ma il 
fatto stesso che essa dipenda dalla sollecitudine divina ne esprime 
la continenza. L’uomo biblico non dà tutto per scontato, e per 
lui le leggi della natura devono essere spiegate in base a un prin
cipio di derivazione, non diversamente da quanto succede per i 
processi governati da queste leggi. L'ininterrotta essenza del 
mondo è garantita dalla fedeltà di Dio a questo patto. «Così 
parla il Signore: Se io non avessi stabilito il mio patto col giorno 
e con la notte...» (Ger. 33,25). Il mondo non costituisce una 
necessità ontologica. In verità, il cielo e la terra non possono du
rare in eterno:

«In passato tu fondasti la terra,
e i cieli son l’opera delle tue mani.
Essi periranno ma tu rimani; 
tutte queste cose si consumeranno come un abito, 
tu le cambierai come se fossero un vestito ed esse spariranno. 
Ma tu sei sempre lo stesso,
e gli anni tuoi non avranno mai fine» (Sal. 102,26-28).12

Il mondo non rappresenta il tutto per la Bibbia e così il tutto 
non potrebbe mai venire a indicare il mondo. L’uomo biblico non 
è incantato dai dati della realtà. Egli si rende conto che vi è una 
alternativa, e cioè l'annientamento del dato. Non è incantato 
dall'ordine perchè ha la visione di un nuovo ordine. Non è insen- 
sibile a questo mondo e neppure all’aldilà. Egli intuisce il non 
dato insieme col dato, il passato e il futuro insieme col presente. 
Gli è stato insegnato che «quand'anche i monti si allontanas

12 Cfr. Abravanel, Mifalot Elohim, VII, 3. Seguendo Saadia, Abravanel so- 
stiene la sua tesi della distruttibilità dell'universo con citazioni dalla letteratura 
rabbinica. Maimonide (Guida dei perplessi, II, 27 e 29), Gersonide (Milhamot 
Hashem, VI, 1-16) e, in tempi moderni, Herman Cohen (Ethik des reinen Willens, 
pp. 387 ss.) sostengono la tesi della distruttibilità. 
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sero e i colli fossero rimossi, l’amor mio non s’allontanerà da 
te...» (Is. 54,10). La concezione ebraica è stata giustamente de
finita da A.N. Whitehead come la dottrina della legge imposta, 
in contrasto con la dottrina della legge immanente, sviluppata 
nella filosofia greca. Secondo la dottrina della legge imposta, su 
ciascun essere vivente è imposta la necessità di entrare in relazione 
con gli altri elementi costitutivi della natura. Questi modelli im
posti di comportamento sono le leggi della natura. Newton, ad 
esempio, afferma esplicitamente che il modo correlato in cui si 
muovono i corpi che formano il sistema solare esige l’esistenza di 
Dio per la imposizione dei princìpi da cui tutti dipendono.

La dottrina della legge imposta porta alla concezione mono
teistica di Dio come entità essenziale trascendente e solo acci
dentalmente immanente, mentre la dottrina della legge imma
nente porta alla dottrina panteistica di Dio come essenzialmente 
immanente e in alcuna maniera trascendente. «La speculazione 
susseguente», fa notare Whitehead,13 «oscilla tra questi due 
estremi, cercando la loro conciliazione. In questa, come in molte 
altre materie, la storia del pensiero occidentale consiste in un 
tentativo di fusione di idee di origine prevalentemente ellenica, 
con idee di origine prevalentemente semitica».

13 Adventures of Ideas, p. 154 (trad. it.: Avventure di Idee. Milano 1961).

Se esaminiamo la questione più a fondo, all’interrogativo: che 
cosa è la realtà? che cosa è i1 mondo per l’uomo biblico? risponde 
meglio un altro interrogativo: che cosa è il mondo per Dio? Per 
l’uomo biblico il soggetto della domanda, cioè il mondo, è troppo 
meraviglioso per essere pienamente compreso in relazione all’uo
mo. Il mondo nel suo significato ultimo deve essere compreso in 
relazione a Dio, e la risposta all’interrogativo è: tutte le cose sono 
al suo servizio.

«In perpetuo, o Signore,
la tua parola è stabile nei cieli.
La tua fedeltà dura d’età in età;
tu hai fondato la terra ed essa sussiste.
Tutto sussiste anche oggi secondo i tuoi ordini, 
perché ogni cosa è al tuo servigio » (Sal. 119,89-91).

8. Dio uIÌv ricerca deU'uomo.
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L’errore dell’isolamento.

I profeti attaccarono quello che si potrebbe chiamare l’errore 
dell’isolamento. Le cose e gli avvenimenti, l’uomo ed il mondo 
non possono essere considerati indipendentemente dalla volontà 
di Dio, ma soltanto come parti inseparabili di una occasione in cui 
è in gioco il divino. Parafrasando il verso che dice: «non puoi 
muovere un fiore senza turbare una stella», un profeta potrebbe 
affermare: «Non puoi offendere un essere umano senza che ciò 
riguardi il Dio vivente». Ci hanno insegnato a credere che là 
dove un uomo ne ama un altro, il nome di Dio è santificato; che 
nell’armonia tra marito e moglie dimora la presenza di Dio.

Per l’uomo biblico, il sublime è soltanto una forma in cui 
si manifesta la presenza di Dio. Le cose non sono sempre silen
ziose. Le stelle cantano; le montagne tremano in sua presenza 
(Giob. 38,7; Sal. 114,4). Per pensare a Dio l’uomo deve ascol
tare il mondo. L’uomo non è solo nel celebrare Dio. Lodarlo si-
gnifica unirsi a tutte le cose nel loro inno verso di lui. La nostra 
affinità con la natura è un’affinità di lode. Tutti gli esseri glori- 
ficano Dio. Noi viviamo in una comunità di lode.

La natura in adorazione di Dio.

Vi sono pochi cantici nella Bibbia che celebrano la bellezza 
della natura, ma questi forniscono ampia testimonianza del 
fatto che l’uomo biblico era assai sensibile alla forma, al colore, 
alla forza e al movimento. Tuttavia, poiché non si era ancora 
interrotto nella sua mente il legame tra il mondo e Dio, la 
bellezza dell’universo non costituiva l’oggetto supremo della sua 
adorazione. Per l’uomo biblico, la bellezza del mondo discendeva 
dalla grandiosità di Dio; la maestà del Signore si elevava sopra 
il mistero sorprendente dell’universo. Invece di sentirsi annien
tato dal mistero, egli ne era ispirato a lodare la maestà. E invece di 
celebrare il mondo per la sua bellezza, egli invitava il mondo 
a celebrare il suo creatore.
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Quello che il salmista provava nel venire a contatto con il 
mondo viene espresso succintamente nell’esclamazione:

«Cantate al Signore un cantico nuovo, 
cantate al Signore, abitanti di tutta la terra!» (Sal. 96,1).

«Lodatelo, sole e l'una, 
lodatelo voi tutte, stelle lucenti! 
Lodatelo, cieli dei cieli, 
e voi acque al di sopra dei cieli... 
Lodate il Signore della terra, 
coi mostri marini e abissi tutti, 
fuoco e gragnuola, neve e vapori, 
vento impetuoso che eseguisci la sua parola; 
monti e colli tutti; 
fiere e tutto il bestiame, 
rettili e uccelli alati!» (Sal. 148,3-9).

Il sacerdote egiziano non poteva invocare le stelle perché ce
lebrassero gli dèi. Egli credeva che lo spirito di Iside risplendesse 
in Sirio, quello di Homs in Orione e quello di Tifone nell’Or
sa Maggiore;11 non avrebbe mai potuto immaginare che tutti gli 
esseri provano timore e venerazione per Dio. L’uomo biblico, 
invece, ritiene che tutta la creazione sia stata portata alla luce 
da Dio a sua gloria, e che ogni creatura abbia il proprio inno di 
lode con cui magnificare il Creatore. «Tutte le tue opere ti
celebreranno» (Sal. 145,10). Questa è una credenza che viene 
affermata ripetutamente nella liturgia ebraica.

Vi è un libretto ebraico, scritto in età medievale, che si 
chiama II capitolo del canto e contiene ottantaquattro canti 
che gli esseri del cielo e della terra elevano in lode a Dio. Le 
stelle e le nubi, il vento e la pioggia, ruscelli e fiumi, alberi e 
verdure, bestie ed uccelli, ogni creatura ha il proprio canto.15

14 J.G. Frazer, The Dying God, p. 5.
15 Cfr. L. Ginzberg, The legende of the Jews, I, p. 44 e IV, p. 60, n. 194.
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Una cosa attraverso Dio.

Secondo la Bibbia, la vita «interiore» della natura è celata 
all’uomo. La Bibbia non afferma che le cose parlino all’uomo; 
essa afferma soltanto che le cose parlano a Dio. Gli oggetti ina
nimati sono morti in relazione all’uomo, ma sono vivi in rela
zione a Dio.. Essi cantano a Dio. I monti si sciolgono come 
cera, le acque tremano alla presenza del Signore (Sal. 77,17; 95,5). 
«Trema, o terra, alla presenza del Signore, alla presenza dell’Iddio 
di Giacobbe» (Sal. 114,7).

Quali orecchi hanno sentito gli alberi cantare a Dio? La nostra 
ragione ha mai pensato di invocare il sole perché lodasse il Signore? 
Eppure, quello che l’orecchio non riesce a percepire, quello che 
la ragione non riesce a concepire, la Bibbia lo chiarisce alle 
nostre anime. Si tratta di una verità più elevata, che deve essere 
afferrata dallo spirito.

L’uomo moderno si sofferma sull’ordine e sulla potenza della 
natura, i profeti invece sulla sua grandiosità e sulla sua crea
zione. L’uno volge la sua attenzione agli aspetti controllabili 
e intelligibili dell’universo, l’altro al suo mistero e alla sua 
meraviglia. Quello che i profeti sentono nella natura non è un 
riflesso diretto di Dio bensì un’allusione a lui. La natura non è 
una parte del Signore ma è piuttosto un adempimento della 
sua volontà.

Levate in alto i vostri, occhi e guardate chi ha creato queste 
cose. Esiste una forma più elevata di visione. Noi dobbiamo im
parare a levare gli occhi in alto, in modo da renderci conto che 
il mondo è un interrogativo più che una risposta. La bellezza e 
la potenza del mondo non sono nulla paragonate a lui. La 
grandiosità della natura è soltanto il principio. Al di là della 
grandiosità vi è Dio.

L’uomo biblico non vede la natura isolatamente ma in rela
zione al Signore. «In principio Dio creò il cielo e la terra»: 
queste poche parole dichiarano la contingenza e l’assoluta di
pendenza di tutta la realtà. Che cosa è, allora, la realtà? Per 
l’uomo occidentale, essa è una cosa in sé, per l’uomo biblico è 
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una cosa attraverso Dio. Nel guardare un oggetto, i suoi occhi 
non scorgono tanto la forma, il colore, la forza e il movimento, 
quanto un atto di Dio. Il mondo è una porta, non un muro.

Un interrogativo suscitato dallo stupore.

La filosofia greca ebbe origine in un mondo senza Dio. Essa 
non poteva accettare gli dèi o l’esempio della loro condotta. Pla
tone dovette lasciare da parte gli dèi e chiedersi: Che cosa è
buono? Così nasceva il problema dei valori. E l’idea dei valori 
prese il posto di Dio. Platone fa domandare a Socrate: Che cosa 
è buono? Ma l'interrogativo di Mosè era: Che cosa esige Dio 
da te?

Non esiste nessuna parola nell'ebraico della Bibbia che significhi 
dubbio; vi sono invece molte espressioni dì meraviglia. Proprio 
come se abbiamo a che fare con dei giudizi il nostro punto di 
partenza è il dubbio, la meraviglia è il punto di partenza bi
blico nell’affrontare la realtà. Il senso della soverchiarne gran
diosità del reale provato dall’uomo biblico impedì alla potenza 
del dubbio di innalzare una propria dinastia indipendente. Il 
dubbio è l’atto con cui l’intelletto verifica le proprie idee; la me- 
raviglia invece è l'atto con cui esso affronta l'universo. L’assoluto
scetticismo è la consegueeza di una profonda presunzione e 
fiducia in se stessi. Ma non vi era presunzione nei profeti né vi 
era fiducia in se stesso nel salmista.

E così l'uomo biblico non sì domanda mai: Esiste Dio? 
Porsi un simile interrogativo, in cui si esprime dubbio su quale 
di due possibili atteggiamenti sia quello vero, significa accettare 
la forza e la validità di un terzo atteggiamento, e cioè l'atteg
giamento di dubbio. La Bibbia non conosce il dubbio come at
teggiamento assoluto. Infatti non esiste dubbio in cui non sia
coinvolta anche la fede. Gli interrogativi posti dalla Bibbia 
sono di genere diverso.

«Levate le alto i vostri occhi e guardate: chi ha creato que
ste cose?». Questa domanda non riflette un procedimento di 
pensiero in cui vengono disposti in bell'ordine prima il dubbio 
e poi la fede, prima 1'interrogativo e poi la risposta. Essa riflette 
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una situazione in cui la mente si trova a faccia a faccia con il 
mistero anziché con i propri concetti.

Una domanda è una frase interrogativa che richiede una risposta 
affermativa o negativa. Ma la frase: Chi ha creato queste cose? 
è una domanda che contiene in sé l’impossibilità di dare una ri
sposta negativa; è una risposta travestita; un interrogativo su
scitato dallo stupore, non dalla curiosità. Questa, dunque, è la 
tesi dei profeti: vi è una maniera di porsi il grande interrogativo 
che può suscitare soltanto una risposta affermativa. Qual è 
questa maniera?

«Alla fine di quei giorni, io, Nabucodònosor, levai gli occhi 
al cielo, e la ragione mi ritornò». Questa confessione del re 
di Babilonia riportata nel libro di Daniele (4,31) ci fornisce un 
indizio sul modo in cui possiamo riacquistare la nostra capacità 
di porci l’interrogativo supremo: levando gli occhi al cielo. È la 
medesima espressione usata da Isaia: «Levate in alto i vostri 
occhi e guardate: chi ha creato queste cose?».

La seguente parabola fu raccontata da Rabbi Nahman di Braslav.
Vi era un principe che viveva lontano da suo padre il re, 

e ne aveva moltissima nostalgia. Una volta ricevette una lettera 
dal padre, e ne fu felicissimo e la custodì gelosamente. Tuttavia, 
la gioia e il diletto procurato dalla lettera accrescevano sempre 
più il suo vivo desiderio. Egli soleva sedersi e sospirare: «Oh, oh, 
se soltanto potessi toccare la sua mano! Se egli stendesse il suo 
braccio fino a me, come lo abbraccerei. Bacerei ogni dito, tanto 
grande è il desiderio che ho di mio padre, il mio maestro la mia 
luce. Padre misericordioso, come bramerei toccarti almeno il dito 
mignolo!». E mentre si lamentava, provando l’ardente desidero 
di toccare suo padre gli balenò in mente un pensiero: Non ho 
forse la lettera di mio padre scritta di suo pugno? La calligrafia 
del re non è forse paragonabile alla sua mano? E una grande 
gioia proruppe in lui.

«Quando considero i tuoi cieli, opera delle tue dita» 
(Sal. 8,4).



10.

UN INTERROGATIVO RIVOLTO A NOI

Solitudine metafisica.

Gli ideali per cui ci battiamo, i valori che cerchiamo di realiz
zare significano qualcosa nell’ambito dei processi naturali? Il 
sole profonde i suoi raggi in ugual misura sul giusto e sul 
malvagio, sui fiori e sui serpenti. Il cuore batte normalmente in 
coloro che torturano e uccidono. Che tutto il bene e la ricerca del 
vero siano soltanto un'invenzione della mente a cui nulla corri
sponde in realtà? Dove è che valgono i valori dello spirito? 
Forse nella vita interiore dell’uomo? Ma lo spirito è estraneo 
all’anima. Una richiesta quale «ama il prossimo tuo come te 
stesso» non si trova a suo agio nel nostro io.

Noi abbiamo in comune una terribile solitudine. Ogni giorno 
che passa cresce in noi disperatamente un interrogativo: siamo 
dunque soli nel deserto dell’io, soli in questo universo silenzioso, 
di cui facciamo parte e al quale nello stesso tempo ci sentiamo 
estranei?

È questa situazione che ci rende pronti a ricercare la voce di 
Dio nel mondo dell’uomo: la sensazione dell’assoluta solitudine; 
la scoperta che se Dio non ha voce, la vita dello spirito è un 
capriccio; che un mondo senza Dio è un’opera incompiuta; che 
un’anima senza fede è un moncone.
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Non è un problema scientifico.

Su che cosa si basa la nostra certezza della realtà di Dio? 
È chiaro che non possiamo sottoporre la religione alla 1ogica 
scientifica. La scienza non è la sola via che conduce alla verità 
e i suoi metodi non rappresentano tutto il pensiero umano. In 
verità, essi sono fuori luogo in quella dimensione dell’esistenza 
umana in cui Dio costituisce un problema scottante.

Dio non è un problema scientifico, e i metodi della scienza 
non sono in grado di risolverlo. Se spesso si ritiene che lo 
siano, ciò è dovuto al successo con cui vengono applicati nelle 
scienze positive. L'errore implicito in questa analogia è quello 
di trattare Dio come se fosse un fenomeno incluso nell'ordine 
della natura. La verità, invece, è che il problema di Dio non è 
connesso soltanto al fenomeni che vi sono nella natura, ma alla 
stessa natura; non solo ai concetti che sono nel pensiero, ma allo 
stesso pensiero. Si tratta di un problema che si riferisce a ciò che 
trascende la natura, a ciò che sta oltre tutte le cose e tutti i 
concetti.

Nel momento in cui pronunciamo il nome di Dio, noi abban
doniamo il livello del pensiero scientifico ed entriamo nel regno 
dell'ineffabile. Un simile passo non lo si può compiere scientifi
camente, poiché esso trascende i limiti del mondo fenomenico. 
Nonostante tutti gli ammonimenti, l'uomo non ha mai smesso di 
essere stimolato dagli interrogativi supremi. La scienza non può 
farlo tacere, poiché i termini scientifici sono senza significato per 
lo spirito che solleva questi interrogativi, senza significato di 
fronte alla sollecitudine per una verità più grande di quel mondo 
che la scienza è impegnata ad esplorare.

Il problema di Dio non è il solo a cui la scienza non può 
accedere. Anche il problema dell'origine della realtà ne rimane 
immune. Vi sono degli aspetti della realtà data che sono conformi 
alle categorie della logica scientifica, mentre ve ne sono altri che 
sono inaccessibili a questa logica. Persino alcuni aspetti e concetti 
del nostro pensiero non possono essere spiegati per via analitica.
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Al di là delle definizioni.

Uno dei primi dialoghi di Platone, il Carmide, è consacrato 
all’esame di questo interrogativo: che cos’è la temperanza? Ven
gono proposte diverse definizioni, ma esse risultano tutte inade
guate. Socrate allora ammette che la temperanza non può essere 
definita: «Sono stato completamente sconfitto, e non sono 
riuscito a scoprire che cosa è ciò che colui che ha imposto i 
nomi ha chiamato temperanza». È possibile che esista un uomo 
«che in un certo qual modo sappia ciò che egli invece non sa 
per niente».

Le dottrine più profonde non possono essere espresse verbal
mente come gli altri studi. Le si può capire soltanto «in seguito 
a una continua applicazione sull’argomento e a una comunione 
con esso». Tale comprensione «scaturisce nell’anima all’improv
viso, come una luce che è accesa da uno sprazzo di scintille, e 
che poi si alimenta da sé ».1

È impossibile definire la «bontà» o la «verità», non perché 
queste parole indichino qualcosa di irrazionale o privo di signi
ficato, ma perché rappresentano delle idee che trascendono i 
limiti di qualsiasi definizione; esse sono soprarazionali piuttosto 
che irrazionali. Non possiamo dare una definizione di «santo» o 
esprimere a parole quello che intendiamo dire con «benedetto 
egli sia». Si tratta di concetti che trascendono la portata delle 
parole. «La parte migliore della bellezza è quella che non si può 
esprimere in pittura».1 2

1 Platone, Epistole, vii, 341.
2 Bacone, Apothegms, 64.

Se i nostri concetti basilari non possono essere spiegati per via 
analitica, allora non dobbiamo sorprenderci del fatto che non 
riusciamo ad ottenere le risposte supreme mediante la sola ragione. 
Se è impossibile dare una definizione di «bontà» o «verità», 
come potremmo riuscire a definire quello che intendiamo per Dio? 
Ogni atto e giudizio religioso implica l’accettazione dell’ineffabi1e, 
il riconoscimento dell’inconcepibile. Quando le questioni fonda
mentali della religione, quali Dio, la rivelazione, la preghiera, 
la santità, i comandamenti, sono dissolte in categorie prosaiche 
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e private delle loro implicazioni sublimi, non ci vuol molto perché 
diventino del tutto prive di significato.

Le categorie del pensiero religioso, come già dicemmo, sono 
senza eguali e rappresentano un modo di pensare a un livello 
più profondo che non quello dei concetti, delle espressioni, dei 
simboli. È un modo immediato, ineffabile, metasimbolico. Gli in
segnanti di religione hanno sempre cercato di innalzare le loro 
intuizioni a livello di espressione, di dogma, di credo. Tuttavia, 
tali espressioni devono essere intese come indicazione, come 
tentativi volti a dare un’idea di ciò che non può essere espresso 
adeguatamente, se non vogliamo che si frappongano sul cammino 
della fede autentica.

Il principio di incompatibilità.

Compito della scienza è di spiegare i processi della natura. Ogni 
spiegazione scientifica di un fenomeno naturale si basa sull’assunto 
che le cose si comportano in una maniera che è fondamentalmente 
razionale e accessibile all’intelletto umano.3 Con l’avanzare della 
scienza, un sempre maggior numero di fenomeni si rivelano 
intelligibili, e così viene confermato l’assunto che le cose si com
portano in maniera razionale e sono compatibili con la ragione 
umana. Molti fenomeni che noi oggi non riusciamo a compren
dere, con tutta probabilità troveranno una spiegazione con l’avan
zare dell’indagine scientifica.

Ciò nonostante, l’essenza della realtà rimane incompatibile con 
le nostre categorie. La natura, l’essere in quanto tale, e persino lo 
stesso atto del pensare, trascendono la portata dell’umana com
prensione. L’essenza delle cose è ineffabile e quindi incompatibile 
con l’intelletto umano, ed è precisamente questa incompatibilità 
che costituisce la sorgente di ogni pensiero creativo nell’arte, nella 
religione e nella vita morale. Perciò, possiamo suggerire che 
proprio come la scoperta della compatibilità del reale con la 
mente umana è all’origine della scienza, così la scoperta dell’incom
patibilità del mondo con la mente umana è all’origine dell’intui

3 Vedi p. 311.
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zione artistica e religiosa. È nel regno dell’ineffabile, là dove il 
mistero è alla portata di tutti i pensieri, che nascono i problemi 
ultimi della religione.

La dimensione dell'ineffabile.

Quando parliamo di ineffabile, non ci riferiamo a ciò che è 
sconosciuto in quanto tale: le cose che oggi sono sconosciute 
potranno non esserlo più di qui a mille anni. Per ineffabile in
tendiamo quell’aspetto della realtà che per sua natura trascende 
la nostra comprensione, e che l’intelletto riconosce al di là della 
propria portata. Né, d’altro canto, l’ineffabile si riferisce a una 
sfera separata dal percettibile e dal conosciuto. Esso si riferisce 
alla correlazione del conosciuto con lo sconosciuto, del conoscibile 
e l'inconoscibile, relazione in cui la mente si imbatte ogni qual- 
volta elabora un pensiero o un sentimento.

Il senso dell’ineffabi1e è senso della trascendenza, consapevolezza 
dell’alludere della realtà a un significato soprarazionale. Inefa- 
bile allora è un sinonimo di significato nascosto e non di assenza 
di significato. Esso corrisponde a una dimensione che nella Bibbia 
viene chiamata gloria, una dimensione così reale e sublime da 
stordire la nostra capacità di adorarla e riempirci di timore più 
che di curiosità.

L’universo con i suoi milioni e milioni di corpi, il più distante 
dei quali si trova a una distanza incomprensibilmente lontana dal 
globo, non è in alcun rapporto con le necessità della vita, così 
come noi la comprendiamo. Dal punto di vista dell’uomo, l’uni
verso sembra essere senza scopo o proposito, e apparirebbe privo 
di significato se l’uomo fosse la misura del significato. Ma qui 
siamo colpevoli di contraddizione. Come è possibile che l’uomo 
sia la misura del significato se, in definitiva, non vi è significato? 
Di fronte alla soverchiarne grandiosità dell’universo, non possiamo 
che ammettere che vi è un significato più grande dell’uomo. Sem
bra che il pensiero umano segua due direzioni: l’una parte dal- 
l’uomo e dalle sue necessità e finisce nell’affermazione che l’uni- 
verso è una esibizione senza significato o uno spreco di energie; 
l'altra invece parte dallo stupore, dal timore e dall'umiltà e 
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finisce nell'affermazione che l'universo è pieno di una gloria che 
trascende l'uomo e il suo intelletto, ma ha un significato eterno 
per colui che rese possibile l’esistenza.

Ci sia concesso di rammentare ciò che dicemmo altrove4 ri
spondendo alla domanda: Che cosa possiamo legittimamente 
asserire intorno all’infinita estensione di mistero in cui sono colte 
le nostre anime? Si tratta di qualcosa di sconosciuto e in disar
monia con le nostre categorie perché privo di significato? Noi 
abbiamo suggerito che a meno che le nostre percezioni di timore 
siano segni di pazzia, e il disprezzo per la grandiosità e il mistero 
dell’universo il solo atteggiamento spirituale valido, sarebbe un 
atto di insensibilità voler sfidare il nostro senso del mistero e 
asserire che gli enigmi supremi sono il limite estremo del caos, 
anziché la sponda del significato infinito.

Chiusi nei nostri studi, possiamo accarezzare qualsiasi idea ci 
venga in mente. In simili circostanze è persino plausibile dire 
che il mondo non ha valore e che ogni significato è sogno o 
finzione. Tuttavia, nessuno può schernire le stelle, deridere l'alba, 
ridicolizzare lo sbocciare della primavera, o farsi beffe della 
totalità dell’esistenza. Lontani dall’immensità, rinchiusi nei nostri 
concetti, possiamo disprezzare e ingiuriare qualunque cosa. Ma 
quando stiamo tra il cielo e la terra, ci viene imposto il silenzio.

Consapevolezza del significato trascendente.

Noi siamo condizionati dalla struttura della natura e dalla nostra 
struttura mentale. E ancora più importante del senso di timore, 
è la validità e l'esigenza del timore che restano incontestate dalla 
mente dell’uomo. Il timore è la consapevolezza del significato 
trascendente, la consapevolezza del carattere spiritualmente allu
sivo della realtà, del suo rimandare a un significato che la tra
scende. Il mondo nella sua magnificenza è pieno di uno splendore 
spirituale che noi non sappiamo definire e neppure spiegare.

Siamo colpiti dalla consapevolezza dell'immenso valore dell’esi
stenza; un valore che non è oggetto di analisi ma ragione di me- 

4 Man is Not Alone, pp. 28 ss.
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raviglia; esso è inesplicabile, senza nome, e non può essere deter
minato o collocato in una delle nostre categorie. Eppure, pur non 
conoscendolo, ne abbiamo la certezza: si tratta di una cosa 
reale anche se non esprimibile. Non può essere comunicata ad 
altri; ogni uomo deve trovarla da sé. Nei momenti in cui avver
tiamo l’ineffabile, slamo sicuri del valore del mondo come lo 
siamo della sua esistenza. Ci deve essere un valore per il quale 
è valsa la pena che il mondo sia nato. Possiamo essere scettici 
sul fatto che il mondo sia perfetto, ma anche se ne dovessimo 
ammettere l’imperfezione, il valore della sua grandiosità è fuori 
discussione.

Il timore, allora, è più di una sensazione. È una risposta del 
cuore e della mente alla presenza del mistero in tutte le cose, 
l’intuizione di un significato che sta oltre il mistero, la consape
volezza del valore trascendente dell’universo.

Nell’asserire che l’universo ha un significato trascendente, il 
quale non dipende dalla nostra comprensione, noi non conferiamo 
esistenza a una semplice idea, non più di quanto facciamo nel
l’asserire: «Questo è un oceano», quando siamo trascinati via 
dalle sue onde. Il mistero e la grandiosità di fronte a cui ci 
troviamo sono straordinariamente reali. Il loro significato è così 
sublime da stordire le nostre capacità di adorarlo. L’imperativo 
del timore ne è l’attestato, un attestato universale che noi tutti 
sigilliamo con tremore ed incanto, non perché lo desideriamo, 
ma perché ne siamo sbalorditi e non possiamo affrontarlo senza 
paura. La realtà ha un significato tanto più grande di quello che 
il nostro spirito sa cogliere. Di fronte al nostro senso del mistero 
e della meraviglia, il mondo è troppo incredibile, troooo ricco 
di significato per noi, e la sua esistenza è il fatto più invero- 
simile, il più incredibile e contrario a tutte le aspettative ragio- 
nevoli. Persino la nostra capacità di meravigliarci ci riempe di 
stupore.

Attraverso gli atti di meraviglia, noi riusciamo dunque a com
prendere a fondo questo fatto: che non bisogna valutare il 
significato secondo la misura della nostra mente, bensì percepire 
un significato infinitamente più grande di noi.

Sulla certezza del significato ultimo noi poniamo in gioco la 
nostra stessa esistenza. Qualunque giudizio esprimiamo, qualun
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que atto compiamo, noi presumiamo che il mondo abbia un 
significato. La vita sarebbe ridotta a una nullità se noi agissimo 
come se mancasse un significato ultimo. In verità, la sua nega
zione comporterebbe una contraddizione in termini, perché se 
non ci fosse un significato ultimo lo stesso atto di negare sarebbe 
privo di significato; in un mondo che non è governato dal 
significato, la differenza tra affermazione e negazione non avrebbe 
senso.

Il senso di meraviglia è insufficiente.

La nostra affermazione va chiarita. Non tutte le speculazioni 
portano al timore. Keplero riuscì a sentire la presenza di Dio 
nelle leggi matematiche della natura. Quando scoprì l’ordine e 
l’armonia dell’universo, potè esclamare: «Io penetro nei tuoi 
pensieri seguendo te, o Dio!». Tuttavia il nostro atteggiamento 
nei confronti della natura si è allontanato molto da quello dei 
primi scienziati. Prima di poter constatare se la nostra perdita di 
timore reverenziale è irrimediabile, dobbiamo cercare di com
pendere come è avvenuta tale perdita.

Lo scienziato moderno non ha a che fare con la natura; egli 
ha a che fare con figure, formulazioni e strumenti. Se egli vuole 
comprendere la struttura di un nucleo atomico, deve spendere 
un mezzo milione di sterline per qualche straordinaria apparec
chiatura scientifica e mentre l’esperimento è in corso deve rasse
gnarsi ad essere separato da ciò che sta accadendo attraverso 
fitti strati di cemento. «Se ripensiamo, ad esempio, alla contro
versia tra Goethe e Newton sulla natura della luce, adesso pos- 
sùmo capire che ciò che Goethe rinfacciava a Newton era la 
mancanza di un atteggiamento di riverenza. Nessuno può muo- 
versi fra gli scienziati oggigiorno senza provare la stessa sensa- 
zione: vi è rispetto ed eccitazione, talvolta sorpresa, ma troppo 
raramente riverenza».5

I cieli proclamano la gloria di Dio. L’uomo si trova di fronte 
ad un mondo che allude a qualcosa oltre di sé, a una verità oltre

5 C.A. Coulson, «Science and Religion: A Changing Relationship» (opuscolo), 
Cambridge 1954.
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1’esperienza, È l’allusione a un significato che non è di questo 
mondo, ed è appunto questa qualità allusiva che ci comunica 
la consapevolezza di una dimensione spirituale della realtà, la 
relazione dell'essere a un significato trascendente.

È vero, il significato del mistero è silenzioso. Non vi è 
discorso, né parole, né sì ode voce alcuna. Tuttavia, al di là
del nostro ragionare e del nostro credere, vi è una facoltà 
preconcettuale che avverte la gloria, la presenza del Divino. Noi 
non ce ne accorgiamo, Non ne abbiamo conoscenza, ne abbiamo 
soltanto consapevolezza. Ne siamo testimoni. Ed esserne testi
moni è più che farne un resoconto. Noi non ne abbiamo un'idea, 
né possiamo sviluppare una teoria. Abbiamo soltanto la consape
volezza di qualcosa che non può essere né concettua1izzato né 
simboleggiato.

La risposta all'interrogativo supremo non si trova certo nella 
teoria secondo cui i fondamenti del mondo sarebbero situati in 
mezzo a una nebbia impenetrabile. La nebbia non è un surrogato 
della luce, e il Dio totalmente sconosciuto non è un dio bensì un 
nome che indica le tenebre cosmiche; il Dio di cui noi avvertiamo la 
presenza nel mondo è anonimo, misterioso. Possiamo sentire che 
egli è, non che cosa è. Qual è il suo nome, la sua volontà, la 
sua speranza nei miei confronti? Come dovrei servirlo, come 
adorarlo? Il senso di meraviglia, di timore e di mistero è neces
sario, ma non sufficiente per trovare la via che dalla meraviglia 
conduce al culto, dalla buona volontà alla realizzazione, dal ti
more all'azione.

L'argomento finalistico.

Fra le svariate maniere in cui è stata dimostrata l’esistenza di 
una intelligenza suprema, la prova teleologica o argomento 
finalistico è quella che secondo Kant «deve essere sempre men
zionata con rispetto». Essa afferma che non è possibile spiegare 
adeguatamente l'ordine e la sistemazione dell'universo se non si 
presuppone l'attività di un Dio intelligente.6

6 Una solenne riaffermazione dell'argomento teleologico si trovi in F.R. Tennant, 
Philosophical Theology, Cambridge 1929-30, vol. II, pp. 78 ss. Cfr. anche F.J.E. 
Woodbridce, Nature and Mind. New York 1937, pp. 29-36.
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L’argomento finalistico deduce l’esistenza di un potere divino 
dalla struttura provvidenziale della natura. L’ordine implica l’in
telligenza. Questa intelligenza è Dio. Una classica formulazione 
di tale concetto si trova in un noto passo della Teologia Naturale 
(1803) di Paley, al c. 1: «Supponiamo che io trovassi un orologio 
per terra... Avendone osservato il meccanismo..., la deduzione che 
se ne trarrebbe inevitabilmente è che l’orologio deve avere un 
creatore, che deve essere esistito, in un certo tempo, in un luogo 
o nell’altro, un artefice o degli artefici, che l’hanno formato per lo 
scopo al quale effettivamente vediamo che serve; che ne hanno 
ideato la costruzione e previsto l’uso». La relazione tra l’universo 
e Dio corrisponde dunque alla relazione tra un orologio e l'arti
giano che l'ha costruito. I cieli sono opera delle sue mani, così 
come l’orologio è opera dell’orologiaio.

In questo paragone l’universo viene considerato al pari del
l’orologio, come un’entità separata, indipendente e assoluta. La 
natura è una cosa in sé, completa e attualmente autosufficiente. Il 
problema così affrontato non concerne l’esistenza dell’universo 
ma la sua causa; non il suo presente, ma il suo passato. Poiché 
si pensava alla struttura e all’ordine ultimi della natura in termini 
meccanicistici, anche la sua origine o creazione era concepita come 
un processo meccanico, paragonabile a quello della costruzione di 
un orologio.

I difetti inerenti a questa visione consistono nel dare per scon
tato sia l’orologio che tutta la realtà. Il problema ultimo invece, 
non riguarda soltanto la maniera in cui questa è nata, ma anche 
come mai esiste. Il problema si estende inoltre non solo alla
sostanza dell’interrogativo, ma anche all’atto di porsi questo in
terrogativo. Non possiamo considerare l’esistenza dell’orologio 
come un punto di partenza certo e domandarci soltanto chi l'ha 
creato. Non è forse vero che lo stesso orologio è un mistero? Che 
l'atto con cui io lo percepisco e ne comprendo il fine è un fatto 
quanto mai incomprensibile?
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La religione comincia con la meraviglia e il mistero.

Il valore della dimostrazione finalistica consiste nell’essere una 
risposta a un problema speculativo, ma la sua debolezza sta 
nella sua incapacità di rispondere al problema religioso. Il primo 
problema scaturisce dalla ricerca di coloro che sono sicuri di 
ciò che sanno (cioè il fatto che l’universo realizza dei fini predi
sposti); il secondo invece nasce dallo stupore di coloro che sanno 
di non sapere. Lo spirito speculativo cerca di spiegare il mondo 
conosciuto; lo spirito religioso invece cerca una maniera di 
rendersi conto dell’ignoto. Se il mondo è dato per scontato, allora 
ci basta conoscerne la causa; ma se esso è un mistero, allora il 
problema più incalzante è un altro: che cosa potrà voler dire? 
Qual è il suo significato? Qualsiasi riferimento a concetti ana- 
loghi agli atti di questo mondo diventa completamente inadeguato.

Non vi è risposta nel mondo per la suprema meraviglia che 
l’uomo prova di fronte al mondo. Non vi è risposta nell’io per la 
suprema meraviglia che l’uomo prova di fronte all’io. All’interro
gativo: Chi ha creato queste cose? non si può rispondere ricor
rendo a un principio di causa o di potenza, poiché rimarrebbe 
sempre da chiedersi: Chi ha creato la potenza o la causa? Non 
vi è nulla nel mondo che meriti il nome di Dio. Il mondo è un 
mistero, un interrogativo e non una risposta. Soltanto un’idea che 
sia più grande del mondo, un’idea che non derivi né dall’esperienza 
né dalla speculazione, è adeguata e degna di essere messa in 
relazione al problema religioso. Il mistero della creazione an- 
ziché il concetto di finalità; un Dio che trascende il mistero 
anziché una mente che progetta e predispone; un Dio in rapporto 
al quale il mondo presente può acquisire significato: ecco delle 
risposte che sono adeguate al problema religioso. È più onesto 
ammettere di non comprendere l’origine dell’universo, che accet
tare l'idea di un progettatore.

9. Dio alla ricerca dell’uomo.
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Un interrogativo rivolto a noi.

Vi è un’altra differenza fondamentale tra il modo in cui il 
problema di Dio si configura nella speculazione e il modo in cui 
esso si configura nella religione. Nel primo caso si tratta di un 
interrogativo su Dio; nel secondo caso di un interrogativo posto 
da Dio. Nel primo caso quello che interessa è di dare una so
luzione al problema se esiste Dio e, in caso positivo, scoprire 
qual è la sua natura. Nel secondo caso invece ciò che conta è 
la nostra personale risposta al problema, che ci si presenta diret
tamente nei fatti e negli avvenimenti del mondo e della nostra 
esperienza individuale. A differenza delle questioni scientifiche 
che, se lo desideriamo, possiamo sempre lasciare ad altri da 
risolvere, l'interrogativo ultimo non ci dà requie. Ognuno di noi 
è chiamato a dare una risposta.

Per lo spirito speculativo, il mondo è un enigma; per lo spi
rito religioso, il mondo è una sfida. Il problema speculativo è 
impersonale; quello religioso invece è un problema rivolto diret
tamente all’individuo. Il primo si preoccupa di trovare una ri
sposta all’interrogativo: Qual è la ragione dell’esistenza? Il se
condo invece si preoccupa di dare una risposta all’interrogativo: 
Che cosa ci viene richiesto?

Il pensiero non è un fenomeno isolato: esso coinvolge tutta 
la nostra vita, ed è a sua volta influenzato da tutto ciò che noi 
conosciamo, sentiamo, valutiamo, esprimiamo e facciamo. L’atto 
con cui rivolgiamo il nostro pensiero a Dio è influenzato dal nostro 
timore e dalla nostra arroganza, dall’umiltà e dall’egoismo, dalla 
sensibilità e dalla durezza di cuore.

Noi non pensiamo nel vuoto. Pensare significa prima di tutto 
riflettere su ciò che è presente all’intelletto. Questa presenza nel 
pensiero religioso non è una ipotesi, ma è data dal sublime, dalla 
meraviglia, dal mistero, dalla sfida. Pensare a Dio non significa 
semplicemente teorizzare o esprimere congetture su qualcosa che è 
vano e sconosciuto. Noi non evochiamo il significato di Dio dal 
nulla. Non ci troviamo di fronte al vuoto, ma al sublime, alla me
raviglia, al mistero, alla sfida.

Non vi è vera sollecitudine per Dio se manca il timore ed è 
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soltanto nei momenti di timore che Dio è sentito come problema. 
Nei momenti di indifferenza e di presunzione, egli potrà sì essere 
un concetto, ma non una sollecitudine, e soltanto un sentimento 
di sollecitudine può dare origine al pensiero religioso.

«Un palazzo illuminato».

Levate in alto i vostri occhi. La religione è il risultato di 
ciò che l'uomo fa con la sua estrema meraviglia, con i momenti 
dì timore, con il senso del mistero.

Come fu che Abramo giunse alla certezza che dovesse esistere 
un Dio che si preoccupa del mondo? Secondo i Rabbini, Abramo 
può essere «paragonato a un uomo che stava viaggiando di 
luogo in luogo quando vide un palazzo illuminato».7 «È possi
bile che non vi sia nessuno che si cura del palazzo?», egli si 
domandò meravigliato. Finché il proprietario del palazzo lo guardò 
e disse: «Sono io il proprietario del palazzo!». Analogamente, 
Abramo nostro padre si chiese: «È mai concepibile che il mondo 
sia privo di una guida?». Il Santo, benedetto egli sia, si affacciò 
e gli disse: «Sono io la Guida, il Sovrano del mondo!».8 È 
nella meraviglia che iniziò la ricerca di Dio da parte di Abramo.

Che cosa fare con la meraviglia.

All'origine della religione non vi è la sensazione del mistero 
dell'esistenza o un senso di timore, di meraviglia o di paura, 
quanto il problema di che cosa fare con la sensazione del mistero 
dell'esistenza, che cosa fare con il timore, la meraviglia o la 
paura. La riflessione intorno a Dio comincia quando non siamo più 
capaci di meravigliarci, né di aver paura o di provare timore. 
La meraviglia, infatti, non è uno stato di godimento estetico. 
La continua meraviglia è continua tensione, una situazione in 

7 La parola doleket è ambigua. Essa può significare «illuminato», «pieno di 
luce», o anche «in fiamme». La prima interpretazione è seguita dal Commento 
di «Rashi» su Gen. Rabba, la seconda di Yede Moshe e i commenti di Rabb 
David Luria e Rabbi Zev Einhorn. La parabola, comunque, è significativa in 
entrambi i sensi. Vedi p. 395.

8 Gen. Rabba. 39.
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cui ci sentiamo profondamente turbati di fronte all’inadeguatezza 
del nostro timore, alla fiacchezza del nostro stesso turbamento e 
che nello stesso tempo costituisce la condizione in cui ci viene 
posto l’interrogativo supremo.

L’anima sente di essere debitrice, e meraviglia, timore e paura 
non fanno che rivelare questa sensazione. La meraviglia è lo 
stato in cui siamo chiamati a rispondere.

Nonostante il nostro orgoglio, nonostante la nostra attitu
dine ad acquisire, noi siamo spinti dalla consapevolezza che 
qualcosa ci è richiesto; che ci viene chiesto di meravigliarci, di 
pensare, di venerare e vivere in maniera compatibile con la 
grandiosità e il mistero dell’esistenza.

Ciò che dà origine alla religione non è una curiosità intellet
tuale ma il fatto e l’esperienza di essere chiamati a rispondere.

A noi viene lasciata la scelta tra il rispondere o il rifiutarsi 
di rispondere. Tuttavia, quanto più profondamente ascoltiamo, 
tanto più ci spogliamo dell’arroganza e dell’insensibilità che sole 
potrebbero farci rifiutare. Noi portiamo un carico di meraviglia, 
e desidereremmo cederlo in cambio della semplicità di conoscere 
per che cosa viviamo: è un carico che non possiamo mai deporre, 
né d’altra parte possiamo continuare a portarlo senza sapere 
dove.9

Se il timore è raro, se la meraviglia è morta e il senso del 
mistero defunto, allora il problema di che cosa fare col timore, 
con la meraviglia e il mistero non esiste, né ci accorgiamo che 
ci è stata fatta una domanda. La consapevolezza di essere chia
mati a rispondere può essere repressa facilmente, poiché essa è 
soltanto un’eco dell’allusione che è debole e silenziosa. Ma essa 
non rimarrà per sempre sommessa. Verrà un giorno in cui di
venterà «come il vento impetuoso che eseguisce la sua parola» 
(Sal. 1-48,8).

In verità, l’assoluta vacuità del cuore è intollerabile per 
l’uomo. Non possiamo continuare a vivere se non sappiamo che 
cosa ci viene chiesto. Ma verso chi è debitore l’uomo nella sua 
inestimabile e sfrenata libertà? Da dove proviene l’interrogativo? 
Verso chi è responsabile?

9 Man is Not Alone , p. 69.
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UN PRESUPPOSTO ONTOLOGICO

Momenti di intuizione.

Ma come possiamo giungere alla comprensione di colui che è 
oltre il mistero? Come passare dalle allusioni al divino alla 
sensazione della realtà di Dio? La certezza della realtà di Dio si 
manifesta:

Come una risposta di tutta la persona al mistero e alla tra
scendenza della vita.

Come una risposta, indica l’atto di far sorgere dalle pro
fondità dello spirito un presupposto ontologico che renda questa 
risposta intellettualmente comprensibile.

Il significato e la verità del presupposto ontologico vengono 
conseguiti in rari momenti di intuizione.

L’incontro con l’ignoto.

È il mistero che suscita la nostra sollecitudine religiosa, ed 
è dal mistero che il pensiero religioso deve avere inizio. Nella 
speculazione tradizionale la meditazione intorno a Dio si è svolta 
via eminentiae, cioè secondo un procedimento dal noto all’ignoto. 
Il nostro punto di partenza, invece, non è il noto, il finto, 
l’ordine, bensì l'ignoto nel noto, l’infinito nel finito, il mistero 
nell’ordine.

Qualunque pensiero creativo nasce dall'incontro con 1’ignoto. 
Noi non intraprendiamo un’indagine su ciò che è definitivamente 
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noto, a meno di non scoprire improvvisamente che ciò che 
abbiamo per lungo tempo considerato tale, in realtà è un enigma. 
Così la mente deve uscire dal proprio guscio conoscitivo se vuole 
percepire ciò che ci porta verso la conoscenza. Quando cominciamo 
ad assimilare o ad adattare la realtà al nostro pensiero è allora 
che la mente ritorna nel suo guscio.

In verità, la conoscenza non è soltanto frutto del pensiero. 
Solo un estremo razionalista o un solipsista potrebbero affermare 
che essa è prodotta esclusivamente dalla combinazione dei concetti. 
Ogni incontro genuino con la realtà è un incontro con l'ignoto, 
è una intuizione in cui si conquista una consapevolezza dell’oggetto, 
una conoscenza rudimentale, preconcettuale. Nessun oggetto è 
veramente noto, se non è stato prima esperimentato nel suo 
aspetto non conosciuto.

È estremamente significativo il fatto che noi intuiamo più di 
quinto sappiamo esprimere. Quando stiamo a faccia a faccia con 
la grandiosità del mondo, qualsiasi formu1azione del pensiero sem
bra perdere d’intensità. Ogni pensiero creativo ha origine appunto 
nella consapevolezza che il mistero di fronte a cui ci troviamo 
è incomparabilmente più profondo di ciò che conosciamo.

Pensiero preconcettuale.

L'incontro con la realtà non avviene al livello dei concetti, 
attraverso i canali delle categorie logiche; i concetti si formano 
in un secondo momento. Ogni concettualizzazione è una simboliz
zazione, un atto in cui la realtà viene adattata alla mente umana. 
L'incontro vivo con la realtà avviene ad un livello che precede la 
concettualizzazione, a livello di reazione immediata , preconcet- 
tuale e presimbolica 1 Teoria, speculazione, generalizzazione e ipo

1 La celebre affermazione di W. von Humboldt che "l'uomo vive con gli 
oggetti principalmente... così come essi gli vengono presentati dal linguaggio" 
(cfr. E. Cassirer, Languare and Mith. New York 1946, p. 9; trad. it. di V.E. Alfieri: 
Linguaggio e mito. Milano 1961, p. 18) non si applica al pensiero creativo. Intui
zione ed espressione non devono essere considerati la stessa cosa. Il pensiero 
contiene degli elementi che non possono essere ridotti ad espressione verbale e 
che trascendono il piano della verbalizzazione. Si potrebbe definire l'arte non 
oggettiva come un tentativo di comunicare un incontro preconcettuale, presim-
bolico con il reale. Cfr. anche Ph. Wheelwright, The Burning, Fountain, Bloorning-
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tesi non sono che tentativi di chiarire e confermare le intuizioni 
fornite dall'esperienza preconcettuale. «Supporre che la conoscenza 
compaia sulla scena soltanto come frutto della riflessione, e che 
essa si generi attraverso i simboli e le manipolazioni dei segni, 
significa, in linea di principio, ritornare proprio all’idolo dell’as
soluto razionalismo contro cui tutto il rigoroso movimento dell’em
pirismo moderno ha sferrato una così efficace e necessaria oppo
sizione».2

Ogni intuizione partecipa di due sfere, la sfera della realtà 
oggettiva e quella della cognizione concettuale e verbale. La co
gnizione concettuale deve superare la prova di un duplice rapporto, 
da un lato con il nostro sistema concettuale e dall’altro con le 
intuizioni da cui deriva.

Soprattutto nel pensiero religioso ed artistico, le parole e i 
simboli non possono dare un’idea adeguata della disparità esi
stente tra ciò che sperimentiamo e ciò che viene espresso appunto 
nelle parole e nei simboli. Quando viviamo in una situazione re
ligiosa noi non comprendiamo il trascendente; noi slamo presenti 
ad esso, ne slamo testimoni. Qualunque cosa sappiamo è inade
guata; qualunque cosa diciamo è un’attenuazione del vero. Abbia
mo una consapevolezza che è più profonda dei nostri concetti, 
possediamo intuizioni che non sono accessibili alla potenza del
l’espressione.

Il sapere non si identifica con la consapevolezza, né l’espressione 
si identifica con l’esperienza. Quando procediamo dalla consape
volezza al sapere noi guadagniamo in chiarezza ma perdiamo in 
immediatezza. Ciò che guadagniamo in distinzione, nel passare 
dall’esperienza all’espressione, lo perdiamo in genuinità. La diffe
renza diventa una divergenza quando le nostre intuizioni precon
cettuali si perdono nella concettualizzazione, quando l’incontro 
con l’ineffabile scompare nelle simbolizzazioni, quando la formu
lazione dogmatica diviene più importante della situazione religiosa.

L’intera sfera del pensiero e dell’espressione religiosa è una su
blimazione della conoscenza presimbolica fornita dalla consapevo- 

ton 1954, p. 185. Per una analisi e una critica del simbolismo nella religione e 
nella teologia, cfr. A.J. Heschel, Man's Quest for God, New York 1954, pp. 117-144.

2 G.P. Adams, «The Range of Mind» in The Nature of Mind, Berkeley, Cal. 
1936, p. 149. Cfr. J. Loewengerg, «The Discernment of Mind», ibid., pp. 90 s. 
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lezza dell’ineffabile. Tale consapevolezza può essere solo par
zialmente sublimata nei simboli razionali.

La filosofia della religione deve sforzarsi di mantenere vivo 
il valore metasimbolico dei termini religiosi. Il pensiero religioso 
corre il continuo pericolo di dare la preminenza ai concetti e ai 
dogmi e di perdere l’immediatezza delle intuizioni, di dimenticare 
che ciò che è noto è soltanto un ricordo di Dio, che il dogma è 
un segno della sua volontà, e l’espressione il limite più basso 
dell’inesprimibile. I concetti, le parole non devono diventare degli 
schermi, ma vanno invece considerati come delle finestre.

La religione è la risposta al misteri.

Le intuizioni supreme scaturiscono, come già si è detto, non 
al livello del pensiero razionale, bensì al livello della meraviglia 
e dell’assoluto stupore, nella profondità del timore, nella nostra 
sensibilità al mistero, nella nostra consapevolezza dell’ineffabile. 
È là dove accadono le grandi cose dello spirito che nascono le ec
cezionali intuizioni dell’arte, della religione e della filosofia.

La certezza della realtà di Dio non deriva dall’esperienza ma 
dalla nostra incapacità di sperimentare ciò che viene offerto al 
nostro spirito. Non è l’ordine dell’esistenza che provoca la nostra 
più profonda comprensione, bensì ciò che vi è di trascendente 
nella contingenza di qualsiasi ordine, le allusioni alla trascendenza 
contenute in tutti gli atti e in tutte le cose.

La nostra certezza scaturisce dalla meraviglia e dall’assoluto 
stupore, dal timore provato di fronte al mistero e al significato 
di tutta la vita al di là del nostro discernimento razionale. La 
fede è la risposta al mistero, colma di significato; la risposta a 
un appello che nessuno può ignorare per sempre. «Il cielo»
è un appello. Quando «levate in alto i vostri occhi» vi trovate 
di fronte all’interrogativo. La fede è un atto dell’uomo che, 
trascendendo se stesso, risponde a colui che trascende il mondo.
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Elevarsi al di sopra della propria sapienza.

Tale risposta è un segno della fondamentale dignità dell’uomo. 
Infatti l’essenza e la grandezza dell’uomo non consistono nella 
sua capacità di appagare il proprio ego, di soddisfarne le esigenze, 
quanto nella sua capacità di ergersi al di sopra di esso, di igno
rarne le esigenze: di sacrificare i propri interessi personali per 
amore di ciò che è santo. L’impulso che spinge l’anima a giudicare 
i suoi stessi giudizi, a cercare il significato oltre la portata del 
tangibile e del finito — in breve l’impulso dell’uomo a elevarsi 
al di sopra della propria sapienza — costituisce la sorgente della 
fede religiosa.

Dio è il grande mistero, ma la nostra fede in lui ci permette 
di comprendere più di quanto non siano in grado di fare la 
ragione o la percezione.

Rabbi Mendel di Kotsk venne a sapere di un grande santo 
che viveva ai suoi tempi, il quale asseriva che durante i sette giorni 
della Festa delle Capanne i suoi occhi vedevano Abramo, Isacco, 
Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Aronne e David giungere alla ca
panna. Disse rabbi Mendel: «Io non vedo gli ospiti celesti; sol
tanto ho fede che essi sono presenti nella capanna, e aver fede 
è cosa più grande che vedere!».

In verità la grandezza dell’uomo consiste proprio in questo: 
nell’essere capace di aver fede. Infatti la fede è un atto di libertà, 
di indipendenza dalle proprie limitate facoltà, siano esse quelle 
della ragione o della percezione sensoriale. È un atto di estasi 
spirituale, in cui ci eleviamo al di sopra della nostra sapienza.

In questo senso, l’impulso della fede è il contrario dell’atto ar
tistico in cui si cerca di fissare l’intangibile nel tangibile. Nella 
fede invece, non si tenta di decifrare, di enunciare le cose con le 
proprie parole, bensì di elevarsi al di sopra della propria sapienza, 
di pensare al mondo dal punto di vista di Dio, di vivere in ac
cordo con ciò che è rilevante per il Signore.

Aver fede non significa capitolare, bensì ergersi a un più alto 
livello di pensiero. Aver fede non significa sfidare la ragione 
umana, bensì partecipare della sapienza divina.

Levate in alto i vostri occhi e guardate: chi ha creato queste
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cose? Bisogna salire a un livello di pensiero più alto se si vuole 
vedere, se si vuole percepire le allusióni, la gloria, la presenza. 
Bisogna salire a un livello di vita più elevato e imparare a sentire 
l’urgenza dell’interrogativo ultimo, la suprema importanza della 
eternità. Chi non ha raggiunto la sfera più elevata, la sfera 
del mistero; chi non si rende conto di vivere ai margini del
mistero; chi si avvede soltanto dell’ovvio e dell’apparente, non 
sarà capace di levare gli occhi al cielo, poiché tutto ciò che è ap
parente non è connesso alla sfera più alta; ciò che è più elevato 
è nascosto. La fede, la credenza in Dio, significa adesione al 
regno più alto, al regno del mistero. Questa ne è l’essenza. La 
nostra fede è in grado di giungere al regno del mistero;3

La sollecitudine suprema è già un atto di culto.

Il senso di meraviglia, di timore e di mistero non ci dà la co
noscenza di Dio. Solo ci conduce a un punto in cui l’interrogativo 
su Dio diventa una sollecitudine inevitabile, ci porta a una si
tuazione in cui scopriamo di non poter posare la nostra ansia 
nel sicuro porto delle opinioni né delegare ad altri i1 compito 
urgente di rispondere all’interrogativo supremo.

Questa sollecitudine suprema è già un atti di culto, un atto 
con cui si riconosce nel modo più intenso possibile la suprema
zia del problema. Non è un atto di scelta, qualcosa che possiamo 
per sempre ignorare. È la manifestazione di una realtà fonda
mentale dell’esistenza umana: la realtà del culto.

Tutti noi siamo obbligati ad avere un oggetto supremo di 
culto, ma abbiamo la libertà di sceglierlo. Non possiamo viverne 
senza, sia esso un oggetto fittizio o reale, Dio o un idolo;

Parlando del «problema di Dio», si applica una caratteri
stica inversione concettuale: perché ciò che effettivamente è in 
gioco, nella discussione sul problema di Dio, è il problema del
l’uomo. Il problema è l’uomo. La sua realtà fisica e mentale è 
incontestabile, ma ciò che esigè una risposta è il suo significato, 
il suo rilievo spirituale. E il culto costituisce una risposta. Esso 

3 Rabbi Loew di Praga, Netivot Olam, netiv haavodà, c. 2.
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infatti è un atto in cui 1’uomo si mette in rapporto con il 
significato supremo. Se l’uomo non è capace di stabilire un rap- 
porto con il significato supremo, l’atto di culto è illusorio. E se 
l'atto di culto è senza significato, l'esistenza umana è assurda.

Poiché la nostra sollecitudine per l’interrogativo su Dio è un 
atto di culto, e poiché il culto presuppone la realtà del suo oggetto, 
la nostra stessa sollecitudine implica necessariamente l’accettazione 
della sua realtà.

Proprio come il culto più assoluto di un oggetto supremo è 
congeniale all’umana esistenza, cosi è assurdo l'esplicito diniego 
della realtà di un oggetto supremo. Se 1’uomo proclamasse il suo 
diniego, attraverso un altoparlante che facesse giungere la sua 
voce alla Via Lattea, cento milioni di anni luce distante da noi, 
come apparirebbe ridicolo!

Non vi può essere un diniego onesto dell'esistenza di Dio. 
Vi può essere soltanto la fede o l’onesta confessione dell'incapacità 
di credere, o altrimenti l’arroganza. L’uomo potrebbe asserire la 
propria incapacità di credere o sospendere il suo giudizio, se la 
pressione dell’esistenza non lo spingesse in una situazione in 
cui deve decidere per il sì o per il no, in cui deve decidere a che 
cosa e a chi rivolgere il proprio culto. Egli è spinto ad una qual 
affermazione. Ma qualunque sia la decisione da lui presa, egli 
implicitamente accetta o la realtà di Dio o l'assurdità di negarlo.

Noi lodiamo prima di dimostrare.

Non si giunge alla comprensione di Dio chiamando a raccolta 
tutte le argomentazioni pro e contro di lui, al fine di discutere 
se egli è una realtà o una invenzione della mente. Dio non può 
essere intuito attraverso un ripensamento, come spiegazione del- 
1'origine dell’universo. Egli è o il primo e l'ultimo concetto, 
oppure è semplicemente un altro concetto.

La speculazione non precede la fede. Gli antecedenti della 
fede sono dati dalla meraviglia e dalla lode. Il culto di Dio viene 
prima dell'affermazione della sua realtà. Noi lodiamo prima di 
dimostrare. Rispondiamo prima di fare domande.

Le prove dell’esistenza di Dio possono aggiungere forza alla 
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nostra fede, ma non la generano. L’esistenza umana implica la 
realtà di Dio. Nella profondità del nostro essere vi è una certezza 
priva di conoscenza, la quale è responsabile del nostro porci 
l’interrogativo supremo, una certezza preconcettuale che trascende 
qualsiasi formulazione verbale.

Un presupposto ontologico.

L'affermazione che Dio è reale, indipendente dalla nostra con
sapevolezza preconcettuale, è quella che presenta la maggior 
difficoltà. Non sempre la consapevolezza soggettiva è indice di 
verità. Ciò che è vero da un punto di vista soggettivo non lo è 
necessariamente da un punto di vista che trascenda il soggetto. 
Noi siamo consapevoli delle allusioni alla sua sollecitudine, dei 
segni della sua presenza. Ma parlare della realtà di Dio significa 
trascendere la consapevolezza, superare i limiti del pensiero. È 
come se ci elevassimo d’un balzo dal terreno. Siamo intellettual
mente giustificati quando deduciamo dalla nostra consapevolezza 
una realtà che la trascende? Abbiamo diritto a innalzarci dall’am
bito di questo mondo a un altro che è al di là di esso?

Spesso siamo colpevoli di interpretare erroneamente una affer
mazione quale «Dio esiste». Tale affermazione costituirebbe un 
salto se essa rappresentasse qualcosa di più della nostra ineffabile 
consapevolezza di Dio. La verità, invece, è che dire «Dio esiste» 

significa dire meno di quanto non contenga la nostra consape
volezza immediata. L'affermazione «Dio esiste» è una afferma
zione inadeguata. Così, la certezza della realtà di Dio non si 
manifesta come corollario di premesse logiche, come un salto 
dalla sfera logica a quella ontologica, da una supposizione a un 
fatto. Al contrario, si tratta di un passaggio da una percezione 
immediata a un pensiero, da una consapevolezza preconcettuale 
a una precisa certezza, dalla condizione di chi è sopraffatto dalla 
presenza di Dio alla consapevolezza della sua esistenza. Ciò che 
noi cerchiamo di fare, con l'atto della riflessione, è di innalzare 
questa consapevolezza preconcettuale al livello della comprensione.

Nell’intuire la dimensione spirituale di ogni creatura, noi di
ventiamo consapevoli dell’assoluta realtà del divino. Nel formu
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lare un credo, nell’asserire: Dio esiste, non facciamo che abbas
sare la realtà che ci sovrasta al livello del pensiero. Il nostro 
pensiero non è che una credenza a posteriori.

In altre parole, la nostra fede nella realtà di Dio non consiste 
nel possedere innanzi tutto un’idea e postularne poi la controparte 
ontologica; o, per usare una frase di Kant, nell’avere innanzi tutto 
l’idea di cento dollari e pretenderne poi il possesso in base al
l’idea. Qui invece si ha prima l’effettivo possesso dei dollari e poi 
il tentativo di contare la somma. Si potranno commettere errori 
nel contare le banconote, ma esse, le banconote, sono qui.4

Insomma, la nostra fede nella realtà di Dio non è un salto 
sopra un anello mancante in un sillogismo quanto una ricon- 
quiista, conseguita cedendo una visione piuttosto che aggiungen
done una, andando oltre l’autocoscienza e interrogando l’io e 
tutte le sue pretese conoscitive. Dio è un presupposto ontologico.

Nell’intimo del nostro pensiero, noi tutti presupponiamo che 
vi sia una realtà ultima che, a livello di pensiero razionale, si cri
stallizza nel concetto di potenza, principio o struttura. Questa è 
dunque la successione che si istituisce nel nostro pensiero e nella 
nostra esistenza: ciò che è supremo, ovverossia Dio, viene prima e 
il nostro ragionare su di lui viene dopo. La speculazione metafisica 
invece ha invertito l’ordine: il ragionamento viene prima e soltanto 
dopo si pone il problema della sua realtà: o se ne dà la dimostra- 
zione o egli non è reale.

Ma come non è possibile riflettere sul mondo se manca la 
premessa della realtà del mondo, così non si può riflettere su 
Dio se manca la premessa della realtà di Dio.

Disparità tra esperienza ed espressione.

Certe affermazioni, soprattutto quelle che intendono descrivere 
gli aspetti funzionali della realtà, l’aspetto del potere, non risen
tono della incongruità e inadeguatezza dell’espressione. Ciò che 
può essere misurato, pesato o calcolato può essere anche formulato 
esattamente. Ma le affermazioni che aspirano a comunicare l’es

4 Cfr. Man is Not Alone, pp. 84 s.
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senza della realtà o l’aspetto del mistero e della grandiosità sono 
sempre delle attenuazioni del vero; l’inadeguatezza ne è la 
caratteristica principale. Così, noi non abbiamo parole o sim
boli adeguati per descrivere Dio o il mistero dell’esistenza.

La divergenza tra ciò che pensiamo e ciò che diciamo è dovuta 
alla necessità di adattare l’intuizione alle comuni categorie del 
pensiero e del linguaggio. Pertanto, per l’uomo religioso, più 
importante del problema di come giustificare la propria credenza 
dal punto di vista del pensiero filosofico è il problema dl come 
giustificare i propri concetti, la propria credenza dal punto di 
vista dell’intuizione e dell’esperienza religiosa. Vi è una profonda 
disparità tra l’uomo e la realtà, tra l’esperienza e l’espressione, 
tra la consapevolezza e l’idea, tra la mente e il mistero. Perciò 
la differenza fra fede e credenza costituisce uno dei maggiori 
problemi della filosofia della religione.

Maimonide esorta il lettore della Guida dei perplessi ad acqui
sire una adeguata comprensione della «unità di Dio» e a diventare 
«uno di coloro che hanno un’idea della verità e la percepiscono, 
anche se non la esprimono a parole, come è raccomandato all'uomo 
pio: Ragionate in cuor vostro sui vostri letti e tacete (Sal. 4,4)».5 6  
Perché si deve «tacere»? Perché è preferibile il silenzio? Noi 
crediamo che il motivo consista nel fatto che Maimonide ha spe
rimentato la inadeguatezza di tutte le nostre categorie. Dopo aver 
affermato che l’unità di Dio non è una cosa che viene aggiunta 
in più alla sua essenza («Egli è uno senza unità»), Maimonide 
dice: «Questi concetti così profondi, che quasi trascendono la 
comprensione della nostra mente, non possono essere espressi fa- 
cilmente a parole. Le parole sono nel complesso una delle princi- 
pali cause di errore, perché qualunque sia la lingua na noi usata, 
troviamo di grandissimo disturbo le restrizioni che essa impone 
alla nostra espressione. Non possiamo neppure illustrare questo 
concetto se adoperiamo un linguaggio impreciso».6 E ogni lin- 
guaggio è impreciso.

5 Guida dei perplessi, I, p. 50.
6 Ibid., p. 57.

Per parlare dobbiamo fare concessioni e giungere a compro
messi. Perciò dobbiamo ricordarci che le idee ultime non possono 
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mal essere espresse. «Poiché è un fatto ben noto che anche 
quella conoscenza di Dio che è accessibile all’uomo non può essere 
conseguita se non per via di negazioni e che le negazioni non 
danno un'idea adeguata dell'Essere a cui si riferiscono, tutti 
gli uomini... hanno dichiarato che Dio non può essere oggetto 
dell'umana comprensione, che nessuno fuori di lui comprende 
che cosa egli sia, e che la nostra conoscenza consiste nel sapere 
che siamo incapaci di comprenderlo veramente... L'idea viene 
espressa nel modo migliore nel libro dei Salmi: Il silenzio è lode 
a te (65,2). Si tratta di una osservazione estremamente significativa 
sull'argomento; infatti qualunque cosa diciamo con l'intenzione 
di lodarlo e magnificarlo contiene qualcosa che non può appli- 
carsi a Dio e include espressioni derogative. Perciò è meglio tacere 
e accontentarsi della riflessione intellettuale... Ragionate in cuor 
vostro sui vostri letti e tacete (Sal. 4.4)».7

7 Ibid., p. 59.
8 Ibid., II, p. 5.
9 Ibid., II, p. 58. Levate in alto i vostri occhi e guardate: Chi ha creato 

queste cose? «Dobbiamo dedurre che levando gli occhi in alto si può conoscere 
e vedere ciò che non è permesso di conoscere e di vedere? No, il vero significato 
del passo è che chiunque desideri riflettere sulle opere del Santo e conoscerlo, 
non ha che di levare gli occhi in alto e contemplare le miriadi di schiere e di 
legioni di esistenze lassù, ognuna diversa dall'altra, ognuna più imponente del- 
l'altra, Allora, nel contemplare, egli si domanderà: Chi (mi) ha creato queste 
cose? Chi ha creato queste cose? equivale a dire che tutta la creazione scaturisce 
da una ragione che rimane un perenne chi? in quanto rimile nascosti» (Zohar, 
ii, 231b).

Il silenzio è preferibile al discorso. Le parole non sono indi
spensabili alla conoscenza. Esse sono necessarie soltanto quando 
desideriamo comunicare le nostre idee agli altri o vogliamo provar 
loro che abbiamo conseguito la conoscenza.8 9 

Concludendo questa discussione sulla natura e gli attributi 
di Dio, Maimonide scrive: «Sia lode a colui che è tale che quando 
la nostra mente cerca di visualizzarne l’essenza, il suo potere 
di percezione divelta debolezza; quando essa studia la connes- 
sione tra le sue opere e la sua volontà, la sua conoscenza diventa 
ignoranza; e quando la nostra lingua desideri dichiarare la sua 
grandezza con parole descrittive, qualsiasi eloquenza diventa im
potenza e debolezza».9

Dicemmo che Dio è un presupposto ontologico, e che tutte 
le affermazioni su di lui sono inadeguate. Ma qual è il significato
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e il contenuto di questo presupposto ontologico? Noi crediamo che 
vi sia un’altra fonte di certezza dell’esistenza di Dio, una fonte 
tale da poterci dare una conoscenza che va al di là della mera 
consapevolezza. 

Esamineremo questa fonte di certezza nell’indagine che segue.



12

SUL SIGNIFICATO DI DIO

Il minimo di significato

Nell’intraprendere un’indagine, dobbiamo fin dall’inizio posse
dere un minimo di conoscenza del significato di ciò che stiamo in
dagando. Nessuna indagine comincia dal nulla. Nel momento 
in cui ci poniamo il primo interrogativo, dobbiamo prevedere 
qualcosa della natura di ciò su cui ci  interroghiamo, perché al
trimenti non sapremo in che direzione procedere o se il risultato 
della nostra ricerca sarà una risposta all’interrogativo che ci 
poniamo.

Noi ci interroghiamo su Dio. Ma quale è il minimo di signi
ficato che la parola Dio ha per noi? Si tratta anzitutto dell’idea 
di ultimità. Dio è un essere oltre il quale nessun altro esiste o 
è possibile. Esso significa uno, unico, eterno. Tuttavia, tutti questi 
aggettivi sono ausiliari rispetto al nome a cui si associano. In 
sé essi non esprimono l’essenza. Noi proclamiamo: Dio è Uno, 
ma sarebbe idolatria intellettuale dire: l’Uno è Dio. Qual è, 
allora, il significato del nome a cui si associano l’ultimità o 
l’unicità? È forse il concetto di assoluto? È il concetto di causa 
prima?

Dire che la nostra ricerca di Dio è una ricerca dell’idea del
l’assoluto significa eliminare il problema su cui stiamo indagando. 
Una causa prima o l’idea dell’assoluto — priva di vita e di libertà 
— è un problema per la scienza o la metafisica ma non è una 
sollecitudine dell’anima o della coscienza. Chi affermasse l’esistenza 
di tale causa o di tale idea darebbe una risposta che non ha

10. Dio alla ricerca dell’uomo. 
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rapporti con il nostro interrogativo. L’anima viva non si inte
ressa di una causa morta, ma del Dio vivente. Il nostro fine è 
quello di accertare desistenza di un essere a cui poter confes
sare i nostri peccati, di un Dio che ama, di un Dio che non si 
disinteressa della nostra indagine e ricerca di lui: un padre, non 
un assoluto.

Ci deve essere chiaro fin dall’inizio che il minimo dl signi
ficato che noi associamo alla parola Dio è il fatto che egli è 
vivo o, per dirla negativamente, che non è inferiore a noi nel
l’ordine dell'essere. Un essere che manchi degli attributi del- 
l'esistenza personale non è il nostro problema.

Il minimo di significato che la parola Dio ha per noi è dunque 
questo: Dio è vivo. Supporre il contrarlo, e cioè che il nome Dio 
indichi un essere privo di vita e di libertà — che cl è inferiore 
nell’ordine dell'essere ed è più limitato di noi — invaliderebbe 
immediatamente il problema di cui ci occupiamo, così come la 
premessa che l’universo è più limitato del nostro corpo invali
derebbe ogni tentativo di indagare il significato dell’universo.

In verità, vi sono fondamentalmente soltanto due maniere per 
cominciare: si può pensare a Dio come a un essere libero e 
spontaneo o come a un essere inanimato. O egli è vivo o è privo 
di vita. Entrambe le premesse sono al di là di ogni dimostrazione, 
eppure la seconda, espressa nella forma «Dio è il grande scono
sciuto» appare a molti come più degna di rispetto. Esaminiamo 
dunque questa seconda premessa.

L’affermazione «Dio è il grande sconosciuto», la quale si
gnifica che egli non è mai stato conosciuto né potrà mai esserlo, 
è una affermazione assoluta basata sulla teoria secondo cui Dio 
rimane eternamente misterioso. Tale teoria, tuttavia, è un dogma 
che implica una contraddizione. Infatti, attribuendo eterna mi
steriosità all’Ente Supremo, noi affermiamo in definitiva di cono
scerlo. Così l’Ente Supremo non è un Dio sconosciuto bensì un 
Dio conosciuto. In altre parole: un Dio che noi conosciamo ma 
che a sua volta non conosce, il grande Non Conoscitore. Noi 
proclamiamo l'ignoranza di Dio insieme con la nostra conoscenza 
del fatto che egli è ignorante!

Questa posizione sembra scaturire dalla nostra eredità pagana: 
diciamo che l’Ente Supremo è un assoluto mistero, e pur avendo 
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accettato l’idea di una causa prima e il suo potere di dare vita 
all’universo, rimaniamo ancora radicati nella supposizione che la 
potenza che sa rendere possibile la nascita del mondo non è mai 
stata capace di farsi conoscere. Ma perché mai dovremmo sup
porre che il potere assoluto è assolutamente privo di potere? 
Perché dovremmo escludere a priori la vita e la libertà dell’essere 
ultimo?

La meditazione su Dio come problema speculativo può forse 
cominciare con la premessa dell’assoluta misteriosità di Dio. Ma 
come problema religioso che nasce dalla meraviglia, dal timore, 
dalla lode, dalla paura, dal tremore e dall’assoluto stupore, essa 
non può procedere di un passo se è legata alla supposizione 
che Dio è privo di vita. Non possiamo pronunciare parole e nello 
stesso tempo negare che vi sono parole, e non possiamo, nella 
riflessione religiosa, dire Dio e nello stesso tempo negare che 
egli è vivo. Se Dio è morto, allora il culto è pazzia.

Dal punto di vista del pensiero religioso, il problema non è 
soltanto se Dio è morto o vivo, ma anche se noi siamo morti o 
vivi di fronte alla sua realtà. Una ricerca di Dio implica una 
ricerca della nostra stessa misura, una prova della nostra poten
zialità spirituale. Senza dubbio, vi sono dei livelli di pensiero nei 
quali possiamo comodamente affermare che Dio non è vivo: 
ciò accade al livello della presunzione e della insensibilità al 
mistero dell’esistenza. Ma nei momenti in cui siamo colmi di 
assoluto stupore noi sappiamo che dire che Dio è vivo significa 
comprendere.

Esiste tuttavia una terza possibilità: Dio non è vivo né privo 
di vita, ma è un simbolo. Se si definisce Dio «come un nome 
che esprime la sollecitudine ultima dell’uomo», allora egli è sol
tanto un simbolo della sollecitudine umana, l’oggettivazione di 
una disposizione d’animo soggettiva. Ma in questo modo Dio 
sarebbe poco più che una proiezione della nostra immaginazione.

Mentre l’accettazione di Dio e il rifiuto degli idoli sono indi
cati nei primi due dei Dieci Comandamenti, così il rifiuto del 
simbolo è implicito nel terzo comandamento che dice: «Non 
pronunziare il nome del Signore Dio tuo invano».

Certamente Dio è più che «un nome che esprime la solleci
tudine ultima dell’uomo». Soltanto i santi hanno come preoc- 
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cupazione ultima Dio. Ciò che invece interessa fondamentalmente 
alla maggior parte di noi è il nostro ego. Ora la coscienza biblica 
non comincia con la sollecitudine dell'uomo bensì con quella 
di Dio. Il fatto più importante agli occhi dei profeti è la presenza 
della sollecitudine di Dio nei confronti dell'uomo e l'assenza della 
sollecitudine dell'uomo nei confronti di Dio. È la sollecitudine di 
Dio per 1'uomo che grida da ogni parola dei loro messaggio. Ma 
come possiamo diventarne consapevoli?

Due corollari.

Se ammettiamo che Dio non va considerato come un essere 
privo di vita, ne derivano di conseguenza due importanti corollari. 
Il primo riguarda la sua parte nel processo della nostra compren- 
sione di lui, e il secondo riguarda il ruolo del tempo in tale 
comprensione.

I miei sforzi per fare la conoscenza di un sasso o di una pianta 
dipendono quasi interamente dalla mia volontà e intelligenza; la 
pianta e il sasso non hanno nessuna voce nel corso dell'indagine 
e sono sempre a mia disposizione. Al contrario, i miei sforzi per 
fare la conoscenza di un'altra persona dipendono non soltanto da 
me ma anche dalla buona volontà della persona di lasciarsi vedere 
e comprendere da me. Vi possono essere alcuni individui che la 
persona considera degni di fare la sua conoscenza e altri che 
egli vuole teiere i distanza. Ed egli può trattare le stesse persone 
in maniera differente secondo le occasioni.

Ora, se noi presumiamo che Dio non è un oggetto passivo 
ma un essere dotato di almeno altrettanta vita e volontà quanto 
ne abbiamo noi, la nostra comprensione di lui non può procedere 
indipendentemente dal suo consenso. Se Dio è vivo, dobbiamo 
presumere che egli svolga una parte negli atti con cui cerchiamo 
di comprenderlo; che la nostra conoscenza di Dio dipende non 
soltanto dalla buona disposizione dell'uomo ad avvicinarsi a lui, 
ma anche dalla buona volontà divina di lasciarsi avvicinare.1 1

1 «Poiché il palazzo sarà abbandonato, la città rumorosa sarà resa deserta, 
la collina e la torre  saran per sempre ridotte in caverne, in luogo di spasso per
gli onàgri e di pascolo per i greggi, finche su di noi sta sparso lo spirito dall'alto
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Il ruolo di Dio nell'intuizione umana.

Spesso si fraintende il significato dell’assistenza divina nell’ebrai
smo. Si ammette, è vero, che la speranza in essa fa parte inte
grante della coscienza religiosa. Ma generalmente la si limita alla 
sfera pratica, come se ci si aspettasse che Dio ci assista nei nostri 
sforzi materiali, ma non in quelli spirituali. La verità invece è 
che, nonostante tutte le nostre aspirazioni, noi rimaniamo spiri
tualmente ciechi se non siamo aiutati.

Dio non è una perla in fondo all’oceano, la cui scoperta dipende 
dall’abilità e dall’intelligenza dell’uomo. L’iniziativa deve essere 
nostra, ma il conseguimento dell’impresa dipende da lui, non 
solo da noi. Senza il suo amore e il suo aiuto, l’uomo è incapace 
dl accostarglisi.2

e il deserto divenga un frutteto e il frutteto sia considerato come una foresta» 
(Is. 32,14-15). 

2 Nella storia di Agar leggiamo: «Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo 
d’acqua» (Gen. 21,19). «Tutti gli uomini sono ciechi finché Dio apre loro gli 
occhi» (Gen. Rabba, 53,13). Quando Agar vagava con il figlio nel deserto di Beer- 
scheva e non riusciva a trovare acqua, essa adagiò il bambino sotto un arbo
scello e si allontanò dicendo: « Che io non veda morire il fanciullo!». Essa non
vide ciò che le stava di fronte, finché «Dio le aprì gli occhi ed ella vide un 
pozzo d’acqua». Quanto Balaam andò da Moab per maledire il popolo di Israele, 

egli non vide ciò che il suo asino percepiva, finché «il Signore aprì gli occhi 
a Balaam, ed egli vide l'angelo del Signore che stava sulla via» (Num. 22,31). 
«E al di là della posssibilità dell’uomo il vedere molte cose, a meno che Dio non 
voglia che egli le veda» (Lekà Tov su Num. 22,31). Ciò vale per gli individui 
come per tutto il popolo. «Non sanno e non comprendono; i loro occhi sono
come intonacati, sicché non vedono; la loro mente è ottusa, sicché non sentono» 
(Is. 64,18).

«Darò loro un cuore capace di riconoscere che io sono il Signore» (Ger. 24,7). 
«Io lo farò avvicinare, ed egli verrà a me; poiché di sua iniziativa chi oserebbe 
accostarsi a me? dice il Signore» (Ger. 30,31). Per questo, il salmista dice: 
«Beato colui che tu eleggi e fai accostare a te» (65,5). Dio è il maestro, non 
soltanto il creatore; colui che dà la saggezza, non solo la vita. «Io sono il Signore 
Dio tuo che ti insegna per il tuo bene, che ti guida per la via che devi seguire» 
(Is. 48,17). Dobbiamo ricercare la verità con tutte le nostre forze; dobbiamo anche 
pregare per essere guidati da lui nel corso della nostra ricerca. «Dall’estremità 
della terra io grido a te, con cuore abbattuto; conducimi alla rocca che è troppo 
alta per me» (Sal. 61,3). «Guidami là dove non posso ascendere da solo» (Rabbi 
David Kirnchi). Non dobbiamo scoraggiarci quando i nostri sforzi falliscono. 
«Perché il Signore sarà con te quanto la tua sapienza finisce e preserverà il tuo 
piede da ogni insidia» (Prov. 3,26, secondo Jerushalmi Peah. 1,1). «Non quelli 
di lunga età sono sapienti, né i vecchi sono quelli che comprendono il giusto» 
(Giob. 32,9). «Non tutti coloro che studiano la Torà diventano saggi. Se Dio
non fornisce all’uomo lo spirito, egli non si troverà a suo agio in ciò che sa »
(Tanhuma, ed. Buberr, 1, p. 193). «Quando uno si affatica sulla Torà, la Torà si 
affatica per lui» (Sanhedrin, 99b; cfr. anche Meghillà, 6b, che concerne il ricordo).

v.de
v.de
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Eppure, «tutto è nelle mani del cielo, tranne la paura del 
cielo».3 L’uomo è libero di cercarlo ed è libero di ignorarlo. 
Soltanto chi cerca di purificarsi è assistito dall’alto.4 Soltanto chi 
si santifica un poco riceve dall’alto maggiore santità.5

Il ruolo del tempo.

Inoltre, se non consideriamo Dio come un essere inanimato, un 
essere sprovvisto di volere o di libertà, dobbiamo ammettere che 
egli non è sempre a nostra disposizione. Vi sono dei momenti in 
cui egli ci si fa incontro apertamente e vi sono invece momenti 
in cui ci nasconde la sua faccia.6

Lo storico Leopoldo von Ranke sosteneva che ogni epoca è 
ugualmente vicina a Dio. Per chi pensi in termini biblici, questa 
affermazione equivale a dire che ogni epoca è ugualmente distante 
da Dio. La tradizione ebraica afferma che vi è una gerarchia di 
momenti nel tempo, che non tutte le epoche sono uguali. L’uomo 
può pregare Dio nella stessa maniera in tutti i luoghi, ma Dio 
non parla all’uomo nella stessa maniera in tutti i momenti. Il

3 Berachoth, 33b.
4 Shabbat, 104a.
5 Yoma, 39a. Per la vita dell’individuo vale il principio che «le benedizioni 

dall’alto discendono soltanto dove vi è una qualche sostanza e non soltanto il
vuoto». Il verso: « Io sono del mio amato e verso me va il suo desiderio»
(Cant. 7,11) è stato inteso come riferentesi alla relazione tra Dio e l’uomo: prima 
devo diventare suo, e poi, di conseguenza, il suo desiderio viene verso di me; 
prima gli ho preparato un posto, e poi il suo desiderio viene verso di me. 
Soltanto «se l’uomo cerca di purificarsi e di avvicinarsi a Dio, la Shechinà si posa 
su di lui» (Zohar I, 88a-b). Infatti «il movimento in alto si genera soltanto in 
risposta a un impulso dal basso, e dipende dal desiderio di ciò che sta in basso» 
(ibid,, 86b; cfr. III, 132b). «Come possiamo riconoscere una persona di cui il 
Santo è soddisfatto e nel quale egli ha la sua dimora? Quando osserviamo che 
un uomo cerca di servire il Santo gioiosamente, con il suo cuore, la sua anima 
e la sua volontà, possiamo essere certi che la Shechinà dimora in lui» (Ibid, 
II, 128b). «Persino le cose percepite dai nostri sensi non le possiamo conoscere 
se non attraverso la bontà che viene da te. Non possiamo vedere neppure la 
luce, poiché la nostra visione ne è offuscata. E la luce divina che ci dà la possi
bilità di percepire in parte la luce e permette alla nostra visione di passare dalla 
potenzialità alla realtà... La grazia della comprensione viene elargita meglio a 
coloro che conoscono Dio che non agli altri » (Albo, Ikkarim, n, c. 15, pp. 97 s.).

6 Il ruolo svolto dal tempo nella comprensione religiosa trova spesso espres 
sione nella letteratura ebraica. Commentando Is. 55,6: Cercate il Signore mentre 
lo si può trovare, i Rabbini si domandarono quali sono i momenti in cui lo si 
può trovare. La risposta che essi dettero fu: i dieci, giorni del ritorno, dal Giorno 
di Capodanno al Giorno dell’Espiazione (Rosh Hashanà, 18a; Maimonide, Mishnè 
Torà., teshuva, 2,6).

Isaia (55,6) disse: «Cercate il Signore, mentre lo si può trovare; invocatelo. 
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Sinai non è di tutti i giorni e la profezia non è un processo 
perenne. Vi sono epoche in cui gli uomini furono destinati ad
essere profeti e ve ne sono invece altre in cui la voce della pro- 
fezia è messa a tacere.

Eppure ciò non significa che al nostri giorni Dio è completa
mente silenzioso. La voce divina non si è spenta, svanendo «come 
un'eco dalle colline della Giudea». Essa può sempre squarciare 

mentr'è vicino », e David disse: « Cercate il Signere e la sua forza, cercate la
sua presenza di continuo» (Cron. 16,10). Perché David ci disse di cercare la
sua presenza di continuo? Per insegnarci che Dio a volte lo si vede e a volte non
lo si vede, a volte ascolta e a volte non ascolta, a volte è disponibile e a volte
non è disponibile, a volte lo si trova e a volte non lo si trova, a volte è vicino 
e a volte non è vicino. Una volta Mosè lo vide, come è scritto: «Il Signore
parlava con Mosè a faccia a faccia» (Es. 33,11); ma poi non lo vide, come è 
scritt: «Mosè disse: Deh, fammi vedere la tua gloria!» (Es. 33,18). Così lo si 
vide anche nel Sinai, come è scritto: «Ed essi videro il Dio di Israele» (Es. 24,10), 
e: «L'aspetto della gloria del Signore era come un fuoco divorante» (Es. 24,17), 
ma poi non lo si vide, come è scritto: « Non vedeste alcuna figura il giorno in cui
il Signore vi parlò in Horeb» (Deut. 4,15), e: «Voi udiste il suono delle parole, 
ma non vedeste alcuna figura.» (Deut. 4,12). Quando Israele era in Egitto, è 
scritto: «E Dio udi i loro gemiti» (Es. 2,24), ma quando Israele peccò, è scritto: 
« Il Signore non dette ascolto alla vostra voce e non vi porse orecchio»
(Deut. 1,45). Egli rispose al grido di Samuele e Mitspa, come è scritto: « E
Samuele gridò al Signore per Israele e il Signore gli rispose» (1Sam. 7,9). ma
di nuovo non gli rispose, come è scritto: «Fino a quando continuerai a rattri- 
starti a causa di Saul, mentre io l'ho rigettato?» (1 Sam. 16,1). Egli rispose a 
David, come è scritto: « Ho cercate il Signore ed egli mi ha risposto» (Sal. 34,5). 
ma di nuovo non gli rispose, come è scritto: «David supplicò il Signore per il 
bambino » (2 Sam. 12,16). Quando Israele si pente, egli è disponibile, come è
scritto: « Ma di là cercherai il Signore e lo troverai » (Deut. 4,29), ma quando
Israele non si pente, egli non è loro disponibile, come è scritto: «Andranno coi
loro greggi e con le loro mandrie in cerca del Signore, ma non lo troveranno» 
(Os. 5,6). A volte egli è vicino, come è scritto: «Il Signore è presso a coloro che 
lo invocano» (Sal. 145,18) e a volte è lontano, come è scritto: «Il Signore è 
lontano dai malvagi» (Prov. 15,29) (Pesikta de Rav Kahana, XXIV, ed. Buber, 
Lyck 1868, p. 15a; cfr. iicbe Jerushalmi Makkot, 2,31d).

«Vi sono momenti in cui Dio è favorevole e pronto a distribuire benedizioni 
a coloro che lo pregano e momenti in cui egli non è favorevole e il giudizio è 
lasciato andare libero sul mondo, e momenti in cui il giudizio è tenuto sospeso. 
Vi sono stagioni dell'anno in cui la grazia è in ascesa e stagioni in cui è in 
ascesi il giudizio, e stagioni in cui il giudizio è in ascesa ma è tenuto sospeso. 
Analogamente succede con i mesi e con i giorni della settimana, e persino con le 
parti di ciascun giorno e ciascuna ora. Perciò è scritto: "Per tutto vi è il suo 
tempo" (Eccl. 3,1) e ancora: "La mia preghiera sale a te, o Signore, nel tempo 
accettevole" (Sal. 69,14). Donde vien detto: "Che egli non venga in ogni tempo al 
Santuario”. Rabbi Simeon disse: "Questa interpretazione della parola tempo è 
assai giusta e qui Dio ha ammonito Aronne a non commettere lo stesso errore 
dei suoi figlioli cercando di associare al Re un tempo sbagliato, anche se egli 
dovesse vedere che il controllo del mondo è stato affidato per quel tempo nelle 
mani di un altro, e anche se avesse il potere di unirsi ad esso e avvicinarlo alla 
Santità” » (Zohar, III, 58a).
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il terribile silenzio di oggigiorno. Vi sono molte vie attraverso cui 
il volere di Dio si fa conoscere all’uomo.

Il ruolo del tempo è reso anche  necessario dalla situazione
umana. Poiché la nostra conoscenza di Dio coinvolge tutta la
persona, mente e cuore, intelligenza e sollecitudine, esperienze
e affetti, non la si può certo considerare come immutabile, senza
tempo e universale. L’uomo non è sempre lo stesso. Soltanto in 
alcuni momenti egli diventa consapevole della desolante inconce
pibilità del mondo in cui vive e che egli ignora. In questi momenti, 
egli si domanda meravigliato: qual è il mio posto in mezzo alla 
terrificante immensità del tempo e dello spazio? qual è il mio 
compito? qual è la mia situazione?

La situazione religiosa.

Non possiamo comprendere le ragioni che ci inducono a con
vincerci della realtà di Dio se non comprendiamo la situazione 
nella quale ci poniamo l’interrogativo supremo.

Un interrogativo autentico esprime più di quanto non dica. Es
so esprime l’intera situazione da cui è scaturito l’interrogativo, ne 
spiega la presenza nella mente. Ora l’interrogativo su Dio non 
assorbe sempre la, nostra attenzione. A volte esso ci incalza, a 
volte invece ci sembra di poca importanza. Vi sono momenti in 
cui la meraviglia è morta, in cui l’interrogativo supremo non ha 
alcun significato; altre volte invece vi è soltanto meraviglia e il 
mistero è alla portata di tutti i pensieri.

Perciò nell’affrontare l’interrogativo ultimo non dobbiamo se
pararlo dalla situazione in cui esso ha vita, dai momenti di intui
zione da cui scaturisce e nei quali è coinvolto. Lontano dal suo 
ambiente umano e individuale esso si inaridisce, riducendosi a 
un mero problema speculativo. Ma qui ce ne stiamo occupando 
come di un problema che suscita la sollecitudine religiosa.

L’interrogativo ultimo d’altra parte è un interrogativo che nasce 
al livello dell’ineffabile. Esso non si esprime attraverso i concetti 
ma attraverso gli atti, e nessuna formulazione astratta è capace di 
comunicarlo. Per questo, se si vuole comprenderne il significato, 
è necessario comprendere la logica interna della situazione, il 
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clima spirituale da cui esso scaturisce. È una situazione in cui siamo 
provocati, suscitati, stimolati dal sublime, dalla meraviglia, dal 
mistero e dalla Presenza. Noi non scegliamo di sollevare l’interro
gativo, vi siamo costretti.

L’interrogativo prorompe quando ci rendiamo conto che il 
problema è rappresentato dall’uomo, che l’uomo è un problema 
per Dio, più di quanto Dio non lo sia per l’uomo. La domanda: 
Esiste un Dio individuale? è sintomo di un’altra incertezza: Esiste 
un uomo individuale?

Nel momenti in cui l’anima percepisce inequivocabilmente il 
mistero che vibra tra la propria esistenza precaria e il proprio si
gnificato inscrutabile, noi sentiamo quanto è intollerabilmente 
assurdo definire l'essenza dell’uomo in base a ciò che egli sa o è 
capace di conseguire. Di fronte al senso dell’ineffabile, l’essenza 
dell’uomo consiste nel suo essere lo strumento di una espressione 
più alta, l’allusione a un significato ineffabile.

Momenti.

Così, a differenza di quanto accade nel pensiero scientifico, la 
comprensione della realtà di Dio non avviene per via di sillogismi, 
attraverso una serie di astrazioni, con un ragionamento che procede 
dl concetto in concetto, bensì per via dl intuizioni. L’intuizione 
ultima scaturisce da momenti dl esaltazione ineffabile, momenti 
di meraviglia, timore, lode, paura, tremore e assoluto stupore; 
momenti dl consapevolezza della grandiosità, dl percezioni che 
possiamo afferrare ma siamo incapaci di esprimere, dl scoperte del
l’ignoto, momenti in cui abbandoniamo la pretesa di conoscere il 
mondo, momenti di conoscenza attraverso la non conoscenza. In 
questi momenti culminanti, noi conseguiamo la certezza che la 
vita ha significato, che il tempo è più che evanescenza, che al di 
sopra di ogni creatura vi è qualcuno che se ne prende cura.

Soltanto in questi momenti vissuti a livello dell’ineffabile, lo 
ripetiamo, le categorie e gli atti della religione acquistano il signi
ficato che è loro adeguato. Gli atti d’amore hanno significato sol
tanto per chi è innamorato, e non per chi ha il cuore e la mente 
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inariditi. Lo stesso vale per le categorie della religione Infatti 
l’intuizione ultima avviene ad un livello di pensiero presimbolico, 
preconcettuale È veramente difficile trasporre delle intuizioni, che 
sono espresse nel linguaggio presimbolico degli avvenimenti inte
riori, entro il linguaggio simbolico dei concetti.7

7 Bisogna comprendere che quando uno di coloro che hanno raggiunto le più 
profonde intuizioni «desidera riferire, oralmente o per scritto, qualcosa dei 
misteri che è riuscito ad afferrare, non gli è possibile spiegare con chiarezza e 
sistematicità ciò che ha compreso, come avrebbe fatto in qualunque altra scienza 
che abbia un sistema ben definito di insegnamento. Quando cerca di insegnare 
ad altri, deve combattere con la stessa difficoltà che lo ha ostacolato nel corso
del suo studio e cioè che l’argomento diventa chiaro per un momento e poi
ricade nell’oscurità. Sembra che questa sia la natura del soggetto, qualunque sia 
l’ampiezza della nostra partecipazione ad esso. Per questa ragione, quando un 
qualsiasi metafisico o teologo, in possesso di qualche verità, intende comunicare 
la sua scienza, non potrà farlo che attraverso similitudini ed enigmi. Coloro che 
scrivono su questo argomento hanno usato molte similitudini diverse, che variano 
non solo nei dettagli ma anche nella loro caratteristica essenziale» (Maimonide, 

Guida dei perplssst, introduzione, p. 7).

Ne’ pensiero concettuale, ciò che è chiaro ed evidente in un 
dato momento rimane chiaro ed evidente in tutti gli altri mo
menti. Le intuizioni ultime, al contrario, sono degli eventi, piut
tosto che una disposizione d’animo permanente; ciò che è chiaro 
in un dato momento può diventare oscuro successivamente. I 
concetti, quando li si ha acquisiti, li si conserva. Abbiamo impa
rato che due più due fa quattro, e una volta che ci siamo con
vinti della validità di questa equazione, tale certezza non ci ab
bandonerà. Al contrario, la vita dello spirito non è sempre al suo 
apice, e la misericordia di Dio non in tutti i momenti concede 
all’uomo le benedizioni supreme. Sprazzi di intuizione «vanno e 
vengono, penetrano e si ritirano, avanzano e si allontanano». 
Questo infatti è il modo in cui procede ogni emanazione: «la 
luce si effonde da lui e a lui rifluisce perpetuamente, dalle somme 
altezze alle più basse profondità».

L’immediata certezza che noi conseguiamo nei momenti di 
intuizione non conserva la sua intensità quando questi momenti 
sono passati. Inoltre, tali esperienze o ispirazioni sono degli avve
nimenti assai rari. Per alcuni, essi sono come delle meteore che 
passano e si dimenticano. In altri, invece, esse accendono una 
luce che non si spegne mai! Il ricordo di quella esperienza e la 
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fedeltà alla risposta di quel momento sono le forze che sosten
gono la nostra fede. In questo senso, la fede è fedeltà, fedeltà a 
un evento, fedeltà alla nostra risposta.8

Una risposta travestita.

L’interrogativo supremo che sgorga nella nostra anima è troppo 
sorprendente, troppo carico di meraviglia per essere un interro
gativo accademico, ugualmente sospeso tra il sì e il no. Non pos
siamo più domandare: Esiste Dio? Con umiltà e contrizione ci 
rendiamo conto della presunzione di tale domanda. Quanto più 
si approfondisce la nostra meditazione, tanto più chiaramente ci 
accorgiamo che l’interrogativo che ci poniamo è un interrogativo 
che ci viene posto; che quando l'uomo si interroga su Dio, è Dio 
che rivolge l’interrogativo all’uomo.

Chi non si è mai trovato in una situazione così radicale non 
riuscirà a comprendere la certezza che ne scaturisce. Chi si nasconde, 
chi è sempre assente quando Dio è presente, dovrebbe spiegare i 
motivi del suo alibi, astenersi dal dare testimonianze. Chi è 
passato attraverso un momento di intuizione totale non può af
fermare la non esistenza di Dio senza che la sua anima commetta 
uno spergiuro.

« Man's Quesi for God, p. 74; Man is Not Alone, p. 165.



13.

DIO ALLA RICERCA DELL’UOMO

«Dove sei?».

La maggior parte delle teorie religiose cominciano definendo 
la situazione religiosa come una ricerca di Dio da parte dell’uomo 
e affermano l’assioma che Dio è silenzioso, nascosto e indifferente 
alla ricerca di lui da parte dell’uomo. Ebbene, se si accetta tale 
assioma, si dà la risposta ancor prima che venga posta la domanda. 
Dal punto di vista del pensiero biblico la definizione è incompleta 
e l’assioma falso. La Bibbia parla non solo di ricerca di Dio da 
parte dell'uomo, ma anche di ricerca dell’uomo da parte di Dio. 
«Tu mi dai la caccia come ad un leone», esclamò Giobbe (10,16).

«Fin dall'inizio scegliesti l’uomo e lo considerasti degno di 
stare in tua presenza».1 Questo è il misterioso paradosso della fede 
biblica: Dio insegue l’uomo.1 2  È come se Dio non volesse rimanere 
solo e avesse scelto l’uomo per servirlo. La nostra ricerca di lui 
non riguarda soltanto l’uomo ma anche Dio e perciò non deve 

1 Liturgia del Giorno dell’Espiazione.
2 «Disse Rabbi Yose: Giuda soleva interpretare. Il Signore è venuto dal Sinai

(Deut. 33,2). Non leggete così, bensì: Il Signore è venuto al Sinai. Tuttavia io 
non accetto questa interpretazione, ma, Il Signore è venuto dal Sinai, per dare il 
benvenuto a Israele come uno sposo va incontro alla sposa» (Mechilta, Bahodesh 
su 19,17). II patto che Dio strinse con Israele fu un atto di grazia, «Fu lui che 
iniziò la nostra liberazione dall'Egitto, perché noi potessimo diventare il suo 
popolo ed egli il nostro Re» (Kuzari, II, 50). «Il primo uomo non avrebbe mai 
conosciuto Dio, se questi non gli si fosse rivolto, non lo avesse ricompensato e 
punito... Da ciò egli si convinse che Dio era il creatore del mondo, lo definì con 
parole e attributi e lo chiamò il Signore. Se non fosse stato per questa esperienza, 
egli si sarebbe accontentato di chiamarlo Dio; non si sarebbe accorto di che 
cosa è Dio, se egli è uno o molti, se conosce gli individui o non li conosce» 
(Kuzari, IV, 3)
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essere considerata una questione esclusivamente umana. Il suo vo
lere è coinvolto nei nostri aneliti. Tutta la storia umana, come è 
descritta dalla Bibbia, può sintetizzarsi in una frase: Dio è alla 
ricerca dell'uomo. La fede in Dio è una risposta all'interrogativo 
di Dio.

«Signore, dove ti troverò?
Alto e nascosto nel tuo luogo.
E dove non ti troverò?
Il mondo è pieno della tua gloria.

Io ho cercato la tua vicinanza: 
con tutto il mio cuore ti ho chiamato 
e mentre uscivo per incontrarti 
ti ho trovato che venivi verso di me.

Proprio quando, nella meraviglia della tua potenza, 
in santità io ti ho contemplato, 
chi dirà di non averti visto?
Ecco. I cieli e le loro schiere 
dichiarano il timore che hanno di te, 
sebbene la loro voce non venga udita».3

3 Cfr. Selected Poems of Yehudah Halevi. trad. ingl. di N. Salamon, Filadelfia 
1928, pp. 134 s.

Quando Adamo ed Eva si celarono alla sua presenza, il Signore 
gridò: Dove sei? (Gen. 3,9). Questo è un appello che viene lan
ciato ripetutamente. È la sommessa eco di una voce sommessa. 
non espressa in parole, non trasmessa in categorie della mente, 
ma ineffabile e misteriosa, come è ineffabile e misteriosa la gloria 
che riempie tutto il mondo. È un appello avvolto nel silenzio, na
scosto e attenuato, eppure è come se tutte le cose fossero l'eco 
congelata dell'interrogativo: Dove sei?

La fede scaturisce dal timore, dalla consapevolezza di essere 
esposti alla sua presenza, dall’ansia di rispondere all'appello di 
Dio, dalla consapevolezza di essere stati invocati. La religione 
consiste nell'interrogativo di Dio e nella risposta dell'uomo. La 
via verso la fede è la via della fede. La via verso Dio è la via 
di Dio. Se Dio non pone l'interrogativo, tutte le nostre ricerche 
sono vane.
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La risposta dura un istante, ma l’impegno continua. Se la 
consapevolezza dell’ineffabile mistero dell’esistenza non diventa 
una disposizione d’animo permanente, tutto ciò che resta è un 
impegno privo di fede. Il significato del culto e dell’osservanza con
siste nel rafforzare la nostra vigilanza, nel raffinare il nostro ap
prezzamento del mistero. La fede, infatti, non rimane stazionaria. 
Dobbiamo continuare a pregare e a obbedire per essere in grado 
di credere e rimanere uniti alla sua presenza.

Per quanto recondita sia la dimensione in cui Dio e l’uomo 
si incontrano, tuttavia essa non è completamente impenetrabile. 
Egli ha posto nell’uomo qualcosa del suo spirito (cfr. Is. 63,10), 
ed «è lo spirito nell’uomo, il soffio dell’onnipotente, che gli per
mette di comprendere» (Giob. 32,8).

La fede è un evento.

Spesso gli uomini hanno tentato di fornire dettagliate spiega
zioni di perché si deve credere nell’esistenza di Dio. Tali spie
gazioni sono come la frutta matura che si raccoglie dagli alberi. 
Ma è a un livello che trascende tutte le ragioni, sottoterra, là 
dove un seme comincia a diventare albero, che ha luogo l’atto 
di fede.

Raramente l’anima sa far emergere i suoi più profondi segreti 
a livello di ragionamento. Pertanto non dobbiamo pensare che 
l’atto di fede sia uguale alla sua espressione. L’espressione di 
fede è una affermazione di verità, un preciso giudizio, una convin
zione, mentre la fede in sé è un evento, qualcosa che accade, e 
non qualcosa che viene messo da parte; è un momento in cui 
l’anima dell’uomo comunica con la gloria di Dio.4

4 Man is Not Alone, pp. 87 s.

L’intelletto dell’uomo, nella sua limitatezza, non ha accesso 
a una scala su cui potersi innalzare con le proprie forze alla cono
scenza di Dio. Ma la sua anima è dotata di finestre trasparenti 
che si aprono sull’aldilà. E se egli si protende in alto verso il 
Signore, è un riflesso della luce divina in lui che gli permette dl 
sentire un desiderio così ardente. A volte, ci infiammiamo contro 
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e al di là delle nostre stesse possibilità, e a meno di voler liquidare 
l’anima dell’uomo alla stregua di un manicomio, l’analisi spettro
scopica di quel raggio luminoso prova la  verità della sua intuizione.

Dio, infatti, non è sempre silenzioso, e l’uomo non è sempre 
cieco. La gloria del Signore riempie il mondo; il suo spirito aleggia 
sulle acque. Vi sono momenti in cui, per usare un’espressione tal
mudica, la terra e il cielo si baciano; in cui il velo all’orizzonte del 
conosciuto si solleva, schiudendo la visione di ciò che è eterno nel 
tempo. Alcuni di noi hanno sperimentato almeno una volta l’impo
nente realtà di Dio. Alcuni di noi hanno almeno intravisto la 
bellezza, la pace e la forza che inondano l’anima di coloro che gli 
sono devoti. Può giungere un momento simile a un tuono nel
l’anima, in cui l’uomo non è soltanto aiutato e guidato dalla mano 
misteriosa di Dio, ma in cui gli viene anche insegnato ad aiutare 
e a guidare gli altri esseri. La voce del Sinai continua a parlare 
eternamente: «Queste parole disse il Signore a tutta la vostra 
radunanza sul monte, di mezzo al fuoco, alle nuvole, all’oscurità 
con voce forte che continua a parlare eternamente».5

Un lampo nelle tenebre.

Che la viva certezza della fede scaturisca fondamentalmente 
dagli atti anziché da premesse logiche, lo afferma Maimonide:

«Non crediate che qualcuno di noi conosca a fondo e completa
mente questi grandi misteri. Niente affatto: talvolta la verità ci 
balena innanzi con la luminosità del giorno, ma è subito oscurata 
dalle limitazioni della nostra natura materiale e dalle abitudini 
sociali, e noi ricadiamo in una oscurità altrettanto buia di quella 
in cui ci trovavamo prima. Così siamo come una persona il cui 
ambiente circostante è di tanto in tanto illuminato dal lampo, ma 
che negli intervalli è immersa in una notte nera come la pece. 
Alcuni di noi sperimentano frequentemente questi lampi di il
luminazione, finché vivono in una luminosità quasi continua, 
cosicché la notte si trasforma per loro in giorno. Questa era la

3 Deut. 5,22, secondo la traduzione aramaica di Onkelos e Jonathan ben 
Uzziel e l’interpretazione di Sanhedrin, 17b; Sotà, 10b; e la prima interpretazione 
di Rashi. 
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prerogativa del più grande dei profeti [Mosè], a cui Dio disse: 
Ma tu resta qui con me (Deut. 5,31), e in merito al quale la Scrit
tura disse: La pelle della sua faccia emetteva raggi (Es. 32,39). 
Alcuni scorgono un unico bagliore di luce nell’intera notte della 
loro vita. Questa era la condizione di coloro riguardo ai quali è 
detto: Essi profetizzarono quella volta ma non continuarono 
(Num. 11,25). Per altri ancora vi sono pause lunghe o brevi tra i 
lampi di illuminazione, e infine vi sono coloro a cui non è con
cesso che le loro tenebre siano illuminate da un lampo di luce, 
ma soltanto, per così dire, dal luccichio di qualche oggetto lu
cido, come le pietre e le sostanze fosforescenti che risplendono 
nella notte buia; e anche questa scarsa luce che ci illumina non 
è continua ma lampeggia e sparisce come se fosse il bagliore della 
spada roteante (Gen. 3,24). I gradi di perfezione nell’uomo va
riano secondo queste distinzioni. Coloro che non hanno mai visto 
la luce, neppure per un istante, ma si aggirano nella loro notte 
sono quelli riguardo ai quali è detto: Essi non conoscono né in
tendono nulla; camminano nelle tenebre (Sal. 82,5). La verità è loro 
completamente celata nonostante il suo potente splendore, come 
è anche detto di loro: Nessuno può fissare il sole che sfolgora nei
cieli (Giob. 37,21). Costoro costituiscono la maggioranza della 
umanità... ».6

Soltanto coloro che hanno conosciuto dei giorni in cui le 
parole non erano di alcun aiuto, in cui le più brillanti teorie stri
devano all’orecchio come un linguaggio volgare; soltanto coloro 
che hanno sperimentato il supremo non conoscere, il silenzio dl 
un’anima colpita dalla meraviglia, il totale mutismo, sono in grado 
di penetrare il significato di Dio, un significato più grande del
loro intelletto.

Vi è in noi una solitudine che ode. Quando l’anima si separa

6 More Nebuchim, introduzione, ed J. Ibn Shmuel, Gerusalemme 1947, pp. 6-7; 
Guida dei perplessi, trad. ingl. di Ch. Rabin, The Guide of the Perplexed, Londra 
1952, pp. 43 s. Similmente, leggiamo nello Zohar, la Torà rivela un pensiero "per 
un istante e poi subito lo copre con un altro rivestimento, così che essa vi rimane 
celato e non si mostra. I saggi, che per la loro saggezza sono pieni di occhi, 
penetrano attraverso il rivestimento fino alla vera essenza della parola che vi è 
celata. Così quando la parola viene rivelata momentaneamente in quel primo 
istante, coloro i cui occhi sono saggi possono vederla, anche se essa viene subito 
nascosta di nuovo" (Zohar, II, 98b; cfr. anche Platone, Epistole, vii, 341). 
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dalla compagnia dell'io e dal suo seguito di piccole vanità, quando 
smettiamo di sfruttare tutte le cose e invochiamo invece il grido, 
il sospiro del mondo, la nostra solitudine può udire la grazia che 
vive il di là di ogni potere.

Dobbiamo prima scrutare nelle tenebre, sentirci soffocare e 
seppellire nella disperazione di una vita senza Dio, e soltanto al
lora saremo in grado di sentire la presenza della sua luce viva.

«E avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra 
della terra, l'arco apparirà nelle nuvole» (Gen. 9,14). Quando 
l'ignoranza e la confusione oscurano tutti i pensieri, la luce di Dio 
può scaturire all'improvviso nella mente come un arcobaleno nel 
cielo. La nostra comprensione della grandezza di Dio avviene come 
un atto di illuminazione. Come disse il Baal Shem, «quale un 
lampo che d'improvviso illumina tutto il mondo, Dio illumina la 
mente dell’uomo. permettendogli di comprendere la grandezza del 
nostro Creatore». Questo è anche il significato delle parole del 
salmista: «Egli avventò le sue saette e disperse le nuvole; lanciò 
folgori in gran numero e le mise in rotta». Le tenebre si ritirarono 
«e allora apparve il letto delle acque, e i fondamenti del mondo 
fusono scoperti» (Sal. 18,15-16).7

L'essenza del pensiero religioso ebraico non consiste nel posse
dere un concetto di Dio, ma nella capacità di ricordare i momenti 
di illuminazione suscitati dalla sua presenza. Israele non è un po
polo di teorici ma un popolo di testimoni: «Voi siete i miei te
stimoni» (Is. 43,10). I ricordi delle cose rivelateci stanno sospesi 
sulle nostre anime come stelle, remote e di grandezza inconcepi- 
bile. Essi risplendono attraverso i secoli oscuri e pericolosi, e se ne 
può vedere il riflesso nella vita di coloro che custodiscono il cam
mino della coscienza e il ricordo nel deserto dell'esistenza spen
sierata.

Da quando questi ricordi eterni ci sono entrati nella mente, 
la meraviglia non ci ha mai lasciato. Noi scrutiamo attentamente 
attraverso il telescopio degli antichi riti per timore di perdere la 
perenne luminosità che fa cenni di richiamo alla nostra anima. 
La nostra mente non ha accesso la fiamma, non ha prodotto questi

7 Rabbi Yaakov Yosef di Ostrog, Rav Yevi, Ostrog 1808, p. 43b. 
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princìpi. Ma i nostri pensieri risplendono della loro luce. Qual è 
la natura di questo splendore, della nostra fede, e come si può 
percepirla?

Ritornare a Dio significa rispondergli.

Noi non dobbiamo scoprire il mondo della fede: dobbiamo 
soltanto riscoprirlo. Esso non è una terra incognita, un paese sco
nosciuto; è un paese dimenticato, e il rapporto con Dio è un pa
linsesto piuttosto che una tabula rasa. Non vi è nessuno che non 
abbia fede. Ognuno di noi stava ai piedi del Sinai e udì la voce 
che proclamava: Io sono il Signore Dio tuo.8 Ognuno di noi disse 
con gli altri: Faremo e ubbidiremo. Ma il male che è nell’uomo 
e nel mondo, facendo tacere la profondità dell’anima, ostacola e 
corrompe la nostra fede. «È chiaro e ben noto dinanzi a te che la 
nostra volontà esegue la tua volontà. Ma che cosa si frappone sul 
cammino? Il lievito che è nella pasta (il cattivo impulso) e la 
schiavitù dei regni».9

Nello spirito dell’ebraismo, la nostra ricerca di Dio è un ri
torno a Dio; il pensare a Dio è un ricordare, il tentativo di far 
riemergere la profondità del nostro attaccamento represso. La pa
rola ebraica per pentimento, teshuvà, significa ritorno, ma significa 
anche risposta. Ritornare a Dio significa rispondergli. Perché Dio 
non è silenzioso. «Tornate, o figlioli traviati, dice il Signore» 
(Ger. 3,14).10 Secondo l’interpretazione dei Rabbini, ogni giorno, 
in ogni momento, «una voce grida: Preparate nel deserto la via 
del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro 
Dio» (Is. 40,3). «La voce del Signore grida alla città» (Mich. 
6,9)11

8 Tanhuma, Yitzo, I. Le parole, secondo i Rabbini, non furono udite da 
Israele soltanto, ma da tutti gli abitanti di tutta la terra. La voce divina si divise 
nelle «settanta lingue» dell’uomo, perché tutti potessero comprenderla (Es. 
Rabba, 5,9).

9  Berachoth,  17a.
10 Secondo Rabbi Yonathan, "per tre anni e mezzo la Shechinà dimorò sul 

monte degli Ulivi sperando che Israele sarebbe ritornata, ma essi non ritornarono, 
mentre una voce dal cielo annunciava: Tornate, o figlioli traviati" (Lam. Rabba, 
proemio, 25).

11 Secondo il Masechet Kallà (c. 5, ed. M. Higger, New York 1936, p. 283) 
questi passi si riferiscono a una voce perenne.
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«Ogni mattina egli risveglia il mio orecchio, perché io ascolti, 
come fanno i discepoli» (Is. 50,4). L’impulso dell’uomo a ri
volgersi a Dio è in realtà un «ricordo mandato da Dio all’uomo».12 
È un appello, che il senso fìsico dell’uomo non riesce ad afferrare, 
e tuttavia l'«anima spirituale» in lui lo percepisce.12 13  I doni più 
preziosi ci giungono senza che ce ne accorgiamo e rimangono inos
servati. La grazia di Dio risuona nella nostra vita come uno 
staccato. Soltanto se conserviamo le note apparentemente sconnes
se, acquistiamo la capacità di afferrare il tema.

12 "Questo appello di Dio giunge a colui che ha fatto della Torà la luce del 
suo cammino, ha conseguito la maturità intellettuale e la capacità di un chiaro 
apprendimento, anela ad ottenere il favore dell’Onnipotente e ad innalzarsi 
alle altezze spirituali dei santi, e volge il suo cuore lontano dalle preoccupazioni 
e ansietà della terra" (Bahya, The Duties of the Heart, Avodat Elohim, II, 
c. 5, p. 55).

13 Rabbi MOrdecai Azulai, Or Hachamah, Przemysl 1897, III, p. 42b.

È possibile definire il contenuto di tali esperienze? Non è la 
percezione di un oggetto, di un qualcosa di fisico, né è sempre la 
rivelazione di idee finora sconosciute. Si tratta essenzialmente, così 
sembra, di una elevazione dell’anima, di un affinarsi del proprio 
senso spirituale, della acquisizione di una nuova sensibilità. È la 
scoperta di ciò che è nel tempo, più che di qualcosa nello spazio.

Così come i chiaroveggenti possono forse vedére il futuro, l’uo
mo religioso riesce a sentire il momento presente. E questa è una 
conquista di estrema importanza: perché il presente è la presenza 
di Dio. Le cose hanno un passato e un futuro, ma soltanto Dio 
è pura presenza.

Un evento spirituale.

Ma se le intuizioni non sono degli eventi fìsici, in che senso 
sono reali?

Il presupposto che sta alla base della concezione che l’uomo 
moderno ha del mondo è che la realtà oggettiva deve essere fisica; 
tutti i fenomeni non materiali possono essere ridotti a fenomeni 
materiali e venire spiegati in termini fisici. Cosi, soltanto quei 
tipi dl esperienza umana che ci fanno conoscere gli aspetti quan
titativi dei fenomeni materiali si riferiscono al mondo reale. Nessun 
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altro tipo di esperienza, come ad esempio la preghiera o la con
sapevolezza della presenza di Dio, ha una controparte oggettiva. 
Esse sono dunque esperienze illusorie, nel senso che non ci fanno 
conoscere la natura del mondo oggettivo.

Nella società moderna, chi si rifiuta di accettare l'equazione tra  
reale e fisico è considerato un mistico. Tuttavia, dal momento 
che Dio non è oggetto di esperienza fisica, tale equazione implica 
l'impossibilità della sua esistenza. O Dio è soltanto un nome, che 
non designa alcunché di reale, o egli è almeno altrettanto reale 
dell’uomo che mi sta di fronte,

Questa è la premessa della fede: gli eventi spirituali sono 
reali. In ultima analisi, tutti gli eventi creativi sono suscitati da 
atti spirituali. Il Dio che crea il cielo e la terra è il Dio che 
comunica la sua volontà alla mente dell'uomo.

«Per la tua luce noi vediamo la luce» (Sal. 36,10). Vi è una 
luce divina in ogni anima, anche se essa è addormentata e oscurata 
dalle follie di questo mondo. Dobbiamo prima risvegliare questa 
luce, e allora la luce superiore scenderà su di noi. Per la luce 
che è in noi, vedremo la luce (Rabbi Aaron di Karlin).

Non dobbiamo attendere passivamente le intuizioni. Nei mo
menti più bui, dobbiamo cercare di far uscire la nostra luce inte- 
riore. «Ed essa si alza quando ancora è notte» (Prov. 31,15).



14.

INTUIZIONE

Ascolta, Israele.

La voce di Dio non è sempre impercettibile. «In ogni gene
razione hai chiarito parte del mistero del tuo nome».1

«Ogni giorno una voce celeste risuona dal monte Oreb, pro
clamando: "Sia maledetto il popolo per la sua inosservanza della 
Torà"».1 2  «Ogni giorno esce una voce che dice: "Per quanto 
tempo ancora gli schernitori si compiaceranno del loro scherno e 
gli sciocchi avranno in odio la sapienza?”. "Tornate, o figlioli tra
viati, io vi guarirò dai vostri traviamenti" (Ger. 3,22). Ma nessuno 

1 Siddur Saadia, p. 379. Secondo Sap. 7,25,27, la sapienza da cui è stato creato 
il mondo è «un soffio della potenza di Dio, una pura emanazione della gloria di 
Dio onnipotente. Perciò nulla di immondo cade in essa... Attraverso le generazioni 
si diffonde nelle anime sante e forma gli amici di Dio e i profeti». E Dio disse: 
«Sia la luce». E la luce fu (Gen. 13). Secondo una antica interpretazione, quella 
luce, se fosse rimasta nel mondo, avrebbe permesso all'uomo di vedere tutto il 
mondo da un capo all'altro in una sola occhiata. Prevedendo la malvagità delle 
generazioni peccatrici del Diluvio e della Torre di Babele, che erano indegne 
di godere di quella luce, Dio la nascose. Nel mondo a venire essa apparirà al 
pio, in tutta la sua antica gloria (Hagigà. 12a). Ma se fosse stata interamente na
scosta, il mondo, secondo un'altra interpretazione, «non sarebbe potuto esistere 
nemmeno per un istante. Invece, essa fu nascosta soltanto come un seme che 
genera altri semi e frutti e il mondo è mantenuto in vita da essa. Non passa 
giorno in cui non emani qualcosa da questa luce per provvedere a tutte le cose, 
perché con essa il Santo alimenta il mondo » (Zohar, II, 169a; cfr. n 166b-167a).
Sull'intero problema, cfr. i miei studi « Did Maimonides strive for Prophetic 
Inspiration?» in Louis Ginzberg Jubilee Volume, New York 1945 pp. 159,188; 
«Inspiration in the Middle Ages» in Alexander Marx Jubilee Volume, vol. ebraico, 
New York 1950 pp. 175-208.

2 Avoth, 6,2.
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tende 1'orecchio. La Torà invoca 1'uomo, e nessuno le presta at- 
tenzione».3 4

3 Zohar, III, 126a, 52b, 58a; II, 78a, 90a, 124a, 193a; II, 5a; cfr. Hagigà, 15b, e 
Pirke de Rabbi Eliezer, c. 15.

4 Secondo Sal. 19,3.
5 Hagigà, 5b.
6 Toldot Yaakov Yosef, Lemberg 1964, p. 172a; cfr. fonti menzionate in Sefer 

Baal Shem Tov, ii, p. 167, e Rabbi Eliezer Azkari, Haredim, Venezia 1601, p. 81a.
7 Rabbi Levi Yitzhak di Berditshev, Kedushat Levi, Lublino 1927, p. 186b; 

cfr. p. 289. Cfr. Lekkute Yekarim, Mesyrov 1797, p. 2d.
8  Zohar, I, p. 90a.

Il Baal Shem si domandò: Qual è lo scopo della voce? Se nes
suno la ode, a che cosa serve? E se invece vi è sempre qualcuno 
che li ode, può questi avere la presunzione di ammetterlo? E chi 
gli crederebbe? Ed ecco la spiegazione del Baal Shem: La voce 
che esce dall'alto non giunge all’orecchio fisico dell'uomo. «Non 
ha favella né parole; la sua voce non s'ode».4 Non è espressa in 
suoni ma in pensieri, in segni che l'uomo deve imparare a perce
pire. «Un uomo che non comprende ciò che gli viene mostrato a 
gesti non è degno di conversare con segni davanti al re».5 6  Tutte 
le volte che l'uomo prova il desiderio di tornare a Dio, o sente 
risvegliarsi nel suo intimo la gioia o il timore, lo deve a quella 
voce.8

«Benedite il Signore, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate 
ciò che egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola!» 
(Sal. 103,20). «Per angeli si intendono i santi di questo mondo 
che sono stimati dal Santo, benedetto egli sia, quanto gli angeli 
divini in cielo... Essi odono la voce del Signore, hanno il privilegio 
di sentire ogni giorno la voce che viene dall'alto».7

Ascolta, Israele... «Ogni giorno esce dal monte Oreb una voce, 
che gli uomini giusti percepiscono. Ascolta, Israele vuol dire que
sto: Israele, tu, ascolta la voce che proclama continuamente, in 
ogni momento: Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno». 
«Gli atti di Dio sono eterni e continuano per sempre. Ogni giorno 
chi ne è degno riceve la Torà nel Sinai; egli ode la Torà dalla 
bocca del Signore come fece Israele quando stava nel Sinai. Ogni 
israelita può giungere a questo grado di elevazione, cioè a stare 
nel Sinai.
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L’iniziativa dell’uomo.

«Io dormo, ma il mio cuore veglia. Sento la voce del mio 
amico che picchia e dice: Aprimi, sorella mia, amica mia, colomba 
mia, o mia perfetta!» (Cant. 5,2). «La voce del mio amico, il 
Santo, benedetto egli sia, mi chiama: Aprimi una apertura non 
più grande della cruna di un ago, ed io ti aprirò le porte celesti. 
Aprimi, sorella mia, perché tu sei la porta attraverso cui si può 
entrare in me; se tu non apri, io rimango chiuso».9

Di continuo esce il suo grido rivolto all’anima: Aprimi, sorella 
mia, amica mia, colomba mia; ma l'appello generalmente si perde 
nella confusione del cuore, nella ambiguità del mondo. Eppure, Dio 
cerca in molte maniere di giungere all’anima. «Tu fai tornare i 
mortali in polvere e dici: Ritornate, o figlioli degli uomini» 
(Sal. 90,3).

Senza l’aiuto di Dio, l’uomo non può trovarlo. Senza la ricerca 
dell’uomo, non viene concesso il suo aiuto. «La comunità di 
Israele parlò dinanzi al Santo, benedetto egli sia: — Signore del- 
l'universo, ciò dipende da te, perciò facci tornare a te.

«Egli disse loro: — Ciò dipende da voi, come è detto: Tornate 
a me ed io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti (Mal. 3,7).

«La comunità parlò dinanzi a lui: — Signore dell'universo, ciò 
dipende da te, come è detto: Ristabiliscici, o Dio della nostra 
salvezza (Sal. 85,5).

«E perciò il libro delle Lamentazioni conclude con le parole: 
Facci tornare a te, o Signore, e noi torneremo».

È nelle facoltà dell’uomo di cercare Dio, ma non è nelle sue 
facoltà di trovarlo. Abramo aveva soltanto la meraviglia, e con 
le sue forze potè solo conseguire la buona disposizione a ricevere. 
La risposta gli fu rivelata; non è stato lui a trovarla.10

Ma l’iniziativa, a noi sembra, è dell'uomo. La grande intui-
9 Midrash Rabba, Cant. 5,2 e Zohar, III, 95a.
10 Secondo Num. Rabba 14,7, il verso: «Chi mi ha anticipato, io lo ripagherò»

(Giob. 41,3), si riferisce ad Abramo che, da solo, acquisì conoscenza dell’esistenza 
di Dio. «Non vi è nessuno che gli abbia insegnato ad ottenere la conoscenza del 
Santo, benedetto egli sia». Egli fu una delle quattro persone che da sole
impararono a conoscere Dio. Le altre tre furono Giobbe, Ezechia e il Messia. 
Tuttavia, l'intento di questo passo è quello di sottolineare che Abramo non fu 
aiutato da alcun uomo. Non si riferisce all’aiuto divino. Inoltre, il fatto che siano 
distinti quattro uomini è l'eccezione che conferma la regola. 
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zione non viene data se non siamo pronti a riceverla. Dio conclude, 
ma noi cominciamo.

«Chiunque si appresti a purificarsi è assistito dall’alto».11 La 
Shechinà, la presenza di Dio, non si trova in compagnia dei pec
catori; ma quando l’uomo si sforza di purificarsi e di avvicinarsi 
a Dio, la Shechinà dimora su di lui. Quando l’uomo è disposto a 
dire: «Io sono del mio amico», allora «verso me va il suo 
desiderio».11 12

11 Yoma, 38b.
12 Zohar, I, 88b.
13 Ibid., 51a.
14 Ibid., 77b.
15 «Non si può mai vedere una forma priva di sostanza, o una sostanza priva

Nella fiamma che si leva da un tizzone ardente o da una candela 
vi sono due luci: una è bianca e luminosa, e l’altra è nera o az
zurra. Quella bianca è la più alta delle due e sale con fermezza. 
Le due luci sono strettamente congiunte, e quella bianca si posa 
e troneggia sulla nera. La base azzurra o nera è a sua volta unita 
a qualcosa sotto di sé, che la alimenta e la fa aderire alla luce 
bianca in alto. Essa è il vincolo che connette la luce bianca cui 
è unita in alto e il corpo concreto a cui è unita in basso. L’impulso 
da cui viene accesa questa luce azzurra proviene solo dall’uomo.13 
La luce azzurra non è afferrata dalla luce bianca finché non ha 
cominciato a salire; ma non appena ciò avviene, immediatamente 
la luce bianca le si posa sopra. In merito alla luce bianca, è detto: 
«O Dio, non startene cheto, non rimanere muto ed inerte, o 
Dio!» (Sal. 83,2). In merito alla luce azzurra, è detto: «O voi 
che destate il ricordo del Signore, non abbiate requie» (Is. 62,6).14

« L’occhio del cuore ».

Nel suo grande codice che comincia con le parole: «Il principio 
di tutti i princìpi e il pilastro su cui poggia tutta la scienza
consiste nel sapere che vi è un Primo Ente che ha dato vita
ad ogni cosa esistente», Maimonide non fornisce una dimostra
zione speculativa dell’esistenza di Dio. Egli afferma che fonte 
della nostra conoscenza di Dio è l’occhio interiore, «l'occhio del 
cuore», nome medievale per «intuizione».15
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Per i pensatori ebrei del passato, la certezza nell’esistenza di 
Dio non poggiava su un sillogismo dedotto da premesse astratte 
né su alcuna esperienza fisica ma su una intuizione. L’occhio del 
corpo non è quello dell’anima, e l’anima, si credeva, a volte per
viene alle intuizioni più alte?16

Bahya Ibn Paquda credeva che a chi ha la mente sempre sen
sibile a Dio, egli rivelerà «i misteri della sua sapienza». Costui 
«vedrà senza gli occhi, udrà senza gli orecchi, parlerà senza la 
lingua, percepirà cose che il suo senso non può percepire e com
prenderà le cose senza ragionare».17

Mosè Ibn Ezra ci dice: «I miei pensieri mi spingono a guar
darti, e mi permettono di scorgere la tua meraviglia con l'occhio 
del mio cuore».18

Jehudah Halevi afferma che come Dio ha dato a tutti noi un 
occhio corporale per percepire gli oggetti esterni, cosi ha dotato 
alcuni di «un occhio interiore» o «senso interiore».19 Nelle 
sue poesie dice di aver visto Dio con il cuore (invece che con 
l'occhio corporeo).20 «Il mio cuore ti ha visto e ha creduto a 
te».21 «Ti ho visto con l'occhio del cuore».22

di forma... Le forme prive di sostanza non possono essere percepite dagli occhi 
del corpo ma solo dall’occhio del cuore. Nella stessa maniera conosciamo il 
Signore dell'universo senza averne una visione fisica» (Mishnè Torà, Yesode
Hatorà, iv. 7; cfr. The Duties of the Heart, II. p. 55). Gli eletti sono dotati di un 
occhio intertore che vede le cose come esse sono veramente» (Kuzari, IV. 3). 
Cfr. Ibn Ezra. Commento su Es. 7,89. Il termine è usato anche da Gazzali, cfr. David 
Kaufmann, Geschichte der Attributenlehre, Gotha 1877, pp. 202,180 e J. Obermann, 
Der philosophiche und religioese Subjektivismus Ghazalis, Wienna 1921, p. 27. 
Cfr. Aristotele, De mundo, 391: «con l'occhio divino dell’anima apprendendo cose 
divine e interpretandole all'umanità».

16 II concetto di intuizioni sembra essere contenuto nell’espressione talmudica
ovanta deliba. E' l’atto con cui si riesce a percepire i misteri del Merkaba 
(cfr. Meghillà, 24a. e Tosafot, Avoda Zara, 28b).

17 The Duties of the Heart, heshbon hanefesh, c. 3, par. 10. Bahya si riferisce 
alla «scienza interiore», che egli descrive come la luce dei cuori e Io splendore 
delle anime. Intorno a questa scienza, la Scrittura dice: «Tu desideri che la 
verità risieda nel più intimo dell’uomo; insegnami dunque la sapienza nell'intimo 
del cuore» (Sal. 51,8) (The Duties of the Heart, I, p. 7).

18 Selected Poems of Moshes Ibn Esra, a cura dl Heinrich Brody, trad. di 
Solomon Solis-Cohen, Filadelfia 1945, p. 124. L’espressione ritorna in Bahya, 
Ibdd., Avodat Elohim, c. 5.

19 Kuzari. IV, 3.
20 Shirim Nivharim, ed. Shirman, poesia 4, verso 22.
21 Ibid., poesia 2, verso 5.
22 Selected Poems of Jehudah Halevi, Filadelfia 1928, p. 24.
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«Il Creatore che scopre tutto dal nulla,
si rivela il cuore, ma non all'occhio; 
perciò non domandare come o quando: 
poiché egli riempie il cielo e la terra. 
Rimuovi l'avidità di mezzo a te;
e troverai il tuo Dio entro il suo seno, 
che cammina dolcemente nel tuo cuore: 
lui che porta in basso e leva in alto».23

«Porte per l’anima».

Nello Zohar leggiamo il seguente discorso sul verso: Il suo 
sposo23 24  è conosciuto nelle porte, quando siede fra gli Anziani del 
Paese (Prov. 31,23): «Il Santo, benedetto egli sia, è trascendente 
nella sua gloria, egli è nascosto e posto assai al di là di ogni com- 
prensione; non vi è né vi è mai stato nessuno al mondo, a cui non 
sfugga la sua sapienza e la sua coscienza, poiché egli è recondito e 
nascosto e al dì là di ogni conoscenza, sicché né gli esseri supremi 
né quelli inferiori sono capaci di comunicare con lui, finché non 
pronunciano le parole: “Benedetta sia la gloria del Signore dalla 
sua dimora" (Ez. 3,12). Le creature della terra pensano che Dio 
sia in alto, e dichiarano: “La sua gloria è al di sopra dei cieli" 
(Sal. 113,4), mentre le creature celesti pensano che egli sia in basso, 
e dichiarano: “Risplenda su tutta la terra la sua gloria" (Sal. 57,12), 
finché entrambi, in cielo e in terra, concorrono a dichiarare: “Be
nedetta sia la gloria del Signore dalla sua dimora”, poiché egli 
è inconescibile e nessuno può veramente comprenderlo. Le cose 
stando così, come puoi dire: “Il suo sposo è conosciuto nelle

23 Diwan des... Jehuda ha-Levi. a cura di H. Brody. Gettesdienstliche Poesie, 
Berlino 1911 p. 15a.

24 «Sposo» o «Signore» è inteso come simbolo dì Dìo.

porte"? Ma in verità il Santo si fa conoscere ad ognuno secondo 
l'intuizione del suo cuore e secondo la sua capacità di unirsi allo 
spirito della sapienza divina; e cosi “il suo sposo è conosciuto” 
non “nelle porte” (bishe ’arim), ma, come potremmo anche tra
durre, per via di intuizione, anche se una piena conoscenza tra
scende la portata di qualsiasi creatura... Secondo un’altra inter
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pretazione, le porte menzionate in questo passo sono le stesse 
di un altro passo: "Alzate i vostri capi, o porte” (Sal. 24,7), e 
si riferiscono ai gradi celesti da cui e attraverso cui è possibile 
all’uomo una conoscenza dell’onnipotente, senza i quali l’uomo 
non potrebbe comunicare con Dio. Analogamente, l’anima del
l’uomo non può essere conosciuta direttamente, se non attraverso 
le membra del corpo, che sono i gradi che formano gli strumenti 
dell’anima. L’anima perciò è ad un tempo nota ed ignota. Così è 
anche per il Santo, benedetto egli sia, poiché egli è l’anima delle 
anime, lo spirito degli spiriti e velato a tutti; ciò nonostante, at
traverso queste porte, che sono delle porte per l’anima, il Santo 
si fa conoscere. Poiché a chi passi di porta in porta, di grado in 
grado, la gloria del Santo si fa conoscere».25

25 Zohar, i, 103a-b; cfr. II, 116b. Cfr. l'interpretazione di Rabbenu Hananels, 
citata in Commentar zum Sepher Jezira da R. Jehuda G. Barsilai da Barcellona, 
ed. Halberstam, Berlino 1885, p. 32. Lo Zohar mette in relazione bishè 'arim con il 
verbo lesha'er, stimare (cfr. Prov. 23,7 e Rashi su Sotà, 38b).



15.

FEDE

«Puoi tu arrivare a conoscere appieno Dio?».

Quando si pensa all’Ente Supremo, quando si sale verso l’in
visibile, si percorre un sentiero con innumerevoli abissi e pochis
sime sporgenze. Nonostante tutta la nostra fede, noi ci perdiamo 
facilmente in apprensioni che non riusciamo a dissipare comple
tamente. Come possiamo difenderci dal timore che sia del tutto 
inutile aspirare alla comprensione di Dio?

L’uomo nella sua spontaneità può andare alla ricerca del Dio 
nascosto e con la sua mente tentare di penetrare nelle tenebre 
della sua distanza. Ma come potrà sapere se sta andando alla ri
cerca di Dio o di qualche valore personificato? Come potrà sapere 
dove o quando si trova Dio? Nei momenti di meditazione pos
siamo incontrare la sua presenza. Ma Dio ci incontra? Noi pos
siamo adorare la sua gloria con tutto il nostro cuore. Ma come 
facciamo a sapere se egli se ne accorge?

«Puoi tu arrivare a conoscere appieno Dio?» (Giob. 11,7). 
Giobbe ammette apertamente: «Iddio è grande e noi non lo pos
siamo conoscere» (36,26).1 «L’Onnipotente non lo possiamo sco
prire. Egli è grande in forza, in equità e in perfetta giustizia» 
(37,23). Con le sue sole forze, Abramo poté conseguire soltanto

1 Levalt in alto i vostri occhi. «Facendo ciò, saprete che l’Essere misterioso 
di cui si può cercare l’essenza senza mai trovarla, è colui che creò queste cose... 
Lo si deve cercare sempre, anche se è misterioso e non rivelabile... Ma quando 
un uomo, attraverso l’indagine e la riflessione, ha raggiunto il limite estremo 
della conoscenza..., egli si ferma, come per dire: "Che cosa conosci tu?"» (Zohar, 
I, 16). 
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meraviglia e stupore; la consapevolezza del Dio vivente gli fu 
data da Dio.

Non vi è nulla che possa sostituire la fede, o fare le veci della 
profezia, o prendere il posto della tradizione.

Non vi è fede a prima vista.

Non vi è fede a prima vista. La fede che nasce come una far
falla è effimera. Chi crede facilmente, dimentica facilmente. La 
fede non nasce dal nulla, inavvertitamente, senza alcuna prepara
zione, come una sorpresa immeritata. La fede è preceduta dal 
timore, da atti di stupore di fronte alle cose che percepiamo ma 
non possiamo comprendere. Nella storia del Mar Rosso leggiamo: 
«Israele vide le grandi opere che il Signore aveva fatto.... onde 
il popolo temette il Signore... e credette nel Signore» (Es. 14,31). 
Dobbiamo imparare a vedere «i miracoli che sono quotidiana- 
mente con noi»; dobbiamo imparare a vivere nel timore, se vo- 
gliamo conseguire le intuizioni della fede.

«Lo scemo crede a tutto quello che si dice, ma l'uomo pru
dente bada ai suoi passi» .(Prov. 14,15). La volontà di credere 
può nascondere la volontà di potenza, e tuttavia queste due volontà 
si escludono a vicenda, poiché nella nostra ricerca di potenza ci 
arroghiamo ciò che appartiene a Dio e soffochiamo l’esigenza della 
sua presenza. Dobbiamo imparare a far prevalere la sua volontà. 
Dobbiamo comprendere che la nostra fede non riguarda solo noi 
ma anche lui; che più importante della nostra volontà di credere 
è la sua volontà che noi crediamo.

Non è facile conseguire la fede. Una decisione della volontà, il 
desiderio di credere non ce ne assicurano il possesso. Tutti i 
giorni della nostra vita dobbiamo continuare ad approfondire il 
nostro senso del mistero, per essere degni di conquistare la fede. 
L'insensibilità al mistero è il nostro più grande ostacolo. Nella 
luce artificiale dell'orgoglio e dell'autocompiacimento non vedremo 
mai lo splendore. Soltanto nella sua luce vedremo la luce.

La ricerca di Dio da parte dell’uomo non è una ricerca di 
carattere puramente informativo. A livello di informazione, ben 
poco hanno ottenuto quelle innumerevoli persone che hanno af
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faticato la mente per trovare una risposta. Soltanto a livello di 
rispondenza, come risposta a colui che ha fatto la domanda, molto 
è stato ottenuto e molto si può ottenere da parte di ciascuno di 
noi. In campo scientifico, un uomo può porre un interrogativo e 
dare ad esso una risposta che vale per tutti gli uomini. Nell’am
bito della religione, invece, è l’individuo che deve affrontare l’in
terrogativo e dargli una risposta.

Dio non ha nessuna importanza se non ha una suprema impor
tanza.2 Non possiamo tenere in sospeso la risposta al problema se 
vi è o non vi è un Dio vivente che si preoccupa della integrità 
dell’uomo, o se sappiamo o non sappiamo che cosa egli esige da 
parte nostra. Le risposte a queste domande non possono essere 
improvvisate. Secondo Maimonide, «è ben noto e piuttosto evi
dente che l’amore di Dio non può avere radici profonde nel cuore 
dell’uomo se non ne occupa la mente costantemente, cosicché nulla 
gli importa al mondo tranne l’amore di Dio».3 Ciò che vale per 
l’amore di Dio vale anche per la fede in Dio.

La fede è attaccamento.

La fede non corrisponde alla credenza, né all’atteggiamento di 
chi considera una cosa come vera.4 Quando il popolo di Israele 
adorò il vitello d’oro, quaranta giorni dopo il Sinai, era sicura
mente ancora viva in essi la credenza nell’evento. La fede è un 
atto compiuto da tutta la persona, dalla mente, dalla volontà e dal 
cuore. Essa è sensibilità, comprensione, impegno e attaccamento; 
non è una cosa che si ottiene una volta per tutte, ma un atteggia
mento che una volta conquistato si può perdere di nuovo.

La generazione che uscì dall’Egitto e fu testimone ai miracoli 
del Mar Rosso e del Sinai non riuscì a conseguire completamente 
la fede. Al termine dei quarant’anni trascorsi nel deserto, Mosè 
convocò tutto Israele e disse loro: «Voi avete veduto tutto quello 
che il Signore ha fatto sotto gli occhi vostri, nel paese di Egitto.

2 Man is Not Alone, p. 92.
3 Mishnè Torà, Teshuvà, 10,6.
4 Un ladro quando irrompe in una casa per rubare invoca l ’aiuto di Dio, 

rammenta Rabbi Zalmon dl Ladi (cfr. Berachoth, 63a). 
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al Faraone, a tutti i suoi servitori e a tutto il suo paese; gli occhi 
tuoi han veduto le calamità grandi con le quali furono provati, 
quei miracoli, quei gran prodigi; ma fino a questo giorno, il Si
gnore non vi ha dato un cuore per comprendere, né occhi per ve
dere, né orecchi per udire» (Deut. 29,1-3).

«Egli aveva compiuto meraviglie in presenza» di Israele. 
«Con tutto ciò peccarono ancora, e non credettero alle sue me
raviglie» (Sal. 78,14-32).

Il turbamento della fede.

Non è facile, lo ripetiamo, conseguire la fede nel Dio vivente. 
Se fosse stato possibile provarne l’esistenza indiscutibilmente, l’atei
smo sarebbe stato confutato come errore già da molto tempo. Se 
fosse stato possibile risvegliare in ogni uomo la capacità di rispon
dere all’interrogativo ultimo di Dio, i profeti vi sarebbero riu
sciti già da molto tempo. Tragico è il turbamento dell’uomo di 
fede. «Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, 
da che mi van dicendo di continuo: Dov’è il tuo Dio?» (Sal. 
42,4). « ove sono le opere meravigliose di cui i nostri padri 
ci hanno parlato?» (Neem. 6,13; cfr. anche Sal. 44,2). «Fino 
a quando, o Signore, ti nasconderai tu di continuo?» (Sal. 89,47). 
« Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?» (Sal. 22,2).

Perché mai, ci domandiamo spesso nelle nostre preghiere, hai 
reso così difficile il trovarti? Perché dobbiamo incontrare tanta 
angoscia e travaglio prima di poter cogliere per un attimo la tua 
presenza? Quale triste spettacolo sono gli sforzi con cui i grandi 
intelletti tentano di provare la tua esistenza! E perché permetti 
che la fede si mescoli così facilmente con il bigottismo, l’arro
ganza, la crudeltà, la follia e la superstizione?

«O Signore, perché ci fai errare lungi dalle tue vie,
e induri il nostro cuore perché non ti tema?» (Is. 63,17).

Vi deve essere una ragione profonda per tutto ciò, per la su
prema miseria dell’uomo. La ragione, forse, è che Dio nel suo rap
porto con noi segue non solo la via della compassione, ma anche 
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quelli dell'equità e che la sua compassione è nascosta dalla sua 
equità, come la sua equità è nascosta dalla sua compassione.

La fede implica la fedeltà.

La fede implica la fedeltà, la forza di attendere, l’accettazione 
del fatto che egli è nascosto, la sfida della storia.

«O Signore, Dio nostro, altri signori
fuori di te han dominato su di noi;
ma il tuo nome soltanto noi riconosceremo» (Is. 23,13).

Nessun momento nella storia umana fu così triste come quello 
in cui il Sigiore disse a Mosè: E io, in quel giorno, nasconderò 
del tutto la mia faccia a cagione di tutto il male che hanno fatto, 
rivolgendosi ad altri dèi (Deut. 31,18).3 4 5 *

«Chi è simile a te nel silenzio!». Chi è così silenzioso come 
te, «che vedi l'ingiuria ammassata sui tuoi figlioli eppure rimani 
silenzioso»?6

La mancanza di percezione, 1'incapacità di percepire Dio diret
tamente è il triste paradosso della nostra esistenza religiosa. Fu 
un momento straordinario quello in cui l'uomo fu pronto ad 
esclamare:

«Questo è il mio Dio, io lo glorificherò;
è l'Iddio di mio padre, e io lo esalterò» (Es. 15,2).

Ma la situazione normale trova espressione nelle parole di 
Giobbe:

«Ecco, ei mi passa vicino, ed io non veggo, 
mi scivola accanto, e non me ne accorgo» (Giob. 9,11).

Tuttavia, Dio non è indifferente alla ricerca dell'uomo. Egli ha 
bisogno dell'uomo, ha bisogno che questi prenda parte alla re- 
denzione. Dio che ha creato il mondo, non è a suo agio nel mondo, 
nei suoi vicoli oscuri di miseria, insensibilità e disprezzo.

3 Jerushalmi Sanhedrin, x, 2,28b.
4 Mechilta su Es. 15,11. Secondo la leggenda riportata in Gittin, 56,6, Tito

avrebbe detto empiamente: «Anche i silenziosi a volte parlano, ma tu sei per
sempre silenzioso» (cfr. Arugat Havosem, vol. i. p. 26).
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Di Noè viene detto: Noè camminò con Dio (Gen. 6,9) e ad 
Abramo il Signore disse: Cammina dinanzi a me (Gen. 17,1). 
Disse il Midrash:. «Si potrebbe paragonare Mosè all’amico di un 
re, che si aggirava per vicoli oscuri, e quando il re guardò fuori 
e lo vide, gli disse: Invece di aggirarti per vicoli oscuri, vieni
e cammina con me. Ma il caso di Abramo è paragonabile a quello 
di un re che stava penetrando in vicoli oscuri, e quando l’amico lo 
vide gli accese una luce attraverso la finestra. E questi gli disse: 
Invece di illuminarmi attraverso la finestra, vieni e mostra una 
luce dinanzi a me».7 Il mondo era coperto di oscurità ma Abramo  
diede la luce che illuminò la presenza di Dio.

7 Gin. Rabbie) 30,10.

Le parole: «Io sono un forestiero sulla terra» (Sal. 119,19) 
sono state attribuite a Dio. Dio è un forestiero nel mondo. La 
Shechinà, la presenza di Dio, è in esilio. Nostro compito è di ri
condurre Dio nel mondo, nella nostra vita. Adorare significa dif- 
fondere la presenza di Dio nel mondo. Aver fede in Dio significa 
rivelare ciò che è nascosto.

12. Dio ^^01 dell'uomo.
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OLTRE L’INTUIZIONE

Alla portata della coscienza.

Qual è il valore conoscitivo delle nostre intuizioni? Cosa si 
rivela e cosa si nascondi in questi momenti? Quando si è colpiti 
da una pallottola, si sente il dolore, non la pallottola. Quando si 
è chiamati a ritornare, si sente che si è chiamati più che la chia
mata. La mano che guida è nascosta; ciò che si può sentire è che 
si è oggetto di sollecitudine. L’uomo non sarebbe chiamato se 
mancasse la sollecitudine di Dio nei suoi confronti.

Questa è la certezza che ci sopraffà in quei momenti: l’uomo 
non vive soltanto nel tempo e nello spazio, ma anche nella di
mensione dell’attenzione divina. Dio è sollecitudine, non solo 
potenza. Dio è colui dinanzi a cui siamo responsabili.

Quando l’intuizione religiosa è desta, noi abbiamo la consa
pevolezza che il Dio trascendente è colui di fronte a cui la nostra 
coscienza è scoperta. Nonostante alcune ambiguità nelle domande 
specifiche, noi stabiliamo un contatto che è immediato e che può 
rimanere ininterrotto. Siamo esposti alla sfida di una potenza che, 
senza essere sorta dalla nostra volontà né esservi collocata da essa, 
ci priva dell’indipendenza, giudicando la rettitudini o la depra
vazione delle nostre azioni, tormentando il nostro cuore quando 
infrangiamo i suoi ordini. È come se non ci fosse alcuna intimità 
in noi stessi, nessuna possibilità di ritirata o di fuga, nessun luogo 
in noi in cui seppellire ciò che rimane dei nostri sentimenti di 
colpa. Vi è una voce che giunge dappertutto, senza pietà, pene
trando là dove tutto giace nel caritatevole oblio.
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Il Dio che noi intuiamo in questi momenti di consapevolezza 
è dunque il Dio dinanzi a cui siamo responsabili? Oppure questa 
consapevolezza è prodotta artificialmente da timori e illusioni e 
si è poi trasformata gradualmente in un atteggiamento nei con
fronti delle leggi che regolano la società primitiva? Anche coloro 
che la pensassero così, non dovrebbero commettere l’errore di 
valutare le cose dal modo in cui esse sono sorte. Alcune delle più 
importanti istituzioni dell’umanità sono cominciate in maniera ac
cidentale. Forse l’arte di costruire utensili o la scoperta della fer
mentazione hanno origine nella magia e nella superstizione. Qua
lunque sia stata l’origine della coscienza, poche cose nell’ambito 
della vita umana hanno un significato così fondamentale. Essa è 
altrettanto ardita e penetrante della ragione. Infatti, come la ra
gione suppone che l’intelligenza umana e l’ordine naturale sono 
compatibili Ora di loro, così la nostra coscienza, il nostro senso 
morale affermano che esiste un rapporto tra Dio e l’umano.

A volte possiamo essere incerti nel giudicare ciò che è giusto 
e ciò che è sbagliato. Ma indubbiamente certa è la sensazione di 
dover rispondere della nostra condotta. Una caratteristica pecu
liare della coscienza è che, a differenza della ragione, la sua prin
cipale consapevolezza non consiste nel concepire qualcosa ma nel
l’essere in rapporto, nell’essere responsabile, nell’essere giudicata 
come nel giudicare. Responsabilità significa essere responsabili da
vanti a qualcuno. Chi è questo qualcuno? Non può essere una 
legge astratta o una forza cieca; infatti, quando violiamo una legge 
fisica non ci sentiamo colpevoli. Né può essere il nostro stesso io; 
presupposto essenziale dell’anima è che l’io non ne costituisca 
l’autorità finale. Non abbiamo la facoltà di perdonare a noi stessi 
gli sbagli che abbiamo commesso. Noi abbiamo la coscienza sco
perta e siamo in comunicazione con qualcuno che ci trascende e 
si interessa della nostra vita

Dio è il soggetto.

Il senso della realtà di Dio non potrà essere rinvenuto in con
cetti insipidi, in opinioni astute, acide, timorose, in un amore 
che sia scarso e irregolare. Soltanto a un cuore infranto, a una 
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mente che si elevi al di sopra della propria sapienza è dato di 
avere sensibilità nei confronti di Dio. È questa una sensibilità che 
travolge tutte le astrazioni. Qui non si tratta semplicemente di 
scherzare con una idea. Non esiste convinzione senza contrizione, 
né affermazione senza un impegno personale. La consapevolezza 
di Dio è una risposta, e Dio è una sfida più che un’idea. Noi non 
pensiamo a lui, bensì siamo suscitati da lui. Non ci è possibile 
descriverlo, possiamo solo ritornare a lui. Possiamo rivolgerci a 
lui, ma non possiamo comprenderlo. Possiamo percepire la sua 
presenza, ma non possiamo afferrarne l’essenza.

Suo è l’appello, nostra è la parafrasi, sua è la creazione, nostra 
è la riflessione. Egli non è un oggetto da comprendere, una tesi 
da approvare; né la somma di tutto ciò che è (fatti), né il som
mario di tutto ciò che dovrebbe essere (ideali). Egli è il soggetto 
ultimo.

Quando tremiamo nel sentire la presenza dl Dio, noi ammet
tiamo di essere responsabili dl fronte a lui. La consapevolezza 
dl Dio non è l’atto con cui Dio è conosciuto dall’uomo, bensì la 
consapevolizza dell’uomo dl essere conosciuto da Dio. Quando 
pensiamo a lui slamo pensati da lui.1

Avverbi.

Se cominciamo col concepire un’opinione di Dio come dell’as
soluto, la sua realtà scompare dietro l’astrazione. Ma le opinioni 
non sono che delle estreme semplificazioni, delle conclusioni. In
vece di attestare un contatto, esse traggono delle deduzioni da 
delle promesse. Perfino l’impressione prodotta da una cosa sulla 
mente non può essere espressa sotto forma di opinione o di 
conclusione. Concludere significa portare a termine. Ma chi può 
far cessare l’impressione prodotta dal cielo sull’anima umana?

Dovremmo evitare i nomi quando parliamo della natura di 
Dio. L’uso di un nome ne presuppone la comprensione. Ma per
fino il mondo che abbiamo di fronte è tale che noi lo percepiamo 
ma non possiamo comprenderlo.

1 Man is Not Alone, p. 74.



Olire l’intuizione 181

Dio sembra essere remoto, ma non vi è nulla di così vicino 
come lui.2 Quando pensiamo che è vicino, allora egli è lontano; 
quando pensiamo che è lontano, allora è vicino (Baal Shem). Il 
ponte verso Dio è rappresentato dal timore.

Nel timore noi non ci domandiamo qual è la sua essenza, ma 
piuttosto che rapporto ha egli con l'uomo. Se Dio è dedotto da 
astrazioni, allora la sua indifferenza nei confronti dell'uomo e 
l'irrilevanza dell'uomo per lui sono compatibili con la sua gran
dezza. Ma se la nostra consapevolezza di Dio è una risposta alla 
sua ricerca dell’uomo o un ritorno, allora si che cominciano ad 
apparirci, insieme, la sua realtà e la sua sollecitudine.

Non abbiamo nome con cui descrivere la sua essenza; abbiamo 
solo avverbi con cui indicare le maniere in cui egli agisce verso 
di noi.

L'unicità è il criterio.

Dappertutto ci imbattiamo nel mistero: nella roccia e nel- 
l'ape, nella nuvola e nel mare; è come se tutte le cose fossero 
dei tramiti. Ma le vie conducono tutte ad un’unica meta, ad un 
unico Dio? Come possiamo sapere se tutti gli uomini sperimen
tilo in tutti i tempi e in tutti i luoghi la stessa e unica realtà? 
Le multiformi esperienze del mistero non testimoniano forse una 
molteplicità di dèi, piuttosto che un Dio unico?

Nonostante tutto il suo valore e la sua intensità, l'intuizione 
religiosa è suscettibile di dubbio. Chi ci assicura che la sostanza 
della nostra intuizione non è una proiezione dell'anima? Non è 
forse l'anima un luogo che alimenti le illusioni? Come sappiamo 
che la nostra interpretazione di ciò che ci è dato nei momenti 
di intuizione religiosa è corretta? Come sappiamo che è un Dio 
vivente, il creatore del cielo e della terra, che con la sua solle- 
citudine ci è penetrato nell'anima? In base a quale criterio pos
siamo giudicare la veracità delle intuizioni religiose?

Tale criterio dovrebbe essere fornito da un'idea, non da un 
avvenimento. Dovrebbe essere un'idea ultima, degna di servire 

2 Jerrushalmi Berachoth, 9,1.
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da identificazione del divino e al contempo l’idea suprema nel 
pensiero umano, un’idea universale. Questa idea è l’unicità o 
l'amore, che è espressione dell’unicità.

Ogni conoscenza e comprensione nella scienza, nell’arte e nel
l’etica, così come nella religione, si basa sulla validità di questa 
idea.3 L’unicità è la norma, il criterio e il fine. Se alla luce dell’in
tuizione religiosa riusciamo a vedere una via capace di unificare 
la nostra vita dissociata, di unire ciò che è in lotta, questo è un 
segno che ci indica che siamo sulla sua strada.

Se invece un pensiero genera orgoglio, indifferenza all’altrui 
sofferenza, inconsapevolezza dei pericoli del male, sappiamo che è 
una deviazione della sua via.

Una intuizione non può essere significativa per un uomo se non 
è capace di diventare tale per tutti gli uomini. Colui che ha creato 
ciò che è in tutti i tempi, illumina l’uomo di pensieri che dovreb
bero essere validi in tutti i tempi.

Solo ciò che è buono per tutti gli uomini è buono per ogni 
uomo. Nessuno è veramente ispirato soltanto nel proprio interesse. 
Chi è benedetto, è una benedizione per gli altri.

Molte sono le vie, ma soltanto una è la meta. Se vi è un’unica 
fonte di tutto, vi deve essere un unico fine. Nostri sono gli aneliti, 
ma sua è la risposta.

Al di là di ogni mistero vi è la misericordia di Dio. È un amore, 
una misericordia che trascende il mondo, il suo valore e il suo 
merito. Vivere di questo amore, rifletterlo, per quanto opacamente, 
è prova di esistenza religiosa.

Riassumendo: alla base della verità religiosa vi è un momento 
di intuizione, il cui contenuto è l’unicità o l’amore. Origine e 
contenuto possono esprimersi in una sola parola: trascendenza.

La trascendenza è la prova della verità religiosa. Una intuizione 
genuina strappa i serrami del cuore e fornisce all’uomo la capacità 
di elevarsi al di sopra di sé.

9 Per una analisi dettagliata, cfr. Man is Not Alonet pp. 102-123.
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Dall'intuizione all’azione.

Come possiamo esseri sicuri che l’unicità è veramente una via 
del Signore? Come possiamo presumere di conoscere ciò che è 
oltre il mistero? La certezza di essere esposti a una presenza che 
non è di questo mondo è una realtà dell’umana esistenza. Ma tale 
certezza non si placa nella contemplazioni estetica; essa è agitata 
dall’esigenza di vivere in una maniera che sia degna di quella 
presenza.

All’origine della fede, come già abbiamo detto, non vi è la sen
sazione del mistero dell’esistenza, o un senso di timore, di mera
viglia e di stupore, quanto la domanda di che cosa fare con questa 
sensazione del mistero dell’esistenza, che cosa fare con il timore, 
la meraviglia e lo stupore. La religione comincia con la consape
volezza che ci viene domandato qualcosa. È da questo teso, eterno 
domandare in cui viene afferrata l’anima che scaturisce la risposta 
dell’uomo.

Qualcosa ci viene chiesto. Ma che cosa? L’interrogativo ultimo 
che agita la nostra anima è anonimo, misterioso, potente, eppure 
ineffabile. Chi saprà esprimerlo a parole, chi ci insegnerà la via 
del Signore? Come potremo sapere di aver scelto la via che egli 
vuole che noi seguiamo?

Nei momenti di intuizione siamo chiamati a ritornare. Ma 
come si ritorna? Qual è la via che porta a lui? Noi tutti perce
piamo la grandiosità e il mistero. Ma chi ci dirà come rispondere 
al mistero? Chi ci dirà come vivere in maniera compatibile con la 
grandiosità, il mistero e la gloria? Noi abbiamo soltanto una per
cezione, ma non abbiamo né parole né atti in cui esprimere o 
formulare una risposta.

L’uomo non vive della sola intuizione; egli ha bisogno di un 
credo, di un dogma, dell’espressione, di una maniera di vivere. 
Le intuizioni non sono un possesso sicuro; esse sono vaghe e spo
radiche, simili a scintille divine, che ci balenano innanzi e poi si 
spengono, facendoci ripiombare in una oscurità «quasi altrettanto 
buia di quella in cui ci trovavamo prima». Il problema è: come 
comunicare questi rari momenti di intuizione a tutti le ore della 
nostra vita? Come affidare l’intuizione ai concetti, l’ineffabile alle 
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parole, la visione interiore alla comprensione razionale? Come 
esprimere agli altri le nostre intuizioni e unirsi in una comunanza 
di fede?

Non tutti gli uomini sperimentano con sufficiente intensità i 
momenti di intuizione. Queste scintille sono abbastanza potenti 
da accendere un’anima, ma non lo sono abbastanza da illuminare 
il mondo. Dio non ha mai detto: Sia la luce, perché tutto il mondo 

 veda? Nei momenti di intuizione Dio si rivolge ad un singolo 
uomo. Non si è egli mai rivolto al mondo, a un popolo, o a una 
comunità? Non ha lasciato alcuna traccia di sé nel mondo per 
coloro che non hanno la forza di cercarlo costantemente?

Solo intuizioni e nient’altro?

Quando riflettiamo sul mondo, non possiamo procedere senza 
guida, con il solo aiuto del metodo logico e scientifico. Quando 
riflettiamo sul Dio vivente, dobbiamo cercare la guida dei profeti.

Coloro che partecipano dell'eredità di Israele credono che Dio 
non sia sempre evasivo. Egli si è confidato in alcuni rari momenti 
a coloro che sono stati scelti come guida. Noi non possiamo espri
mere Dio, ma Dio ci esprime la sua volontà. Attraverso la sua 
parola sappiamo che egli non è al dì là del bene e del male. Il 
nostro pensiero da solo ci lascerebbe in uno stato di smarrimento, 
se non fosse per la guida che riceviamo.

Non è giusto che noi attendiamo Dio, come se egli non fosse 
mai entrato nella storia. Nella sua ricerca di Dio, l'uomo che vive 
dopo l’epoca del Sinai deve imparare a comprendere la realtà della 
ricerca dell’uomo da parte di Dio. Non deve dimenticarsi del mondo 
dei profeti, del fatto che Dio attende l’uomo.

Ciò che uno scultore fa ad un blocco di marmo, la Bibbia lo 
fa con le nostre intuizioni più belle. È come se desse espressione 
al mistero.

Le intuizioni e le aspirazioni private ci mettono nella condi
zione di accettare ciò che i profeti comunicano. Esse ci permettono 
di comprendere l'interrogativo, a cui la rivelazione è una risposta. 
La nostra fede, infatti, non si sostanzia soltanto di intuizioni pri
vati. Essa è tale in virtù del fatto che facciamo parte della comu
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nità di Israele, che condividiamo la fede dei profeti. Dalle loro 
parole deriviamo le norme in base alle quali possiamo verificare 
la veracità delle nostre intuizioni personali.

È appunto attraverso i profeti che ci può riuscire di incontrarlo 
nella sua qualità di essere che trascende il mistero. Nei profeti 
l’ineffabile è divenuto una voce, la quale rivela che Dio non è 
indipendente e lontano da noi, come credevano gli antichi, che egli 
non è un enigma, bensì un essere dotato di equità e misericordia; 
non solo una potenza di fronte a cui siamo responsabili, ma anche 
un modello per la nostra vita. Egli non è l’ignoto, ma il Padre, 
il Dio d’Abramo; dai secoli interminabili ci giungono compassione 
e guida. Anche l’individuo che si sente abbandonato lo ricorda 
come il Dio dei suoi padri.





II.

RIVELAZIONE





1.

IL CONCETTO DI RIVELAZIONE

L'uomo con la Torà.

Non siamo più gli stessi dal giorno in cui la voce di Dio ci 
ha sopraffatto nel Sinai. Ci è per sempre impossibile ritornare ad 
un’epoca anteriore all’evento del Sinai. È accaduto qualcosa senza 
precedenti: Dio ci ha rivelato il suo nome, e noi abbiamo preso 
il nome da lui. «Tutti i popoli della terra vedranno che tu porti 
il nome del Signore» (Deut. 28,10). In ebraico vi sono due 
parole che significano ebreo: Yehudi, le cui prime tre lettere sono 
le prime tre lettere del Nome Ineffabile, e Israel, la cui finale el, 
in ebraico significa Dio.

Se le altre religioni possono essere definite come un rapporto 
tra l’uomo e Dio, l’ebraismo deve essere descritto come un rap
porto tra l’uomo con la Torà e Dio. L’ebreo non è mai solo di 
fronte a Dio; la Torà è sempre con lui. Un ebreo senza Torà non 
ha seguito lo sviluppo del suo popolo.

La Torà non è la sapienza ma il destino di Israele; non la 
nostra letteratura, ma la nostra essenza. Si dice che essa non è 
venuta alla luce per via di speculazione o di ispirazione poetica 
ma attraverso la profezia e la rivelazione.

È facile dire profezia, rivelazione. Ma ci rendiamo conto di 
quello che diciamo? Comprendiamo veramente ciò che significano 
queste parole? Alludiamo a una certezza o a una fantasia, a un’idea 
o a un fatto, a un mito o a un mistero quando parliamo di profezia 
o di rivelazione? È mai accaduto che Dio abbia rivelato la sua 
volontà ad alcuni uomini per il bene di tutti gli uomini?
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Perché studiare il problema?

Non è la curiosità storica che suscita il nostro interesse per 
il problema della rivelazione. Fosse solo uno dei tanti eventi del 
passato che hanno lasciato una qualche impronta sul successivo 
corso della civiltà, la rivelazione non attrarrebbe l’attenzione del
l’intelletto moderno più della battaglia di Maratona o del Congresso 
di Vienna. Si essa ci interessa, ciò non è dovuto all’impressione 
che ha lasciato sulle generazioni del passato, ma al fatto che si 
tratta di qualcosa che può averi o non avere una importanza 
perenne, che non viene mai meno. Nell’ammontare questo discorso, 
noi non evochiamo l’ombra di un fenomeno arcaico, ma cerchiamo 
di domandarci se bisogna credere che vi è una voce nel mondo che 
ci implora in nome di Dio.

Pertanto, non si tratta soltanto di un problema personale, ma 
di un problema che interessa la storia dell’uomo dall’inizio dei 
tempi alla fine dei giorni. Nessuno che abbia, almeno una volta 
in vita sua, sentito la terribile gravità della storia umana o la 
serietà dell’esistenza individuale può permettersi di ignorare il 
problema. Bisogna decidersi, bisogna scegliere tra il sì e il no.

Abbiamo dimenticato l’interrogativo.

Il più grave ostacolo che gli uomini moderni incontrano, quando 
si accingono a discutere della rivelazione, non nasce dal fatto che 
essi dubitano che i resoconti dei profeti intorno alle loro espe
rienze non siano autentici. Una difesa critica di questi resoconti, 
quando anche fosse possibile, non avrebbe molta importanza. Il 
problema più grave è l’assenza del problema, Perché una risposta 
abbia significato è necessario che vi sia la consapevolezza della 
domanda, ma il clima in cui viviamo oggi non è congeniale a che 
continuino a svilupparsi interrogativi che hanno stimolato secoli 
di studio. La Bibbia è una risposta all’interrogativo supremo: 
che cosa richiede Dio da parte nostra? Ma l’interrogativo è uscito 
dal mondo. Dio viene rappresentato come un qualcosa di indi
stinto, che si nasconde dietro un velo di enigmi, e la sua voce è 
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divenuta estranea alla nostra mente, il nostro cuore, alla nostra 
anima. Abbiamo imparato a prestare ascolto ad ogni «io», tranne 
che all'io del Signore. L’uomo del nostro tempo può dichiarare 
orgogliosamente: nessuna cosa animale mi è aliena, ma ogni cosa 
divina lo è. Questa è la condizione della Bibbia nella vita mo- 
derna: essi è una risposta sublime, ma noi non conosciamo più la 
domanda. Se non ritroviamo la domanda, non vi è speranza di 
comprendere la Bibbia.

Il dogma dell’autosufficienza dell’uomo.

Il rifiuto della rivelazione ai nostri giorni è scaturito da due 
concezioni dell'uomo diametralmente opposte: l'una asseriva che 
l'uomo è troppo grande per aver bisogno della guida divina, 
l'altra invece sosteneva che egli è troppo piccolo per esserne 
degno. La prima concezione derivava dalle scienze sociali, la se- 
conda dalle scienze naturali.

Dall'epoca dei deisti, ci sì è valsi dell'autosufficienza umana 
per mettere in dubbio la credenza della rivelazione. La certezza 
nella capacità dell’uomo di trovare la pace, la perfezione e il 
signifìcato dell’esistenza ha acquisito una crescente importanza con 
l'avanzare della tecnologia. Il destino dell'uomo, così ci dicevano, 
dipende soltanto dallo sviluppo della sua consapevolezza sociale 
e dallo sfruttamento delle sue capacità. Il corso della storia era 
considerato come un costante progresso di cooperazione, una cre
scente armonizzazione di interessi. L'uomo è troppo buono per 
aver bisogno di una guida soprannaturale.

L'idea dell'autosufficienza dell'uomo, l'esagerata consapevolezza 
di sé da parte di questo, si basava su di una generalizzazione: 
poiché la tecnologia poteva risolvere alcuni problemi, se ne dedu
ceva che essa potesse risolvere tutti i problemi. Questo si dimostrò 
un errore. Le riforme sociali, si pensava, avrebbero curato tutti 
i mali e li avrebbero fatti scomparire dal mondo. Ma alla fine 
abbiamo compreso ciò che i profeti e i santi hanno sempre saputo: 
il pane e la potenza, da soli, non salveranno l'umanità. Vi è una 
passione e una inclinazione alla crudeltà, che soltanto il timore e 
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la paura di Dio possono reprimere; vi è nell’uomo un egoismo 
soffocante, a cui soltanto la santità può dare respiro.

L’uomo non ha significato senza Dio, e ogni tentativo volto a 
stabilire un sistema di valori fondato sul dogma dell’autosufficienza 
umana è destinato a fallire.

La nostra comprensione dell’uomo e della sua libertà ha subito 
profonde trasformazioni nella nostra epoca. Il problema dell’uomo 
è più grave di quanto potessimo pensare una generazione fa. 
Ciò che noi intuivamo nei peggiori momenti di apprensione è 
risultato un’utopia, in confronto a ciò che è accaduto ai nostri 
giorni. Abbiamo scoperto che la ragione può essere perversa, che 
la scienza non è garanzia di sicurezza.

La libertà da sola, indipendentemente dall’uso che ne facciamo, 
indipendentemente dal bene e dal male, dalla gentilezza e dalla 
crudeltà, è forse il bene più alto? La libertà è dunque un concetto 
vuoto, che esprime la possibilità di fare ciò che ci pare? Il signi
ficato della libertà non dipende forse dal suo essere compatibile 
con la giustizia? Non vi è altra libertà che quella concessaci da 
Dio; non vi è libertà senza santità.

L’idea dell'indegnità dell'uomo.

Il progresso avvenuto sia nelle scienze naturali che in quelle so
ciali ci ha fatto comprendere quanto trascurabilmente piccolo è 
l’uomo in rapporto all’universo e quanto sono vani i suoi tentativi 
di stabilire un sistema di valori universalmente valido. In tale spi
rito di umiltà, l’uomo moderno trova assurdo supporre che lo spi
rito infinito scenda a comunicare con la mente debole e limitata del- 
l’uomo; che l’uomo possa essere un orecchio per Dio. Il concetto 
di assoluto è cosi lontano dalla sua comprensione che l'uomo è,  
nel migliore dei casi, sconcertato di fronte alle affermazioni dei
profeti. Con il suo relativismo morale, con la mente condizionata 
dalle circostanze e costretta ad aggrapparsi al frammentario, lui 
che continuamente fallisce nei suoi tentativi di stabilire un si- 
stema di idee di portata universale, come può immaginare che 
l’uomo è mai stato capace di comprendere l’assoluto?

È inoltre difficile che l’intelletto riesca a credere che un membro 
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della specie che può organizzare o anche solo assistere all’assas
sinio di milioni di uomini senza provarne rimorso, possa essere 
dotato della capacità di ricevere un pensiero da Dio. Se l’uomo 
può rimanere insensibile all’orrore dello sterminio di milioni di 
uomini, donne e bambini; se egli può macchiarsi di sangue e 
considerarsi più giusto degli altri, distorcere ciò che gli dice la 
coscienza, fare sapone con la pelle umana, come possiamo supporre 
che egli è degno di essere avvicinato e guidato da un Dio infinito?

È raro che l’uomo si renda conto di quanto pericolosamente 
potente egli è. Ai nostri giorni ormai comincia ad apparire ovvio 
a molti che se l’uomo non aderisce a una sorgente di potere spiri
tuale — qualcosa che si contrapponga alla fonte di energia che egli 
è ora capace di utilizzare —, pochi uomini possono gettare tutta 
l’umanità nel disastro finale. Non vi è che un’unica sorgente: la 
volontà e la saggezza del Dio vivente.

Nel momento in cui ci rendiamo conto della pericolosa gran
dezza dell’uomo, del suo immenso potere e della sua capacità di 
distruggere tutta la vita sulla terra, si rende necessario un com
pleto mutamento nella nostra concezione del posto e del ruolo 
dell’uomo nello schema divino. Se questo nostro mondo non è 
una sciocchezza agli occhi di Dio, se il Creatore si interessa della 
sua creazione, allora l’uomo — che ha la capacità di produrre la 
cultura come anche il crimine, ma che può pure essere un agente 
della giustizia divina — è abbastanza importante da poter rice
vere la luce spirituale nelle rare aurore della sua storia.

A meno che la storia non sia un capriccio senza senso, vi deve 
essere qualcosa che si oppone all’immenso potere che l’uomo ha 
di distruggere, vi deve essere una voce che dice no all’uomo, una 
voce che non sia indistinta, debole e interiore, come gli scrupoli 
di coscienza, ma che abbia una forza spirituale corrispondenti al 
potere di distruzione dell’uomo.

Questa voce parla allo spirito degli uomini profetici nei singoli 
momenti della loro vita e grida alle masse attraverso l’orrore della 
storia. I profeti rispondono, le masse si disperano.

La Bibbia, parlando in nome di un essere che in sé unisce 
l’equità e l’onnipotenza, è un incessante grido di «n » all’umanità. 
Mentre noi applaudiamo i trionfi della civiltà, la Bibbia si scaglia 
come un coltello, sferzando la nostra compiacenza, ricordandoci 

13. Dio alla ricerca dell'uomo. 
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che anche Dio ha una voce nella storia. Solo chi è soddisfatto 
dello stato delle cose o chi sceglie la facile via della fuga dalla 
società, invece di rimanere in essi senza sporcarsi con il fango 
della gloria apparente, soltanto costoro dunque si indigneranno 
per l'offesa che essa arrecherebbe, secondo lore, all’indipendenza 
umana.

La distanza tra Dio e l’uomo.

Il rifiuto della rivelazione è scaturito anche dalla concezione 
di Dio. Di una cosa sembriamo sicuri: Dio dimora ad una assoluta 
distanza dall'uomo, in un profondo silenzio. Ha significato, allora, 
parlare di comunicazione tra Dio e l'uomo?

Paziente, docile e sottomesso alla nostra mente è il mondo 
della natura, ma anche ostinatamente silenzioso. Noi ne adoriamo 
la ricchezza e la tacita saggezza e con tediosa lentezza ne decifriamo 
i segni, ma essa non ci parla mai. O ci aspettiamo forse che le 
stelle ci comprendano o che il mare sia persuaso? La comunica
zione è un atto che dipende da così tante condizioni intricate e 
complesse che non si riesce nemmeno a concepire l'idea che la 
natura si rivolga all'uomo. Ciò presupporrebbe non soltanto che 
essa sia dotata di un'anima, ma anche che l'uomo abbia la capacità 
mentale di comprendere i suoi particolari segni di comunicazione. 
Eppure, la rivendicazione profetica secondo cui il Dio eterno si è
rivolto a una mente mortale non è contraria alla ragione. La stessa 
struttura della materia è resa possibile dal modo in cui l'infinito 
si cristallizza nel minuscolo. Se il flusso di energia che è racchiuso 
nel sole e nel terreno può essere incanalato in uno stelo d'erba, 
perché mai si dovrebbe escludere a priori che lo spirito di Dio è 
penetrato nella mente dell’uomo?

Vi è una tale distanza tra il sole ed un fiore! Può un fiore, 
che è così infinitamente lontano dalla fonte di energia, avere una 
percezione della sua origine? E una goccia d’acqua può librarsi in 
aria per contemplare, anche per un solo istante, la lontana sorgente 
del fiume? Nella profezia, è come se il sole comunicasse con il 
fiore, come se la fonte emettesse una corrente per raggiungere 
la goccia.
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Fermiamoci un istante a considerare la costante interazione esi
stente tra il dato somatico e quello psichico. Un tocco della punta 
delle dita si traduce in un concetto, mentre una intenzione della 
mente si comunica al corpo. Non è possibile descrivere come av
venga questa interazione. Ma allora, per il fatto che la rivelazione 
è indescrivibile, siamo forse giustificati nel rifiutare a priori come 
non vera l’affermazione dei profeti che, in certe ore della storia 
di Israele, il divino è venuto a contatto di alcuni spiriti eletti? 
Che la sorgente creatrice del nostro io si è rivolta all’uomo?

Se vi sono dei momenti in cui il genio parla per tutti gli 
uomini, perché dovremmo negare che vi sono momenti in cui una 
voce parla per Dio? Che la fonte del bene comunica la sua via 
alla mente umana?

È vero: a noi sembra incredibile di poter avere sotto gli occhi 
delle parole che contengono il soffio di Dio. Ma dimentichiamo 
che in questo momento stiamo respirando ciò che è creato da Dio, 
che proprio di fronte a noi abbiamo delle opere che riflettono la 
sua infinita saggezza, la sua infinita bontà.

Il dogma dell'assoluto silenzio di Dio.

Per molti, il non conoscere Dio è un abisso, su cui corre voce 
di un essere supremo, di cui si sa soltanto che è una immensa, 
inconscia massa di mistero. È in questa prospettiva conoscitiva 
che le affermazioni dei profeti sembrano assurde.

Esaminiamo dunque questa prospettiva. Attribuendo eterna 
misteriosità all’essere supremo, noi affermiamo senz’altro di cono
scerlo. Allora l’essere supremo non è un Dio ignoto ma un Dio 
noto. In altre parole: un Dio che noi conosciamo ma che a sua 
volta non conosce, il grande Non Conoscitore. Proclamiamo l’igno
ranza di Dio e insieme la nostra conoscenza del fatto che egli è 
ignorante!

Questo sembra un retaggio della nostra eredità pagana: diciamo 
che l’Ente Supremo è un assoluto mistero, e pur avendo accettato 
il Dio della creazione, continuiamo a supporre che colui che ha il 
potere di creare un mondo non è capace di esprimere una parola. 
Ma perché dovremmo supporre che Dio è per sempre imprigio



196 Rivelazione

nato nel silenzio? Perché dovremmo escludere a priori che l’ente 
assoluto ha il potere dl espressione? Se il mondo è opera di Dio, 
non è forse concepibile che vi sarebbero stati nella sua opera i 
segni della sua espressione?

Noi continuiamo a proclamare il dogma dell’assoluto silenzio 
di Dio e agiamo come se Dio non avesse mai parlato e come se 
avesse fatto l’uomo troppo sordo per sentire. Ma talvolta, alcuni 
di noi rabbrividiscono: questo dogma non è forse un terribile 
insulto?

Effettivamente la pretesa dei profeti è sconcertante, quasi in
credibile. Ma per noi che viviamo in questo mondo terribilmente 
bello, il profondo silenzio di Dio è incomparabilmente più scon
certante e assolutamente incredibile.

L’analogia personale.

Molti hanno constatato nella propria vita che vi sono delle vie 
conoscitive diverse da quelle della speculazione e dell’osservazione. 
Quando viviamo fedeli alla meraviglia suscitata dal costante sve
larsi della saggezza, a volte abbiamo la sensazione che l’eco di 
un’eco di voce penetri nel silenzio, cercando invano di suscitare 
la nostra attenzione. Ci sentiamo talvolta invocati, senza sapere 
da chi, contro la nostra volontà, atterriti del potere conferito 
alle nostre parole, ai nostri atti, ai nostri pensieri.

Nella nostra vita la voce di Dio parla lentamente, una sillaba 
alla volta. Giunti al culmine degli anni, nel momento in cui svani
scono alcune delle nostre intime illusioni e noi impariamo a sil
labare a ritroso il significato delle esperienze della vita, alcuni di 
noi scoprono che le sillabe sparse formano un’unica frase. Coloro 
che sanno che questa nostra vita si svolge in un mondo che non 
deve essere spiegato tutto in termini umani; che ogni momento è 
un atto, accuratamente celato, della sua creazione, non possono 
che chiedersi: vi è forse qualcosa in cui la sua voce non è repressa? 
qualcosa in cui la sua creazione non è celata?

Dietro alla nube radiosa dell’esistenza, che rende perplesse 
le anime ignare, alcuni uomini hanno percepito il suono del Ci sia, 
nella pienezza dell’essere. Nella menti di altri è penetrato, solle- 
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vando la cortina dell’inconoscibile, non solo un canto ma una voce. 
Coloro che sanno che la grazia di essere guidati può essere concessa 
alla fine a coloro che la invocano, che nonostante la nostra indegnità 
e bassezza si può essere illuminati da una scintilla che giunge 
inaspettata ma con grande saggezza, immeritata eppure redentrice, 
costoro non si sentiranno alieni agli spiriti che riuscirono a perce
pire non una scintilla, ma addirittura una fiamma.

L’idea della rivelazione rimane un assurdo finché siamo incapaci 
di comprendere l’impeto con cui la realtà di Dio insegue l’uomo, 
ogni uomo. Tuttavia, mettendo insieme i ricordi delle scintille di 
illuminazione che abbiamo percepito e le porzioni di intuizione 
che ci sono state concesse nel corso degli anni, ci sembrerà impos
sibile rimanere certi della impossibilità della rivelazione.



2.

L’INADEGUATA AFFERMAZIONE PROFETICA

Il concetto, la rivendicazione, il risultato.

Nel capitolo precedente abbiamo esaminato il concetto di rive
lazioni e i principali motivi per cui l’uomo tende a rifiutarla. Ab
biamo cercato di mostrarne l’importanza nel confronti della situa
zione umana è abbiamo suggerito che è impossibili rimanere certi 
dell’impossibilità della rivelazione. Tuttavia, un concetto, quand’an- 
che lo si dimostrasse plausibile, potrebbe non corrispondere a un 
fatto. Non si può forse pensare che Dio non ha risposto alla 
nostra aspettativa? Che cosa ci assicura che la nostra credenza 
nella rivelazione non è frutto del nostro intenso desiderio? Non 
sarebbe meglio rassegnarsi a credere che vi è un Dio, ma che 
egli non ha voce?

Questo interrogativo si chiarirà in relazioni a un altro inter
rogativo, e cioè: perché ci rivolgiamo alla Bibbia nella nostra 
ricerca della voce di Dio nel mondo? La ragione è che la Bibbia 
non si limita a enunciare l’idea o la possibilità della rivelazione. 
Nella Bibbia noi ci troviamo di fronte a una rivendicazione, a dei 
profeti che affermano di comunicare la volontà di Dio; è questo 
un fatto che ha dominato la storia di Israele. Perciò, nell’accostarci 
alla Bibbia, noi non discutiamo su un principio, un’idea generale, 
o una possibilità metafisica, ma su specifici atti profetici che, 
secondo la Bibbia, sarebbero avvenuti nella vita del popolo di 
Israele dai tempi di Mosè a quelli di Malachia.

Se la Bibbia fosse andata perduta, se le parole dei profeti fos
sero scomparse e non rimanesse altro che il ricordo di alcuni 
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uomini che rivendicavano di essere profeti, soltanto questa loro 
rivendicazione potrebbe essere oggetto di indagine. Ma la Bibbia 
è ancora con noi e noi non ci troviamo soltanto di fronte a degli 
esseri umani che sostenevano di aver avuto delle esperienze straor
dinarie: noi ci troviamo di fronte a delle parole straordinarie. 
Pertanto non è solo, né in primo luogo, quella rivendicazione che 
ci spinge verso la Bibbia. Al contrario, è ciò che i profeti dicono 
che costituisce una provocazione per la nostra vita, per il nostro 
pensiero e che ci induce a comprendere il significato di quella 
rivendicazione.

Perciò è necessario distinguere tra i tre aspetti del problema 
della rivelazione: il concetto, la rivendicazione e il risultato. Del 
concetto di rivelazione già abbiamo discusso nel capitolo prece
dente. Ora invece ci volgeremo a considerare la rivendicazione, 
prima di discutere delle parole, ossia del risultato.

Nella nostra discussione è in gioco non solo la credenza che 
la volontà di Dio possa giungere alla mente dell’uomo, ma anche 
il problema se accettare o meno la formidabile rivendicazione 
della Bibbia, che Dio sia realmente così come lo rivelano i profeti; 
che la sua volontà è veramente quale essi la sostengono.

Che cos’è l'ispirazione profetica?

La consapevolezza dei profeti di essere ispirati, la ferma con
vinzione che il messaggio che recavano al popolo non era frutto 
del loro cuore, tutto ciò costituisce il punto di partenza della 
nostra indagine.

In un momento di crisi, Mosè fa dipendere la sua autorità dalla 
rivendicazione di essere ispirato da Dio.1 Così i profeti asseriscono 
nelle più svariate maniere che le loro parole non scaturirono «dal 
loro cuore» (Ez. 13,2); che le loro profezie erano ispirazioni, non 
invenzioni; che Dio stesso li inviò al popolo (Is. 48,16). Noi dob
biamo affrontare questi due interrogativi: qual è il significato 
dell'ispirazione profetica e cosa vi è di vero in essa? Nel primo 

1 «E Mosè disse: Da questo conoscerete che il Signore mi ha mandato per 
fare tutte queste cose, e che io non le ho fatte di testa mia» (Num. 16,28).
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interrogativo ci si domanda: A che genere di atto corrisponde 
l'ispirazione profetica? Nel secondo invece ci si chiede: È vera? 
è realmente accaduta?

La nostra indagine deve cominciare con il primo interrogativo, 
perché ovviamente è necessario sapere che cos'è l'ispirazione pro
fetica prima di cercare di dimostrare o di confutare che essa sia 
realmente avvenuta. Che tipo di fatto si indica col termine pro
fezia? Che cosa significa?

Oggi è possibile immaginare un grande oratore i cui discorsi 
trasmessi per radio diventino alla fine il centro dell'attenzione 
dell'umanità. Ma trascende la nostra immaginazione il pensare ad 
un essere umano che possa diventare il centro d'attenzione del 
cielo e della terra e a cui l’intero universo si rivolga. Anche se 
ammettiamo che vi è uno spirito che anima tutta l'esistenza, la 
sua misteriosità supera la portata della mente umana. L’esperienza 
di sentirsi rivolgere la parola da colui che è più del cielo e della 
terra è di una tale grandiosità che di fronte ad essa tutte le parole 
perdono il loro peso. Un esame delle circostanze psichiche e storiche 
avrebbe ben poca importanza. Qualunque risposta si possa dare 
all'interrogativo — Come avvenne la profezia? Fu un’esperienza 
interiore o esteriore? Quale ne fu il contesto storico? —, ciò non 
riguarderebbe che gli aspetti casuali della questione, così come una 
discussione sulle virgole e i punti e virgola difficilmente metterà
in evidenza il contenuto di una frase. Prima bisogna comprendere 
le parole e il loro significato.

La comprensione di una frase, perché sia adeguata, dipende dal 
modo in cui ci si conforma al significato inteso dall'autore. Noi 
ci domandiamo pertanto: Che cosa intendevano i profeti con 
l'espressione «Dio parlò»? Per comprendere le affermazioni del 
profeta relative alla sua esperienza dobbiamo tenere a mente i 
seguenti princìpi sulla natura di queste affermazioni: 1) Le cose 
e le parole hanno molti significati. 2) Le affermazioni dei profeti 
sono affermazioni inadeguate. 3) Il linguaggio dei profeti è il
linguaggio della grandiosità e del mistero. 4) Bisogna fare una 
distinzione tra le parole descrittive e quelle indicative. 5) Le affer
mazioni del profeta devono essere ricevute in maniera rispondente.
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Le parole hanno molti significati.

La maniera più sicura di fraintendere la rivelazione consiste nel 
prenderla alla lettera, come se Dio avesse parlato al profeta ad un 
telefono interurbano. Eppure molti di noi soggiacciono a questa 
fantasia, dimenticando che il peccato fondamentale nella medita
zione sui problemi ultimi consiste proprio nell'attenersi al signi
ficato letterale.

L’errore di chi si attiene al significato letterale è quello di 
supporre che le cose e le parole abbiano un solo significato. La 
verità è che esse hanno significati diversi secondo le situazioni. 
Oro significa ricchezza per il mercante, un oggetto ornamentale 
per il gioielliere, «un metallo duttile, malleabile, che non si arrug
ginisce, di alto peso specifico» per il tecnico, e bontà per il retore 
(«un cuore d’oro»). La luce è una forma dl energia per il fisico, 
uno strumento di bellezza per l’artista, una espressione di gran
diosità nel primo capitolo della Bibbia. Ruah, la parola ebraica che 
sta per spirito, significa anche soffio, vento, direzione. E chi pensa 
solo al soffio, perde il significato più profondo del termine. Dio è 
chiamato padre, ma chi intende questo nome fisiologicamente di- 
storce il significato di Dio.

Il linguaggio della fede adopera soltanto alcune parole coniate 
nel suo spirito: la maggior parte dei suoi termini invece derivano 
dalla sfera più generale dell’esperienza umana e vengono quindi 
dotati di un nuovo significato. Di conseguenza, prendendo queste 
parole alla lettera noi perdiamo le particolari connotazioni che esse 
hanno assunto nell’uso religioso.

Il significato delle parole nel linguaggio scientifico deve essere 
chiaro, preciso, privo di ambiguità, tale da suggerire a tutti lo 
stesso significato. Nella poesia, invece, le parole che hanno un 
solo significato sono considerate scialbe. La parola giusta è spesso 
quella che evoca una pluralità dl significati e che deve essere com
presa a diversi livelli. Ciò che costituisce un pregio nel linguaggio 
scientifico è una mancanza nell’espressione poetica.

È corretto sostenere che bisogna interpretare le parole bibliche 
in senso esclusivamente letterale? Spesso si ha l’impressione che 
i profeti non volessero essere compresi in una sola maniera e ad 
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un solo livello, bensì in molte maniere, a differenti livelli, secondo 
la situazione in cui ci troviamo. E se questa era la loro intenzione, 
non dobbiamo limitare la nostra comprensione a un solo significato.

L’inadeguata affermazione profetica.

Si suppone generalmente che gli scrittori biblici tendessero 
al linguaggio elevato ed enfatico; che preferissero esagerare ecces
sivamente le loro affermazioni. Tuttavia, se consideriamo l’essenza 
di ciò che essi cercavano di esprimere, ci rendiamo conto che ciò 
che a noi suona come magniloquenza è al contrario affermazione 
inadeguata e modestia di espressione. In verità, le loro parole non 
vanno prese alla lettera, perché una interpretazione letterale sarebbe 
parziale e superficiale: perché il significato letterale è soltanto 
un minimo di significato. 2

2 I profeti adattarono le loro parole alla capacità dell’umana comprensione 
(cfr. Mechilta su Es. 19,18; cfr. La Mishnà di Rabbi Eliezer, regola 14, trad. ingl., 
ed. Enelow, New York 1933, p. 25).

«Dio parlò». Bisogna forse intenderlo simbolicamente: egli 
non parlò, ma era come se avesse parlato? La verità è che ciò che è 
letteralmente vero per noi è una metafora in confronto a ciò che 
è metafisicamente reale per Dio. Quello che per noi è un migliaio 
di anni, per lui è un giorno. E le nostre parole più potenti, quando 
si riferiscono a lui, diventano affermazioni deboli e inadeguate.

E tuttavia, il fatto che «Dio parlò» non costituisce un simbolo. 
Un simbolo non fa scaturire un mondo dal nulla. E neppure fa 
venire alla luce la Bibbia. Il discorso di Dio ha una realtà che 
non è interiore bensì superiore al significato letterale.

Il linguaggio della grandiosità e del mistero.

Chi studia la Bibbia ai nostri giorni è tentato di interpretarla 
secondo la propria visuale del mondo. Ma per comprendere l’au
tentico significato della Bibbia, è necessario ricordare qual è la 
concezione del mondo che la sostiene. L’uomo biblico è soprattutto 
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sensibile alla grandiosità e il linguaggio con cui egli esprime la 
rivelazione è quello della grandiosità e del mistero.

«La parola di Dio», «Dio parlò»: a che cosa bisognerebbe 
paragonare tutto ciò? Bisognerebbe forse paragonarlo all’espres
sione articolata nella voce di un essere umano? Ora, per essere 
percepita dall’uomo, la parola di Dio deve essere comunicata da 
una voce; ma per essere divina deve essere comunicata da qualcosa 
assai più grande di una voce. Vi sono molte voci nel mondo; in 
che cosa consisteva il carattere divino di quella espressione? Se 
Dio è colui che creò il mondo, come si potrebbe paragonare la sua 
espressione ad un fenomeno che significa così poco anche nell’am- 
bito del mondo?

Se si dicesse che per l’uomo biblico la parola di Dio è grandiosa 
quanto la potenza cosmica, come il potere che tiene insieme tutti 
gli elementi e tutte le forze, si tratterebbe di una affermazione 
inadeguata. La parola di Dio è essa stessa potenza creatrice. Egli 
disse: Ci sia, e la cosa fu.

«I cieli furono fatti dalla parola del Signore
e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca.
Poich’egli parlò, e la cosa fu;
egli comandò e la cosa sorse» (Sal. 33,6,9).

Sublime e magnifico è il mondo. Ma senza la sua parola non vi 
sarebbe il mondo, né la sublimità e la magnificenza.

Che cosa è la parola che Dio ha rivolto ai profeti? Una com
binazione di suoni che esprimono un’idea convenzionale e che 
possono entrare a far parte di una frase qualsiasi?

«La mia parola non è essa come il fuoco? dice il Signore, 
e come un martello che spezza il sasso?» (Ger. 23,29)

La straordinaria qualità della parola biblica consiste nel mistero 
della sua onnipotenza. Da Dio venne il mistero della sua espres
sione, e una parola, un suono giunse all’orecchio dell’uomo. Lo 
spirito della sua potenza creatrice diede vita ad un mondo mate
riale; lo spirito della sua potenza rivelatrice diede vita alla Bibbia.
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Parole descrittive e indicative.

La mente umana immagazzina una molteplicità di idee, alcune 
delle quali sono chiare ed esprimibili, mentre altre si oppongono 
a qualsiasi definizione e vi rimangono ineffabili. Analogamente, 
vi sono due tipi di parole: le parole descrittive che stanno in un 
rapporto fisso con dei significati convenzionali e ben definiti, come 
i nomi concreti, la sedia, il tavolo o i termini scientifici, e le 
parole indicative, che stanno al contrario in un rapporto instabile, 
con significato ineffabile e che invece di descrivere, semplicemente 
alludono a qualcosa che noi intuiamo ma siamo incapaci di com
prendere a pieno. Non è possibile immaginare o riprodurre fedel
mente nel nostro intelletto il contenuto di parole quali Dio, tempo, 
bellezza, eternità. Eppure esse comunicano una molteplicità di 
significati al nostro senso dell'ineffabile. La loro funzione non 
consiste nel richiamare alla mente una definizione, ma nell’intro- 
durci alla realtà di ciò che esse significano.

La funzione delle parole descrittive è quella di evocare una 
idea che noi abbiamo già in mente, di evocare cioè dei significati 
preconcetti. Le parole indicative invece hanno una diversa fun
zione. Ciò che esse suscitano non è tanto un ricordo quanto una 
risposta, concetti mai sentiti prima, significati di cui non ci si era 
ancora resi conto.

Vi è un gran numero di parole che hanno entrambe le funzioni, 
quella descrittiva e quella indicativa. Per il capitano di una nave 
le parole «vento» e «aurora» hanno un ben preciso significato: 
una massa d'aria in movimento con una determinata direzione e 
velocità; un momento definibile in termini di orologio. Ma quando 
leggiamo in una poesia del «vento che soffia prima dell'aurora», 
cerchiamo forse di stabilire quale preciso momento il poeta aveva 
in mente? Ci chiediamo forse qual era la direzione o la velocità 
del vento? Eppure non vi è alcun dubbio che il poeta allude allo 
stesso vento e alla stessa aurora con cui ha a che fare il capitano. 
Soltanto che egli allude a un altro aspetto dello stesso fenomeno.

È altrettanto vero che nel leggere del «vento che soffia» nes
suno svolgerà una indagine fisiologica sul modo in cui il vento 
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aspira ed espelle l’aria. Eppure vi è un tipo di lettore che, quando 
gli si parla della scala di Giacobbe, chiederebbe quanti erano i 
gradini.

Interpretazione rispondente.

Il vento nel verso succitato non è una metafora. Se lo inten
diamo metaforicamente, se lo consideriamo come riferito a qual
cosa di diverso dal vento, noi fraintendiamo l’esperienza e l’inten- 
tenzione del poeta. Ma anche se lo prendiamo alla lettera così 
come lo conosci il meteorologo, noi ci attacchiamo a un livello di 
significati diverso da quello sentito dal poeta. Quello a cui il poeta 
allude è il vento nel suo significato metasimbolico. Le parole 
usate in questo senso non devono essere prese né alla lettera né 
metaforicamente, bensì in maniera rispondente.

Prendere una parola alla lettera significa riprodurre nella mente 
l’idea che è indicata dalla parola e che le è definitivamente asso
ciata nella nostra memoria. È evidente che solo le parole descrittive 
possono essere prese alla lettera. Se consideriamo una parola de
scrittiva metaforicamente, ciò vuol dire che presupponiamo chi 
l’autore parla per doppi sensi; che mentre dice una cosa, ne 
intende un’altra. È chiaro che soltanto le espressione metaforiche 
devono essere intese in questa maniera. Le parole indicative, in- 
vece, devono essere interpretate in maniera rispondente. Per com- 
prenderle, dobbiamo lasciare da parte i significati preconcetti; i 
clichés non ci sono di alcun aiuto. Si tratta di parole che non 
forniscono delle descrizioni precise ma soltanto delle indicazioni, 
che servono da guida, suggeriscono una linea di pensiero.

È appunto in questa situazione che noi ci troviamo quando ab
biamo a che fare con una affermazione quale «Dio parlò». Tali 
affermazione allude a un concetto che non è a suo agio nella 
mente, e la sola maniera per comprenderne il significato è quella 
dl rispondere ad esso. Dobbiamo adattare la nostra mente ad un 
significato che ci era ancora sconosciuto. La parola è solo un’indi
cazione; la vera responsabilità della comprensione ricade sulla 
mente e sull’anima del lettore.



3.

IL MISTERO DELLA RIVELAZIONE

La rivelazione e l’esperienza della rivelazione.

Se la rivelazione in un momento in cui Dio è riuscito a rag
giungere l’uomo, allora cercare di descriverla esclusivamente in 
termini di ottica o di acustica, o indagare se era una visione o 
un suono, di tono alto o basso, sarebbe ancora più ridicolo che 
chiedersi la velocità del «vento che soffia prima dell’aurora». 
Naturalmente, i profeti sostenevano di aver visto, di aver sentito. 
Ma si tratta di un tipo di visione e di audizione che non possono 
essere sottoposte ad analisi psicologica e fisiologica. Una analisi 
della capacità del poeta di sentire il vento soffiare non avrebbe 
alcuna importanza ai fini della comprensione della poesia. E il 
profeta pretendeva forse di avere incontrato Dio come si incontra 
un contemporaneo o come Aristotele incontrò Alessandro il
Grande?

Se la rivelazione fosse soltanto un atto psicologico, allora essa 
sarebbe poco più che una esperienza umana, un evento nella vita 
dell’uomo. Ma come un’opera di scultura è più del sasso in cui 
viene scolpita, così la rivelazione è più che un’esperienza umana. 
Certo, una rivelazione che non si facesse conoscere attraverso l’espe
rienza, sarebbe come una figura scolpita nell’aria. Ma che si tratti 
di un’esperienza umana non è che un aspetto parziale di quanto 
realmente avvenne nella rivelazione, e pertanto non dobbiamo 
confondere l’evento della rivelazione con l’esperienza che l’uomo 
ha di essa.



Il mistero della rivelazione 207

Il mistero della rivelazione.

Poiché la rivelazione è un evento svoltosi nella sfera dell’Ineffa- 
bile, la sua natura è qualcosa che le parole non possono esprimere 
né il linguaggio umano sarà mai capace di descrivere. Le nostre 
categorie non sono adatte a ciò che al contempo partecipa della 
materia è dello spirito, e insieme li trascende. Quando si parla 
della rivelazione, quanto più le parole sono descrittive tanto meno 
adeguata risulta la descrizione. Le parole con cui i profeti cerca
rono di riferire le loro esperienze non erano delle fotografie ma 
delle illustrazioni, non delle descrizioni ma dei canti. Una rico
struzione fisiologica dell’atto profetico non è pertanto possibile 
più di quanto lo sia il tentativo di dipingere l’immagine fotografica 
di un volto in basi ad un canto. La parola «rivelazione» è come 
una esclamazioni; è una parola indicativa più che descrittiva. 
Come tutte le parole che esprimono la realtà ultima, essa allude 
al suo significato piuttosto che rappresentarlo pienamente. «È 
assai difficile avere un’idea adeguata di ciò che è avvenuto sul 
Sinai, perché non vi è mai stato né mai vi sarà alcunché di simile».1 
«Noi crediamo», dice Maimonide, «che la Torà è stata data da 
Dio a Mosè in una maniera che nella Scrittura viene descritta me
taforicamente con il termine di “parola”, e che nessuno ha mai 
saputo come ciò sia avvenuto, tranne lo stesso Mosè a cui quella 
parola è giunta».2

Non dobbiamo cercare di leggere i capitoli della Bibbia che 
trattano dell’evento sul Sinai come se fossero i testi di una teo
logia sistematica. Il loro intento è di celebrare il mistero, di in
trodurci ad esso più che di penetrarlo o di spiegarlo. Come reso
conto della rivelazione, la Bibbia stessa è un midrash.

Per esprimere ciò che i profeti avevano sperimentato, la Bibbia 
poteva servirsi di termini descrittivi o indicativi. Qualsiasi descri
zione empirica dell’atto della rivelazione avrebbe prodotto l’effetto 
di una caricatura. Questo è il motivo per cui la Bibbia si limita ad 
affermare che la rivelazione è avvenuta; quanto al come è avvi-

1 Maimonide, Guida dei perplessi, ii, 33.
2 Introduzioni al suo Commento al Mishnà Sanhedrin, c. X, principio 8. 
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nuta, si tratta di qualcosa che i profeti hanno potuto esprimere 
soltanto con parole che sono evocative e illusive.

La stessa parola può essere usata in entrambe le maniere. Il 
suono è lo stesso, ma lo spirito è diverso. «Dio disse: Sia la luce», 
è diverso nello spirito da una affermazione come: «E Rossi disse:
Accendiamo la luce». La seconda affermazione comunica un signi
ficato ben definito, mentre la prima suscita una risposta interiore 
nei confronti di un significato ineffabile. L’affermazione: «L'uomo 
parla» descrive un atto fisiologico e psicologico, mentre l’affer
mazione: «Dio parla» esprime un mistero. Essa invita il nostro 
senso di meraviglia e di stupore a rispondere a un mistero che 
trascende la nostra capacità di comprensione.

Vi sono dei fatti spirituali che non possono essere resi in nes
suna maniera attraverso 1'espressione verbale e che trascendono 
la portata di qualsiasi immaginazione o definizione.

Non è essenziale che la volontà di Dio ci sia stata trasmessa sotto 
forma di suono; ciò che è essenziale invece è che essa si sia fatta 
conoscere. Il suono o la vista hanno nei confronti dell’evento 
trascendente lo stesso significato che una metafora ha per un 
principio astratto.

Teologia negativa della rivelazione.

Quando la parola di Dio li suscitò, i profeti poterono soltanto 
negare che ciò che essi dicevano fosse frutto della loro immagi- 
nazione: «Non di testa mia» (Num. 16,28; cfr. Ez. 13). La rive
lazione può essere descritta solo via negationis; possiamo dire sol
tanto ciò che essa non è. Forse il più antico esempio di teologia 
negativa è stato consacrato all'intendimento della rivelazione. Leg
giamo che Dio disse a Elia (1 Re, 159,11-12):

« "Esci fuori e fermati sul monte, dinanzi al Signore”.
Ed ecco passava il Signore.
Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti
e spezzava le rocce dinanzi al Signore, 
ma il Signore non era nel vento. 
E dopo il vento un terremoto.
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E, dopo il terremoto, un fuoco; 
ma il Signore non era nel fuoco. 
E dopo il fuoco una voce sommessa».

Letteralmente: una voce di silenzio. Soltanto dopo aver udito 
ciò che era quasi impercettibile, l’appassionato, impetuoso Elia si 
coprì il volto col mantello, uscì fuori e si fermò all’ingresso della 
spelonca, per ascoltare la voce.

La voce che egli percepì era quasi silenzio.

Immaginare significa falsare.

Per noi, pertanto, immaginare la rivelazione, e cioè concepirla 
come fosse un processo psichico o fisico, significa falsarne l’essenza 
e distruggerne il mistero. È altrettanto sconveniente concepire la 
rivelazione come un atto psico-fisico quanto lo è concepire Dio 
come un essere corporeo. Pochi sono capaci di pensare senza che 
intervenga mai l’immaginazione, ed è generalmente al bivio tra il 
pensiero e l’immaginazione che l’ampia curva dello spirito devia 
verso il vicolo cieco dell’immagine parabolica.

Si racconta di un hasid che, dopo aver ascoltato il discorso di 
un tale che gli teneva una conferenza sull’elevato concetto che 
di Dio hanno i filosofi, disse: «Se Dio fosse come lo immaginate 
voi, non crederei in lui». Per quanto acuti e nobili siano i nostri 
concetti, non appena diventano descrittivi e cioè definiti, essi lo 
limitano e lo costringono nella banalità della nostra mente. Questa 
non è mai così inadeguata come quando cerca di descrivere Dio. 
Lo stesso vale per il concetto di rivelazione. Quando esso viene 
definito e descritto, è allora che ci sfugge completamente.

Eliminazione dell’antropomorfismo.

È deprimente vedere come la verità si rimpicciolisce quando 
viene espressa in maniera infelice; quante delle nostre concezioni 
di Dio e dei suoi atti tendono a limitarlo e a svisarlo. Noi siamo 
portati ad attribuire a Dio una forma umana, e a concepire la 
profezia come un atto psico-fisico. Ma questo è l’assioma del 

14. Dio alla ricerca dell'uomo. 
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pensiero biblico: Dio che ha creato il mondo è diverso dal mondo. 
Concepire un’immagine di lui e dei suoi atti significa negarne 
l’esistenza. Non tutta la realtà è materiale; non tutti gli atti reali 
possono essere percepiti dai nostri sensi corporei. Non è solo 
con l’orecchio che l’uomo può sentire. Non è solo il suono fisico 
che può giungere allo spirito dell'uomo.

I principali esponenti del pensiero ebraico ci esortano a non 
immaginare che Dio parlò, o che egli produca un suono con gli 
organi vocali.

«La percezione sensoriale, soprattutto attraverso l’udito e la 
vista, è quella che noi conosciamo meglio; noi non concepiamo 
né conosciamo alcun altro modo di comunicazioni tra l’anima di 
un uomo e quella di un altro che non sia quella che avviene tramite 
la parola, cioè attraverso i suoni prodotti dalle labbra, dalla lingua 
e dagli altri organi della favella. Pertanto, quando ci vogliono far 
sapere che Dio è a conoscenza delle cose e che è in rapporto con 
i profeti, i quali poi ci riferiscono, essi ce lo rappresentano come 
se parlasse, e ciò per mostrare che le comunicazioni che proven- 
gono da lui giungono fino ai profeti».3 Tuttavia, quando «ci 
viene detto che Dio si è rivolto ai profeti e ha parlato loro, vo- 
gliono che la nostra mente sappia che vi è una conoscenza di 
Dio a cui pervengono i profeti; che ci si convinca che ciò che 
i profeti ci comunicano proviene dal Signore e non è affatto il 
frutto delle loro idee... Non dobbiamo supporre che nel parlare 
Dio abbia usato una voce o un suono».4

«Ogni persona intelligente sa che quando la Bibbia asserisce 
che il popolo vide o udì la voce sul Sinai, essa non si riferisce a 
una "percezione dell’occhio o dell’orecchio", bensì a una perce
zione spirituale».5 «Non vi fu né una voce fisica né una perce
zione fisica ma piuttosto una voce spirituale... È mai concepibile 
che le parole pronunciate da Dio siano conformi a quelle dell’uomo? 
Queste parole furono intellegibili per Mosè ma non lo furono per 
il popolo. È naturale che una sola e medesima voce sia udita da 
una persona e non dall’altra?».6

3 M aimonide, Guida, dei perplessi, i, 65.
4 Ibid., I, 41.
5 Rabbi Shlomo ibn Adret, Maamar Al Ishmael, in J. Perles, R. Salomo b. 

Abraham b. Aderath, Breslavia 1863 (ebraico), p. 12.
6 Rabbi Loew di Praga, Tiferet Israel, c. 43.
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Come nessun altro evento.

Vano sarebbe qualsiasi tentativo di ricostruire le occulte cir
costanze nel corso delle quali una parola di Dio intimorì l’anima 
di un popolo. Chi può scoprire i dati divini o connettere fra di 
loro le strane percezioni di Mosè? Il profeta non ha lasciato in
formazioni dietro di sé. Tutto ciò che abbiamo è la sua certezza, 
il suo timore e la sua stima infinita. Abbiamo un Libro, e possiamo 
cercare di percepire il non espresso attraverso le sue parole.

Quello che è effettivamente trapelato è altrettanto inimmagi
nabile per noi quanto era incredibile per coloro che vi assistet
tero. Noi non possiamo comprenderlo. Possiamo solo rispondere 
ad esso. O rifiutarci di rispondere.

Alcuni di noi si accostano alla Bibbia reggendosi sui trampoli 
di una definizione. Ma chi siamo noi per parlare del mistero senza 
conoscerlo e per spiegare il motivo per cui il suo spirito sorse 
improvvisamente dalle tenebre in cui si celava? Chi ha scanda
gliato la profondità della Bibbia? Siamo forse penetrati nelle sor
genti della sua saggezza o abbiamo camminato nei recessi dei suoi 
significati più reconditi? Le porte della sua santità ci sono mai state 
aperte e abbiamo mai compreso l’ampiezza della sua parola? Dove 
eravamo quando la parola fu posta come limite, e Dio disse: 
Fino a qui sarà svelata la mia saggezza e non oltre?

Le anime non vengono presentate a una catena di montagne 
con la gentile introduzione di una definizione. Nostro scopo, al
lora, non sarà quello di trovare una definizione, bensì di imparare 
a percepire, a intuire la volontà di Dio nelle parole. L’essenza 
dell’intuizione non consiste nel comprendere ciò che è descrivi
bile ma nel percepire ciò che è ineffabile. Dobbiamo educare la 
ragione all’apprezzamento di ciò che la trascende. È soltanto attra
verso il nostro senso dell'ineffabile che possiamo intuire il mistero 
della rivelazione.

Il teologo dogmatico che cerca di comprendere l’atto della ri
velazione in base alle sue generalizzazioni si prende troppo sul 
serio ed è colpevole di eccessiva semplificazione. La rivelazione è 
un mistero che la ragione non può spiegare concettualmente. Igno
rarne la natura misteriosa è un errore che porta con sé delle con- 
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seguenze fatali. Dall’oscurità giunse la voce a Mosè; e dall'oscu- 
rità giunse la Parola a noi. Il problema è sconcertante.

E se qualcuno domandasse: come era, quando il popolo stava 
nel Sinai, ascoltando la voce di Dio? La risposta sarà: come nes
sun altro evento della storia dell'uomo. Esistono innumerevoli 
leggende, miti, racconti, ma nessuno parla di un popolo intero 
che assiste a un evento come quello dei Sinai.



4.

IL PARADOSSO DEL SINAI

Il paradosso della profezia.*

* Per un’analisi fenomenologica dell'evento profetico così come si riflette 
nella coscienza dei profeti e per un confronto fra la profezia biblica e analoghi 
fenomeni in altre religioni, cfr. il mio libro Die Prophetie, Cracovia 1936; trad. 
ingl., The Prophets, New York 1962.

Il grande enigma che ci poniamo noi oggi è: come è possibile 
la rivelazione? Come immaginare che ciò che è eternamente na- 
scosto si riveli? Per l'uomo biblico, invece, il grande enigma era 
un altro. Come è possibile l'esperienza della rivelazione? Come è 
possìbile che l’uomo riesca a sopportare la travolgente presenza 
di Dio?

Dio è per l'uomo biblico un essere il cui manifestarsi trascende 
le possibilità di sopportazione dell'umanità. Non lo si può vedere, 
non lo si può udire, e rimanere vivi (Es. 33,20; Deut 4,33). «Uno 
spavento, una oscurità profonda» cadde su Abramo (Gen. 15,12). 
Percepirlo vuol dire essere sopraffatti dalla sua maestà. Di fronte 
i lui, i serafini si coprono il volto e il profeta grida: «Sono per
duto» (Is. 6,5). Quando è infiammato dalla sua presenza, il mondo 
si consuma.

Poi giunse il momento sorprendente: Dio apparve a Mosè «in 
una fiamma di fuoco, di mezzo a un roveto. Mosè guardò, ed 
ecco il roveto era tutto in fiamme, ma non si consumava» 
(Es. 3,2). Dì fronte a questo fatto strabiliante, Mosè disse: «Vo- 
glio avvicinarmi e vedere questo grande fenomeno, come mai il 
roveto non si consuma». All'interrogativo «come mai» non fu 
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mai data risposta. Infatti, come è possibile che il mondo sop
porti il divino?

Forse questo è il significato del roveto ardente. Venne creato 
allora un nuovo elemento: il fuoco che brucia ma non si consuma. 
Esso indicò un nuovo ordine nel rapporto di Dio con l’uomo, e 
cioè che per rivelare egli deve celare, per comunicare la sua sa
pienza deve nascondere la sua potenza. Ciò rese possibile la 
rivelazione.

Il roveto costituì un precedente per il Sinai che non si schiantò, 
per Israele che non si consumò. Quando il Signore stava per pro
nunciare la sua parola:

«Il monte Sinai era tutto fumante,
perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco;
e il fumo ne saliva come il fumo d’una fornace;
e tutto il monte tremava forte» (Es. 19,18).

« Il monte era tutto in fiamme,
che si innalzavano fino al cielo;
e v’erano tenebre, nuvole e oscurità » (Deut. 4,11).

La montagna bruciava di fuoco e non si consumava.
Per l’uomo biblico il miracolo della rivelazione non consisteva 

soltanto nel fatto che Dio avesse parlato ma anche nel fatto che 
l’uomo fosse state in grado di sopportarlo.

«Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te, dal 
giorno che Dio creò l’uomo sulla terra, e da un’estremità dei cieli 
all’altra, se è mai avvenuta una cosa grandiosa come questa o se 
mai si sono udite cose del genere: ci fu mai popolo che udisse 
la voce di Dio parlante di mezzo al fuoco come l’hai udita tu, 
e che rimanesse vivo?» (Deut. 4,32 s.).

Ai piedi del Sinai, il popolo implorava Mosè: «Parla tu con 
noi, e noi ti ascolteremo; ma non ci parli Iddio, che non abbiamo 
a morire» (Es. 20,19).

Nell’oscurità.

Il contenuto del Decalogo è estremamente chiaro, estremamente 
semplice: Non uccidere... Non rubare... Ma la maniera in cui 
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queste parole furono pronunciate è avvolta nel mistero. «Queste 
parole [cioè il Decalogo] pronunziò il Signore parlando a tutta 
la vostra radunanza, sul monte, di mezzo al fuoco (esh), alla nu
vola (’anan) e all’oscurità» (’arafcl) (Deut. 5,19). Per comprendere 
ciò che qui viene espresso, dobbiamo prima accertarci se «fuoco, 
nuvola e oscurità» sono vuote banalità o termini ben definiti, pa
role che esprimono un preciso concetto.

«L’oscurità» (’arafel) è il luogo in cui dimora Dio. Salomone, 
che costruì il grandi tempio a Gerusalemme, sapeva che il Signore, 
che pose il sole nei cieli, decise di dimorare «nell’oscurità».1

Con sorprendente costanza, la Bibbia racconta che le teofanie 
a cui assistette Mosè avvennero in una nube. Ripetutamente udia
mo che il Signore «chiamò Mosè di mezzo alla nuvola» 
(Es. 24,16); che il Signore apparve e gli parlò «in una colonna 
di nubi» (Num. 12,4; Deut. 12,5; Sal. 99,7); il Signore «discese 
nella nuvola» (Es. 34,5; Num. 11,25); «la gloria del Signore 
apparve nella nuvola» (Es. 16,10); «Io apparirò nella nuvola» 
(Lev. 16,2).

Non dobbiamo ignorare volutamente questi importanti parole, 
ma neppure abusarne trasformandole in allegorie. Qualunque sia il 
fatto specifico che esse possono indicare, esse comunicano alla 
mente in maniera inequivocabile la fondamentale verità chi Dio 
era celato anche quando si rivelava, che anche quando la sua voce 
diventò manifesta, la sua essenza rimase nascosta.

Nelle parole divine che per la prima volta annunciarono a Mosè 
che l’incomparabile teofania sul Sinai stava per aver luogo davanti 
agli occhi di tutto il popolo, si trova una frase senza precedenti, 
una frasi che non ritorna da nessun’altra parte della Bibbia e che 
esprime che tipo di cosa fosse la rivelazione: «Ecco, io verrò a 
te, in una folta nuvola» (Es. 19,9). È appunto nella parte più 
oscura o più nascosta di una nuvola, o in un occultamento più pro
fondo di quello che lo stesso Mosè aveva conosciuto, che avvenne 
la teofania sul Sinai.

1 I Re, 8,12. «Aveva sotto i piedi una densa caligine» (Sal. 18,10; 2 Sam. 22,10).
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Oltre il mistero.

Il mistero si frappone tra Dio e il popolo. Il popolo nel Sinai 
è atterrito; trema e si tiene lontano.2 Ma oltre il mistero vi è il 
significato, oltre «l'oscurità» vi è la luce, e per questo Mosè potè 
avvicinarsi «alla caligine dov'era Dio», ed entrare «in mezzo alla 
nuvola» (Es. 20,21; 24,18).

2 La Bibbia dice due volte: « Il popolo si teneva lontano» (Es. 20,18,21).

L'estremo occultamento di Dio è un fatto di cui l'uomo bi
blico era costantemente consapevole. È questa consapevolezza che 
rende chiaro il significato trascendente della parola divina: la 
chiara e non ambigua volontà di Dio, non sta il di sotto ma al di 
sopra del mistero. Vi è un significato oltre il mistero. Questa è la 
ragione del nostro gioire ultimo:

«Il Signore regna; gioisca la terra,
la moltitudine delle isole si rallegri.
Nuvole ed oscurità lo circondano; 
giustizia ed equità sono le basi del tuo trono» (Sal. 97,1-2).

I due aspetti.

Cosa accadde sul Sinai? La Bibbia cerca di dirlo in due maniere. 
Nel primo caso si tratta di qualcosa che le parole riescono a 
stento e comunicare: « Il Signore scese sul monte Sinai»
(Es. 19,20). Nessuna frase al mondo ha mai detto di più: colui 
che è trascenderne, nascosto ed elevato al di sopra dello spazio e 
del tempo, è venuto umilmente quaggiù, perché tutto Israele lo 
percepisse. Ma le Bibbia si esprime anche in un’altra maniera: «Io 
vi ho parlato dai cieli» (Es. 20,22). Egli noi discese sulla terra; 
tutto ciò che accadde fu che la sua parola sgorgò «dai cieli». Que-

sti passi non si contraddicono; essi infatti non si rife- 
riscono a un solo ma a un duplice evento. Perché le rivelazione 
fu un evento per Dio e un evento per l'uomo. Difatti. nel secondo 
passo è Dio che parla (in prima persona), mentre il primo passo 
esprime ciò che il popolo esperimentò (parla di Dio in terza per
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sona). Lo stesso atto ebbe due aspetti. Dio scese e non scese sulla 
terra. La voce uscì dai cieli ma l’uomo l’udì venire dal Sinai.

Ben misera cosa sarebbero le testimonianze sull’evento se esse 
comunicassero soltanto quello che descrivono alla lettera, e cioè un 
fenomeno naturale. Per noi oggi il fuoco è un fenomeno fisico che 
non esprime alcun messaggio, non contiene alcuna allusione al Dio 
che crea il mondo e la forza del fuoco. Il Sinai invece fu un mo
mento in cui il fuoco che non consuma diede testimonianza di Dio.

E tuttavia, la percezione del fuoco, del tuono e dei lampi non 
fu che una percezione superficiale. Il popolo scorse la grandiosa 
visione, ma non osò avvicinarsi. «Or tutto il popolo udiva i tuoni, 
il suon della tromba e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal 
vista, tremava e se ne stava da lungi... Ma Mosè si avvicinò alla 
caligine dov’era Dio» (Es. 20,18-21).

Quando il santo maestro, Rabbi Isaac Jacob, il veggente di Lu
blino, stava per recitare la benedizione sulle quattro piante, a Suk- 
koth, la gente gli si affollava intorno nella sukkà (capanna). Nel 
prepararsi a recitare la benedizione, il maestro entrò in uno stato 
di contemplazione che durò quasi un’ora, e per tutto il tempo on
deggiava e tremava di paura. La folla che osservava ogni suo mo
vimento era trascinata da ciò che vedeva, e ondeggiava e tremava 
con lui. Era presente un hasid che si teneva da parte e non si con
sumava nelle estasi preparatorie. Ma quando tutto questo ondeg- 
giare e tremare fu finito, il hasid si avvicinò per assorbire ciò che 
udiva.

Così fu nel Sinai. Le masse percepirono i fenomeni esteriori: 
videro il suono della tromba, il tuono, il fulmine e il monte in 
fiamme e tremarono alla vista di queste cose; ma si tennero lon
tani. Mosè, al contrario, non prestò attenzione a tutti questi fe
nomeni, e invece «si avvicinò alla caligine dov’era Dio».3

Il Sinai fu un’illusione?

Come è che Israele seppe che ciò che i suoi occhi e le sue 
orecchie percepirono nel deserto del Sinai non era un fantasma? 
I miraggi sono un fenomeno comune nel deserto. Che cosa è un

3 Rabbi Jehuda di Zakilkov, Lekute Maharil, Lublino 1899, p. 47a. 
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miraggio? Esso indica un’illusione ottica per cui una cosa che è 
nota per esperienza precedente viene vista là dove non c’è. A 
causa di particolari condizioni atmosferiche, i viaggiatori che hanno 
visto precedentemente una vera pozza d’acqua possono vederne 
una apparente sul loro cammino in un giorno di caldo. Ma quando 
mai, prima che ciò accadesse nel Sinai, il popolo l’Israele o qua
lunque altro popolo al mondo aveva udito una voce dall’atmo
sfera che diceva: «Io sono il Signore Dio tuo, che ti ha tratto 
fuori dal paese d’Egitto, dalla casa di schiavitù»? È vero che non 
esiste nessuna percezione di cui non si possa dubitare che sia una 
delusione. Ma vi sono delle percezioni così stupefacenti, da rendere 
senza senso il sorgere di tale sospetto.

Una paura cosmica avviluppò tutti coloro che stavano nel Sinai; 
fu un momento impressionante, al di sopra delle possibilità di sop
portazione dei cuori. La terra reagì più violentemente del cuore 
umano: «il popolo tremava... e la montagna tremava forte» 
(Es. 19,17 s.). Questa percezione era un'illusione? Ciò che vediamo 
può essere un’illusione; ma il fatto che vediamo non può essere 
mai messo in dubbio. I tuoni e i fulmini nel Sinai possono essere 
stati semplicemente un'impressione; ma che improvvisamente si 
sia stati dotati della capacità di vedere tutto il mondo colpito da 
un soverchiarne timore di Dio, questo fu un nuovo tipo di per
cezione.

In quel momento il popolo di Israele non fu solo capace di nu
trire un sentimento ma anche di partecipare del timore che invase il 
mondo. Soltanto nei momenti in cui riusciamo a partecipare dello 
spirito di timore che riempie il mondo, possiamo capire ciò che 
accadde ad Israele nel Sinai. Si dice che questo sia stato lo scopo 
dell’evento: «affinché il timore vi stia dinanzi, e così non pec- 
chiate» (Es. 20,20). È la preghiera di Dio: «Oh, avessero pur 
sempre un tal cuore, da temermi» (Deut. 5,28).

Altrettanto importante del problema dell 'origine, o della pater
nità immediata, è il problema dell'importanza della Bibbia: se le 
norme che vi sono contenute concernono solo l’uomo o anche 
Dio. La rivelazione significa che il fitto silenzio che colma la di
stanza tra Dio e l’uomo è stato penetrato, e che l’uomo ha saputo 
che Dio si interessa delle sue cose, che non soltanto l’uomo ha 
bisogno di Dio, ma anche Dio ha bisogno dell’uomo. Allora la 
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verità non è senza tempo e avulsa dal mondo, ma è una maniera 
di vivere ed è connessa a tutti gli atti di Dio e dell’uomo. La 
parola di Dio non è un oggetto di contemplazione. Essa deve 
diventare storia.

Così la parola di Dio entrò nel mondo dell’uomo: non un «do
vrebbe essere», un’idea sospesa tra l’essere e il non essere, un’om
bra della volontà, una concessione della mente, bensì un evento 
perenne, una domanda di Dio più reale di una montagna, più po
tente di tutti i tuoni.

Un modo di pensare.

Si è spesso individuato lo spirito della filosofia nella ricerca 
dei valori, ossia la ricerca di ciò che ha maggior valore. Quale è 
invece lo spirito della Bibbia? Essa non si interessa della conce
zione astratta di valori disincarnati, avulsi dall’esistenza concreta. 
Si interessa invece dell’uomo e del suo rapporto con la volontà di 
Dio. La Bibbia è la ricerca dell’uomo giusto, di un popolo giusto.

«Il Signore ha guardato dal cielo sui figlioli degli uomini 
per vedere se vi fosse alcuno che avesse intelletto, 
che cercasse Iddio.
Tutti si sono svisati, tutti quanti si sono corrotti, 
non v’è alcuno che faccia il bene, neppure uno » (Sal. 14,2-3).

Gli avvenimenti raccontati nella Bibbia sono, per l’occhio ca
pace di discernere, episodi di un grande dramma: la ricerca del
l’uomo da parte di Dio; la sua ricerca dell’uomo e la fuga di 
questi da lui.

L’ebraismo è un modo di pensare, non solo un modo di vivere. 
E questa ne costituisce una delle premesse fondamentali: la fonte 
della verità non si trova in «un processo per sempre dischiuso nel 
cuore dell’uomo» ma in eventi eccezionali che accaddero in par
ticolari momenti della storia. Non vi è nulla che possa sostituire la 
rivelazione, gli eventi profetici. Il pensiero ebraico non è guidato 
da idee astratte, da una generica moralità. Nel Sinai abbiamo ap
preso che i valori spirituali non sono soltanto aspirazioni in noi 
ma anche una risposta a un appello trascendente che ci viene 
rivolto.
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Un’estasi di Dio.

Nonostante tutte le indeterminateezze che avvolgono il concetto 
di rivelazione, vi è una caratteristica che predomina chiaramente. 
Per il profeta la rivelazione non era semplicemente un evento che 
accadeva a lui soltanto. L’atto profetico è l'esperienza di un atto 
di Dio, che al contempo era nell'interesse dell'uomo e lo tra- 
scendeva.

A differenza dell’atto mistico, la rivelazione non scaturisce dalla 
ricerca di una esperienza esoterica. Ciò che caratterizza il profeta 
è, al contrario, il tentativo di sfuggire a questa esperienza. Egli 
non gode la sua visione come si gode il raggiungimento di una 
meta agognata. La rivelazione non è un atto del suo ricercare, 
ma del suo essere ricercato, un atto nella ricerca dell’uomo da 
parte di Dio. Il profeta non si muove ciecamente alla ricerca di 
Dio. È la ricerca dell'uomo da parte di Dio, e non quella di Dio 
da parte dell'uomo che fu considerato il principale avvenimento 
nella storia di Israele. Al centro di tutti i pensieri biblici vi è
questa certezza: Dio non è un essere che si disinteressa dell’uomo 
e che bisogna corteggiare, ma una potenza che cerca, insegue e in
voca l'uomo. La via verso Dio è una via di Dio. La religione di
Israele ebbe origine nell'iniziativa di Dio piuttosto che negli sforzi
dell'uomo. Essa non fu un’invenzione dell’uomo ma una crea- 
zione di Dio, non un prodotto della civiltà, ma una sfera tutta 
particolare. L'uomo non lo avrebbe conosciuto se egli non gli si 
fosse avvicinato. La relazione di Dio con l'uomo precede quella 
dell'uomo con Dio.

L'esperienza mistica è un volgersi dell’uomo verso Dio, mentre 
l'atto profetico è un volgersi di Dio verso l’uomo. Nel primo caso, 
si tratta anzitutto di un evento nella vita dell'uomo, dalla cui 
aspirazione e iniziativa dipende; nel secondo caso invece si tratta 
prima di tutto di un evento nella vita di Dio, dal cui pathos e dalla 
cui iniziativa dipende. Attraverso l’esperienza mistica può essere 
che 1'uomo riesca a vedere a fondo nella vita di Dio, mentre at
traverso l’atto profetico veniamo a sapere che Dio vede a fondo 
nella vita dell’uomo.

Perciò, definire la rivelazione come una visiene o una espe-
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rienza profetica significa ridurre una realtà a una percezione. Dal 
punto di vista dell’uomo, ricevere una rivelazione vuol dire 
assistere al volgersi di Dio verso l’uomo, Non è un atto di con
templazione della realtà divina, un mistero statico ed eterno. Il
profeta partecipa a un evento divino, un evento nella vita di
Dio, perché nell'indirizzarsi al profeta Dio esce dalla sua imper
cettibilità per farsi udire all’uomo. Il più profondo significato di 
questo avvenimento non è dato dal fatto che «l’uomo ode» ma 
dal «fatto» che «Dio parla» all’uomo. L’esperienza mistica è una 
estasi dell’uomo; la rivelazione è un'estasi di Dio.

In quanto descritto dal profeti in termini dl tempo e di spazio, 
l’atto della rivelazione rappresenta l’immagine dl un evento tra
scendente così come si riflette nei ristretti termini dell’esperienza 
umana. Pervasi dal senso della travolgente meraviglia della realtà 
di Dio, al cui confronto l’umanità appariva inferiore a una nul
lità (Is. 40,17; cfr. anche Dan. 4,32), i profeti dovevano essere 
assai più stupefatti della loro esperienza di quanto possa esserlo 
chiunque di noi, per cui la trascendenza di Dio è solo un concetto 
vago, di cui diveniamo consapevoli occasionalmente, nei momenti 
di riflessione.

Riassumendo, la rivelazione è un momento in cui Dio è riu
scito a raggiungere l’uomo; un evento pre Dio e un evento per 
l’uomo. Ricevere una rivelazione vuol dire assistere al volgersi di 
Dio verso l’uomo.



5.

UNA RELIGIONE DEL TEMPO

Tempo e pensiero.

Sono rimaste poche testimonianze sulla vita e il carattere di 
Euclide o sul modo in cui vennero alla luce i suoi Elementi. Le 
leggi della sua geometria sono senza tempo, e il momento in cui 
cominciarono a manifestarsi per la prima volta alla mente umana 
sembra non avere nessun rapporto con il loro significato e la loro 
validità. Tempo e pensiero, atto e contenuto, autore e insegna
mento non sono connessi fra di loro.

Al contrario, le parole della Bibbia non stanno sospese in 
un’aria di atemporalità. Qui tempo e pensiero, atto e contenuto, 
autore e insegnamento sono profondamente connessi fra di loro.

La Bibbia non è soltanto un sistema di norme ma anche una 
registrazione di avvenimenti nella storia. In verità, alcune delle 
massime e dei princìpi biblici possono essere rinvenuti o potreb
bero essere stati concepiti altrove. Senza parallelo nel mondo sono 
invece gli eventi di cui parla e il fatto che essi siano considerati 
come il punto di incontro tra l’uomo e Dio. Gli eventi sono fra 
le categorie fondamentali secondo cui vive l’uomo biblico; essi 
sono per la sua esistenza ciò che gli assiomi sono per le opera- 
zioni di misura e di peso.

L’ebraismo è una religione della storia, una religione del tempo. 
Il Dio di Israele non fu scoperto in primo luogo nei fatti della 
natura. Egli parlò attraverso gli avvenimenti della storia. Mentre 
le divinità degli altri popoli erano associate a luoghi o ad oggetti, 
il Dio dei profeti era il Dio degli eventi: colui che liberò dalla 
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schiavitù, che rivelò la Torà, manifestandosi in avvenimenti della 
storia piuttosto che in cose o località.1

1 A. Heschel. The Sabbath, New York 1951, pp. 7 s.

Gli eventi da cui ha origine la religione di Israele, i particolari 
momenti nel tempo in cui Dio e l’uomo si sono incontrati, sono 
altrettanto fondamentali per l’ebraismo quanto lo è l’eternità della 
giustizia è della compassione divina e la verità generale che Dio 
e l’uomo sono sempre in rapporto fra di loro. Sostenere che l’esodo 
dall’Egitto è solo un simbolo, che il punto fondamentale è il con
cetto generale di libertà che la storia significa, vuol dire ignorare 
il cuore della fede ebraica.

L'ebraismo esige l’accettazione di alcuni pensieri o norme fon
damentali e insieme l’adesione ad alcuni evinti decisivi. Idee ed 
eventi sono inscindibili fra di loro. Lo spirito si manifesta attra
verso la presenza di Dio nella storia e gli atti della sua manife
stazione trovano la loro verifica nei pensieri o nelle forme fon
damentali.

Il Dio di Abramo.

La locuzione «Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe» è 
semanticamente diversa da una locuzioni quale «il Dio della 
verità, della bontà e della bellezza». Abramo, Isacco è Giacobbe 
non significano idee, princìpi o valori astratti. Essi non rappre
sentano dei maestri o dei pensatori, e l’espressione non va intesa 
come se fosse «il Dio di Kant, di Hegel, di Schelling». Abramo, 
Isacco e Giacobbe non sono princìpi da comprendere, bensì vite 
da continuare. La vita di colui che si associa al patto di Abramo 
continua la vita di Abramo. Perché il presente non è disgunto dal 
passato. «Abramo rimane ancora dinanzi al Signore» (Gen. 18,22). 
Abramo resta per sempre. Noi siamo Abramo, Isacco e Giacobbe.

La categoria dell’unicità.

Per la maggior parte di noi il concetto di rivelazioni è inac
cettabile, non perché non possa essere dimostrato o spiegato, ma 
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perché è senza precedenti . Noi non lo contestiamo neppure, sem
plicemente non lo comprendiamo; non possediamo alcuna forma 
o categoria capace di afferrare questa idea. Abituati a cercare di 
spiegare tutto ciò che accade come manifestazione di una legge 
generale, ogni fenomeno come esempio di un tipo, ci riesce diffi- 
cile credere in ciò che è straordinario e assolutamente singolare; 
ci riesce difficile credere che un evento che non accade sempre 
o di tanto in tanto possa essere accaduto soltanto una volta, in 
un dato momento. Si presuppone nella scienza che nella sfera spa
ziale un processo che è accaduto una volta può accadere sempre, 
ma non abbiamo la capacità di comprendere che invece nella 
sfera temporale certi eventi non avvengono ripetutamente. Ora, la 
rivelazione è un evento che non avviene in tutti i momenti ma 
in un momento di tempo unico e particolare.

Nessun’altra deficienza rende l’anima più arida della incapacità 
di intuire ciò che è unico. Creativo è colui che riesce a cogliere 
l’eccezionale e l’istantaneo prima che esso ristagni nella mente. 
Nel linguaggio del pensiero creativo, qualunque cosa viva è unica. 
Una vera intuizione è un momento in cui si percepisce una situa
zione prima che essa si irrigidisca nella somiglianza con qual
cos’altro.

Soltanto il genio sa come comunicare agli altri il senso dell’istan
taneo e dell’unico, e anche così la poesia di tutti i tempi ha colto 
soltanto una parte dell’infinita musica dell’incomparabile. Vi è 
più acume in chi è capace di percepire l’ineffabile unicità di un 
evento che in chi cerca di spiegare i nostri dubbi stereotipati.

Così come vi sono delle idee che sono vere, anche se pochi 
sono capaci di confermarle o verificarle, vi sono esperienze che 
sono reali, anche se pochi sono in grado di conseguirle. Fra l’uomo 
e Dio accadono molte cose che sfuggono persino all’attenzione di 
coloro a cui accadono.

Il giorno eletto.

Se non impariamo ad apprezzare e a distinguere i momenti 
temporali come facciamo con gli oggetti dello spazio, se non diven
tiamo sensibili all’unicità degli eventi individuali, il significato 
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della rivelazione ci rimarrà oscuro. In verità, l'unicità è una cate
goria che appartiene più alla sfera del tempo che a quella dello 
spazio. Due pietre, due oggetti nello spazio possono essere simili; 
due ore nella vita di una persona o due epoche nella storia dell’uma- 
nità non sono mai simili. Ciò che è accaduto una volta non riac- 
cadrà mai nella stessa maniera. L'età di Pericle o il periodo rina- 
scimentale non ebbero uguali. È 1'ignoranza del tempo, l'inconsa- 
pevolezza delle profondità degli eventi che porta all'affermazione 
che la storia si ripete. Ed è invece grazie alla sua profonda com- 
prensione del tempo che l'uomo biblico fu in grado di rendersi 
conto che nel Sinai egli assistette a un evento senza precedenti 
nella storia umana. «Interroga pure i tempi antichi, che furono 
prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra, e da 
una estremità dei cieli all’altra, se è mai avvenuta una cosa gran- 
diosa come questa o se mai si sono udite cose del genere: ci fu 
mai popolo che udisse la voce di Dio parlante di mezzo al fuoco 
come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? Ci fu mai un dio che 
provasse di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra 
nazione mediante prove, segni, miracoli e battaglie con mano po- 
ntnte e con braccio teso e con grandi terrori, come fece 
per voi il Signore Dio vostro, in Egitto, sotto i vostri oc- 
chi? » (Deut, 4,32-34).

Per la comprensione biblica della storia non è solo importante 
il concetto di popolo eletto ma anche quello di tempo eletto: 
l'elezione di un giorno, non solo di un popolo. Israele accettò 
la sovranità di quel momento eletto. Questo momento cambiò il 
mondo per noi. Riferendosi ad esso, un savio del Talmud esclamò: 
«Se non fosse per quel giorn...!».2

2 Pesachim, 68b.

Molte cose sono successe dal giorno in cui un oscuro gruppo di 
schiavi uscì dall'Egitto. Sono nati imperi; sono state combattute 
guerre che hanno sconvolto il mondo; conquiste, scoperte, rivo
luzioni, catastrofi e trionfi. Perché mai si dovrebbe celebrare an- 
cora l'esodo? Perché mai esso dovrebbe essere più memorabile 
della Rivoluzione Francese?

«Sembra assurdo subordinare la filosofia a certi eventi storici 
avvenuti in Palestina, e sempre più assurdo sembra a me», eclamò 

15. Dio clic ricerca deificar.
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Sir Walter Raleigh, professore di scienze politiche ad Oxford. E 
assurdo deve essere per tutti coloro che non sanno percepire l’uni- 
cità che è nella storia, l’unicità di ciò che accade nella storia. 
Perché mai un momento, fra l’infinito numero di altri momenti, 
dovrebbe avere un’importanza particolare per la storia dell’uomo? 
Perché mai l’importanza del Sinai dovrebbe trascendere quella di 
tutti gli avvenimenti successivi?

D’altro canto, un profeta avrebbe potuto dire: «Sembra as
surdo subordinare la storia a delle leggi astratte, e sempre più 
assurdo sembra a me».

La mancanza di realismo, l’insistenza sulle generalizzazioni a 
costo di un totale disinteresse per il particolare è il concreto è 
qualcosa che sarebbe alieno al pensiero profetico. Le parole pro
fetiche non sono mai avulse dalla situazione storica concreta. Non 
v’è un messaggio astratto e atemporale; esso si riferisce sempre 
a una effettiva situazione. Il generale è dato nel particolare, e la 
verifica dell’astratto si attua nel concreto.

L’ebraismo non cerca di subordinare la filosofia agli eventi, le 
verità eterne a una storia particolare. Esso cerca piuttosto di 
indicare un livello di realtà in cui gli eventi sono le manifestazioni 
di norme divine, e la storia è intesa come l’adempimento della 
verità.

Il significato della storia è per noi fonte di profonda sollecitu
dine. È difficile rimanere immuni dall’ansia di questi interrogativi: 
donde veniamo, dove slamo e dovi stiamo andando.

Unicità della storia.

L’unicità della storia è qualcosa che è diffìcile comprendere. 
Per questo noi ricorriamo spesso alle categorie e ai metodi delle 
scienze naturali per intendere la storia, come è per l’antica teo
ria secondo cui la storia segue un ordine ciclico al pari dei corpi 
celesti, teoria espressa nel principio dell’eterno ricorrere delle me- 
desime cose; o per la teoria di Spengler secondo cui ogni civiltà. 
passa attraverso la medesima successione di età come la vita orga- 
nica. Queste teorie trattano gli eventi come se fossero dei pro- 
cessi. Noi tutti abbiamo una acuta percezione di ciò che le cose 
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hanno in comune e invece percepiamo male ciò che è incompa- 
eabile e peculiare. Le categorie uniche sono necessarie all’inten
dimento della storia, poiché ciò che è individuale non può essere 
compreso in termini di generalità. La categoria del generale è 
la chiave per la conoscenza del mondo dello spazio, ma la cate
goria dell’individuale è la chiave per la comprensione del mondo 
temporale.

Di notte, nell’anima, tutti i momenti sembrano simili. La mag
gior parte di noi apprezza e distingue gli oggetti ed i luoghi; ma 
è insensibile alla unicità degli eventi individuali. Di conseguenza, 
l’idea di un luogo sacro non soltanto è inerente a quasi tutte 
le religioni, ma affascina ancora gli uomini di tutte le età, siano 
essi religiosi o laici o superstiziosi. Siamo tutti disposti ad am
mettere che certe cose sono sacre; nessuno perdonerebbe la pro
fanazione di un santuario nazionale o religioso. Chiunque ricono
scerà che il Grand Canyon è più importante di un canale. Chiunque 
conosce la differenza tra un verme e un’aquila. Ma quanti di noi 
hanno altrettanta sensibilità per le diversità temporali? Lo storico 
Ranke sosteneva che ogni epoca è ugualmente vicina a Dio. La 
tradizione biblica invece sostiene che vi è una gerarchia di momenti 
nel tempo, che le epoche non sono tutte simili. L’uomo può pre
gare Dio nella stessa maniera in tutti i luoghi, ma Dio non parla 
all’uomo nella stessa maniera, in tutti i tempi. Ad un certo mo
mento, per esempio, lo spirito della profezia abbandonò Israele.3

Fuga verso il non temporale.

Il disprezzo del tempo sembra essere un tratto caratteristico 
del pensiero umano quasi ovunque. Per lo spirito indù come per 
quello greco, il tempo paragonato all’eternità appare vuoto, irri
levante ed essenzialmente irreale. Le cose che avvengono nella sto
ria hanno poca importanza; soltanto ciò che è eterno è vera
mente importante. «Il credente mahayanista è ammonito, così 
come lo è anche il cultore di Krishna... che il Krishna Lila non 
è storia, ma un processo dischiuso per sempre nel cuore dell'uomo; 

3 The Sabbath, p. 96.
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che le cose della storia sono prive di significato religioso». La 
storia si muove ciclicamente senza mai cambiare. Una gallina può 
essere definita come «la maniera di un uovo di fare un altro 
uovo», e la storia può essere concepita come un atto di Brahma 
che «emette, sostiene e riassorbe l’universo, apparentemente senza 
nessun motivo che non sia quello della liberazione dell’energia in 
eccedenza».4

Secondo Meister Eckhart, «il tempo è ciò che impedisce alla 
luce di raggiungerci. Non c’è maggiore ostacolo per Dio del tempo. 
E non solo le cose temporali ma gli affetti temporali; non solo gli 
affetti temporali, ma persino la traccia e l’odore del tempo».4 5

Semi di eternità.

Fu gloria della Grecia l’aver scoperto l’idea del cosmo, il mondo 
dello spazio; fu conquista di Israele l’aver sperimentato la storia, 
il mondo del tempo. L’ebraismo afferma che il tempo è estrema- 
mente importante. Per quanto elusivo possa essere, esso è ricco 
dei semi dell’eternità. Importanti per Dio e decisive per il destino 
dell’uomo sono le cose che accadono nel tempo, nella storia. La 
storia biblica è il trionfo del tempo sullo spazio. Israele non fu 
creato attraverso una serie di accidenti. La stessa natura non si 
sviluppò da un processo, per forza di necessità; essa fu creata 
da un evento, un atto divino. La storia è la suprema testimone 
di Dio.

Questa fu una intuizione nuova. L’uomo religioso non profe
tico era colpito dai processi della natura; in essa egli sentiva il 
mistero divino e trovava motivo di culto e adorazione. Gli avve
nimenti non gli comunicavano alcun significato religioso duraturo 
né lo spingevano ad un impegno spirituale. Il tempo per l’uomo 

4 Ananda K. Coomaraswamy, citato da A. Huxley, The Perennial Philosophy, 
New York 1945, p. 51. Cfr. p. 53: «Il gran numero di Budda o Bodhisattva, di 
cui parlano i teologi, mahaianisti, sono proporzionati alla vastità della loro cosmo
logia. Il tempo, per essi, non ha inizio, e gli innumerevoli universi, ognuno dei 
quali contiene esseri sensibili di ogni possibile varietà, nascono, si evolvono, 
decadono e muoiono soltanto per ripetere lo stesso ciclo continuamente, finché 
non verrà, inconcepìbilmente remota, la consumazione finale, quando ogni essere 
sensibile in tutti i mondi sarà riuscito a redimersi dal tempo nell’eterna Buddità ».

5 Citato da Huxley, op.cit., p. 189.
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religioso non profetico è l’oscuro distruttore, e la storia è in fondo 
insignificante, una monotona ripetizione di odio, spargimento di 
sangue e armistizio.

Immune dalla disperazione.

Alla luce della Bibbia, la storia non è una mera successione di 
faits accomplis, cose fatte e di cui non val più la pena di parlare. 
Benché gli avvenimenti non si svolgano secondo un piano preor
dinato e il fine ultimo non possa mai essere espresso in una parola 
o addirittura a parole, noi crediamo che la storia nel suo com
plesso ha un significato che trascende quello delle sue parti. Dob
biamo ricordare che Dio è interessato alle nostre azioni, che vi 
è significato non solo nell’eterno ma prima di tutto nel tempo
rale, nel compito da svolgere su questa terra, qui e ora. Grandi 
sono le possibilità dell’uomo. Perché il tempo è soltanto di poco 
inferiore all’etermtà; e la storia è un dramma a cui partecipano 
sil l’uomo che Dio. Nei suoi avvenimenti noi udiamo tanto la 
voce che il silenzio di Dio.

Evoluzione e rivelazione.

Vi è un aspetto dell’esperienza profetica che è connesso a un 
problema universale di filosofia, e cioè: se tutte le idee, le visioni 
e le aspirazioni della mente hanno avuto origine nello spirito del
l’uomo, o se invece derivano in definitiva da una fonte a lui 
esterna.

Noi siamo superficialmente consapevoli di tirare le redini della 
nostra mente. Ma come abbiamo avuto le redini e la mente? Ad 
occhio nudo, il pensiero appare una cosa semplicemente umana, 
prodottasi da sola, senza nulla di percettibile al di là di essa. 
Tuttavia questa percezione potrebbe ben essere come l’azzurro 
del cielo, non reale ma illusoria. Per quanto espertissimi nell’at- 
tingere dalla fonte del pensiero, è certo che noi non siamo la 
fonte stessa. Noi non sappiamo da dove viene la forza del pensiero, 
cosa vi è oltre la certezza. La mente può afferrare soltanto ciò 
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che è riducibi1e a un oggetto mentale, ma non può andare oltre 
se stessa e percepire l’origine. Essendo sempre in movimento, do
vrebbe essere immobile per afferrare ciò che l’ha messa in moto. 
Negli atti della profezia, un nuovo movimento incomincia e l’uomo 
è posto alla sorgente di tutto il pensiero.

Oggi siamo condizionati a concepire l'origine delle cose in ter- 
mini di sviluppo e non abbiamo la capacità di comprendere la 
subitaneità, i meri eventi, la creatività. Perciò anche quanti asse- 
riscono che la coscienza umana rimanda nella sua essenza a una 
coscienza universale, sono inclini a concepire tale osservazione in 
termini di evoluzione.

La Bibbia afferma che l’uomo non si è dato né l'esistenza né la 
sapienza, ma che entrambe derivano dalla volontà di Dio. Ci in
segna anche che certe intuizioni ci giungono non attraverso il 
lento processo dell'evo1uzione ma per sua diretta, improvvisa con
cessione.

Non tutti 1 fenomeni mentali derivano da istinti più primi
tivi, per quanto fortemente possano essere influenzati o condizio- 
nati nel loro emergere e nel loro evolversi da funzioni istintive. 
La vita umana è inconcepibile se priva di un impulso spirituale.

La pretesa che vi sia un impulso nell’anima che spinge a ri
cercare un modo di vivere morale o spiritua1e implica che noi 
possediamo tale impulso senza essere consapevoli della sua ori
gine. La profezia proclama la credenza in un particolare atto di 
comunicazione — un atto che avviene non oltre, ma entro la 
coscienza dell’uomo, non precedentemente ma nella sfera della 
sua esistenza storica — il quale ci insegna che cosa desiderare, che 
cosa perseguire, che cosa sperare.



6.

PROCESSO ED EVENTO

Processo ed evento.

«Si vede più o meno chiaramente che una fede religiosa vi
tale deve trovare espressione nel mondo in cui l’uomo moderno 
ha da vivere. Basare la religione su eventi che non possono ripe
tersi significa isolarla dall’esperienza quotidiana dell’uomo d’oggi».1 
È in questo spirito che Martineau dichiarò: «La rivelazione non 
indica una particolare scoperta storica autenticata da miracoli, ma 
la progressiva rivelazione che Dio fa della sua esistenza e del suo 
carattere nelle più divine esperienze dell’anima umana».1 2

1 G.B. Smith, Religious Thought in the Last Quarter-Century, Chicago 1927, 
pp. 103 s.

2 Citato In H. McLachlan, The Religious Opinions of Milton, Locke and Newton, 
Manchester 1941, p. 98.

Ora, dobbiamo ammettere che la rivelazione è lontana dall’«e- 
spericnza quotidiana dell’uomo d’oggi»; il solo pensare ad essa 
sconcerta intellettualmente. Ma identificarla con la nostra prefe
renza intellettuale significa svisarla ancora prima di averla esami
nata. Dobbiamo essere disposti ad andare oltre le categorie della 
nostra esperienza personale, anche se questo procedimento può 
sconvolgere la nostra routine e tranquillità mentale.

L’ispirazione profetica deve essere intesa come evento, non 
come processo. Qual è la differenza tra processo ed evento? Un 
processo accade regolarmente, seguendo un modello relativamente 
fisso; un evento invece è straordinario, irregolare. Un processo 
può essere continuo, stabile, uniforme: gli evinti accadono al



232 Rivelazione

l’improvviso, in maniera intermittente e occasionale. I processi 
sono tipici; gli eventi sono unici. Un processo segue una legge, un 
evento crea un precedente.

Un processo si svolge nell’ordine fisico. Ma non tutti gli eventi 
sono riducibili in termini fisici. La vita di Beethoven ha lasciato 
della musica dietro di sé; però, valutati in termini fisici, i suoi 
effetti sul mondo furono inferiori a quelli di una normale tem
pesta o un terremoto.

L’uomo vive in un ordine di eventi, non solo di processi. Si 
tratta di un ordine spirituale. I momenti di intuizione, quelli di 
deliberazione o di preghiera, possono essere insignificanti nel 
mondo dello spazio, eppure essi mettono a fuoco la vita.

La natura è fatta di processi: si può dire, ad esempio, che la 
vita organica consiste nei processi di nascita, crescita, maturità e 
decadenza. La storia, invece, è formata essenzialmente da avve
nimenti. Ciò che fornisce carattere umano e storico alla vita di 
Pericle e di Aristotele non sono i processi organici attraverso 
cui essi passarono, quanto gli atti, le imprese e gli eventi, in sé 
straordinari, sorprendenti e imprevedibili, che li distinsero da 
tutti gli altri esseri umani

Un evento è un avvenimento che non può essere considerato 
come parte di un processo. È qualcosa che non possiamo preve
dere né spiegare completamente. Parlare di eventi vuol dire ammet
tere che accadono cose che trascendono la portata delle nostre 
spiegazioni. E ciò che è implicito nella consapevolezza degli eventi, 
viene reso esplicito dalla credenza nella rivelazione, la quale af
ferma che una voce di Dio entra nel mondo e implora l’uomo di 
compiere la sua volontà.

Che cosa intendiamo per «mondo»? Se intendiamo un sistema 
ultimo di fenomeni, concluso in se stesso, immutabile e autosuf
ficiente, che si comporta in maniera conforme alle leggi a noi note, 
tale concezione escluderebbe la possibilità di ammettere un in
tervento ultraterreno o la penetrazione di una voce non prevista 
da queste leggi. In verità, se il mondo così com’è descritto dalle 
scienze naturali è considerato la realtà ultima, allora non ha 
senso ricercare il divino, che è per definizione la realtà ultima. 
Come potrebbe esserci una realtà ultima dentro l’altra?

La rivendicazione della Bibbia è assurda, se non siamo disposti 
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a comprendere che il mondo come è esaminato e descritto dalla 
scienza è soltanto una leggera superficie sotto la qua1e si nasconde 
il profondamente ignoto. L’ordine è solo uno degli aspetti della 
natura; la sua realtà è un mistero concesso ma non conosciuto. 
Un’infinità di relazioni che determinano la nostra vita nella storia 
non è nota né prevedibile. Ciò che la storia fa con le leggi della 
natura non può essere espresso da una legge della natura.

Una delle tante difficoltà è questa: vi dovrebbe essere una in- 
crinatura nel perfetto meccasismo dell'ietelletto e della materia 
perché lo spirito divino possa penetrare nella sua struttura. Sup- 
porre che il mondo, con tutta la sua grandiosità, è um piccolo 
cembalo nelle mani di Dio, in cui in certi momenti soltanto un’a- 
nima vibra fra tutte quelle che sono toccate; in altre parole: sup
porre che l'intero complesso delle leggi naturali è trasceso dalla 
1ibertà di Dio, presupporrebbe la comprensione metafisica del fatto 
che ile leggi della natura non derivano da una forza cieca ma 
dalla libertà, che la realtà ultima non è il fato ma Dio. La rive- 
lazione non è un atto con cui si interferisce nel normale corso dei 
processi naturali, bensì un atto con cui si infonde un nuovo mo
mento creativo nel corso della storia.

La serie di causalità e di ragionamenti deduttivi, in cui sono 
concatenate le cose e i pensieri, è fissata nello spazio delle infinite 
possibilità come il battaglio che pende da una campana silenziosa. 
È come se tutto l’universo fosse fissato ad un unico punto. Nella 
rivelazione la campana suona, e le parole vibrano per il mondo.

Vedere il passato nel presente.

Un processo non ha futuro. Esso diventa passato e viene sosti- 
tuito dai suoi propri effetti. Noi non meditiamo sulla neve del- 
l'anno scorso. Un evento, al contrario, conserva il suo significato 
anche dopo che è accaduto; continua ad essere un motivo duraturo, 
sia per i suoi effetti che indipendentemente da essi. I grandi eventi, 
proprio come le opere d'arte, sono significativi in se stessi. Il 
nostro interesse per loro permane anche dopo che si sono svolti. 

In verità, è proprio una delle caratteristiche peculiari dell'esi- 
stenza umana che il passato non svanisca completamente, che al
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cuni eventi della lontana antichità possano incantarci ancora ai 
giorni nostri. Gli avvenimenti che sono nuovi, le cose che se ne 
sono andate, non possono essere percepite né raccontate. Vi è un 
affrancamento da ciò chi è definitivamente passato. D’altro canto, 
vi sono eventi che non diventano mai cosa passata. Si può defi
nire la storia sacra come un tentativo di superare la linea di di
visione tra passato e presente, come un tentativo di vedere il 
passato nel presente.

Questa comprensione del tempo non è peculiare agli storici. 
Essa è condivisa inconsapevolmente da tutti gli uomini ed è es
senziale per il viver civile.



7.

L’IMPEGNO DI ISRAELE

Adesione agli eventi.

Il Dio del filosofo è un concetto derivato da idee astratte; il 
Dio dei profeti, invece, deriva da degli atti ed eventi. Alla base 
della fede ebraica, pertanto, non vi è una comprensione di prin
cipi astratti ma una intima adesione ad eventi sacri; credere vuol 
dire ricordare e non solo accettare la verità di una serie di dogmi. 
La nostra adesione si esprime nel modo in cui celebriamo quegli 
eventi, nella lettura settimanale del Pentateuco anziché nella re
citazione di un credo. Ignorare questi eventi e prestare atten
zione soltanto a ciò che è stato insegnato ad Israele in quei mo
menti vuol dire non capire un aspetto essenziale dell’ebraismo.

Il ricordo di un impegno.

Una esperienza estetica lascia dietro di sé il ricordo di una 
percezione e di un godimento; una esperienza profetica, invece, 
lascia dietro di sé il ricordo di un impegno. La rivelazione non fu 
un atto di godimento. Dio parlò e l’uomo non solo percepì ma 
anche accettò la volontà di Dio. La rivelazione dura un istante, 
l’accettazione continua.

Questo è pertanto quello, che ci viene dato nella tradizione 
ebraica: non un’idea della rivelazione ma un impegno verso la 
rivelazione. Nostro compito è quello di esaminare l’atteggiamento 
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da noi tenuto nei confronti di questo impegno. Ha senso che 
noi siamo fedeli ad eventi che accaddero più di tremila anni fa?

Fedeltà ad un momento.

È una suprema necessità per gli esseri umani quella di vivere 
in relazione più o meno fissa e dipendente fra di loro. Esiste una 
molteplicità di queste relazioni, come ad esemplo il matrimonio, 
l'amicizia, le organizzazioni professionali e i raduni internazionali. 
Fatte alcune eccezioni, come è per le relazioni che nascono da 
parentela o simili, i rapporti sociali non si creano naturalmente; 
non traggono origine da un processo, ma iniziano con un atto o 
un evento avvenuto in un preciso momento di tempo. Questi rap
porti possono durare soltanto se rimaniamo fedeli alla promessa 
che abbiamo fatto o agli accordi che abbiamo preso. Essi crollano 
quando viene meno la nostra fedeltà.

La natura paradossale di questa fedeltà è ovvia. Perché mai 
una persona dovrebbe essere inchiodata per tutta la sua vita da 
ciò che ha fatto o ha detto in un singolo momento? Eppure gli 
uomini civili non hanno mai mancato di riconoscere che la loro 
promessa ha la forza di riguardare i loro atti futuri. La gente 
crede nel trascorrere del tempo; afferma che il passato è morto 
per sempre. In verità, il momento in cui viene fatta una promessa 
passa rapidamente: vien via dal nostro calendario, dai nostri oro
logi. Eppure noi siamo disposti a considerarlo come se fosse 
immortale. In altre parole, noi accettiamo degli eventi che sono 
accaduti in momenti ormai passati, come se questi momenti fos
sero ancora presenti, come se questi eventi avvenissero ora.

Una parola d’onore.

Il Sinai, il momento decisivo nella storia d’Israele, iniziò un 
nuovo rapporto fra Dio e l’uomo: Dio si impegnò con un po
polo. Israele accettò questo nuovo rapporto; e si impegnò con Dio. 
Fu un evento a cui parteciparono entrambi. Dio diede la sua pa
rola a Israele e Israele diede la sua parola d’onore a Dio.
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Una promessa ha valore eterno. Nel fare una promessa noi 
impegniamo tutto il nostro futuro. È un momento che non sva
nisce; è un momento che determina tutti quelli che seguono.

«Ricordatevi in perpetuo del suo patto,
della parola da lui data per mille generazioni» ( 1 Cron. 16,5).

Israele accettò il patto; Israele diede la sua parola d’onore di 
attenersi ad esso.

In che senso l’accettazione concerne la nostra vita? Una ge
nerazione ha forse il diritto di impegnare tutte le altre ad un 
patto? Perché ci dobbiamo sentire impegnati, e a che cosa?1

Il Sinai è al contempo un evento che accadde una volta per tutte 
e un evento che accade in ogni momento. Ciò che Dio fa, av
viene sia nel tempo che nell’eternità. Dal nostro punto di vista, 
esso accadde una volta sola; ma dal suo punto di vista, esso ac
cade sempre. I monumenti di pietra sono destinati a sparire, ma 
i giorni dello spirito non svaniscono mai. All’arrivo del popolo 
nel Sinai, leggiamo nel libro dell’Esodo: «Nel terzo mese da che 
furono usciti dal paese d’Egitto i figlioli d'Israele, in questo giorno 
essi giunsero al deserto di Sinai» (19,1). Qui vi è una espressione 
che sconcertò gli antichi Rabbini: in questo giorno? Si sarebbe 
dovuto dire: in quel giorno. Ciò può significare soltanto che il 
giorno in cui viene data la Torà non può divenire cosa passata; 
quel giorno è questo giorno, ogni giorno. La Torà, ogni qual volta 
la studiamo, deve essere per noi «come se ci fosse data oggi».2

Ognuno di noi ha udito la Voce: ognuno di noi ha ricevuto il 
divino dono della libertà nel Sinai. Questo è il motivo per cui 
nessuno ha il diritto di vendersi in schiavitù. L’orecchio di colui 
che diventa schiavo volontariamente deve essere perforato 
(Es. 21,1-6). «Il Santo, benedetto egli sia, disse: Questo orecchio, 
che udì la mia voce sul monte Sinai quando io proclamai: Poiché 
 i figlioli di Israele sono servi miei, sono miei servi (Lev. 25,55). 
e non servi di servi, eppure questo uomo è andato a procurarsi 
un padrone: che gli sia perforato l’orecchio».3

1 La frase rebus sic stantibus esprime la limitazione ammessa in caso di 
accordo. Le circostanze devono rimanere fondamentalmente le stesse, se si vuole 
che l’impegno preso sia moralmente valido.

2 Tanhuma, ed. Buber, II, 76; Sifre su Deut. 11,13; Berachoth, 63b; Rashi su 
Es. 19,1; Deut. 11,13 e 26,16.

3 Kiddushin,  22b.
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«Io osservo gli ordini del re per via del giuramento di fedeltà» 
(Eccl. 8,2). Disse Rabbi Yose: «Io osservo gli ordini del Re dei 
Re che mi disse nel Sinai: Io sono il Signore Dio tuo».4 Noi 
sappiamo che tutte le generazioni di Israele erano presenti nel 
Sinai.4 5

4 Jerushalmi Sanhedrin, IV, 21b.
5 Vedi sopra, p. 162.

«E non con voi soltanto faccio io questo patto e questo giu
ramento, ma con quelli che stanno qui oggi con noi davanti al Si
gnore nostro Dio, e con quelli che non sono qui oggi con noi» 
(Deut. 29,13-14).

La rivelazione fu un atto con cui si trascese il presente, la storia 
all'incontrario: un pensare al futuro nel presente. Fu una preveg
genza profetica, perché essere profeta vuol dire anticipare il tempo 
degli altri, parlare del futuro nel presente.

I contemporanei di Mosè riuscirono a trascendere il presente 
e impegnarono le generazioni successive alla parola di Dio, grazie 
alla loro capacità di pensare in termini temporali.

Essi non avevano spazio né terra; avevano soltanto il tempo è 
la promessa di una terra. Il loro futuro dipendeva dalla fedeltà 
di Dio alla sua promessa, e la loro fedeltà agli eventi profetici era 
l'essenza del loro futuro.

Vita senza impegno.

Alcuni di noi possono pensare: come sono stati poco saggi i 
nostri antenati che hanno impegnato tutte le generazioni future 
ad un patto con Dio. Ma la vita di un popolo storico non è dissi
mile da quella di un individuo. Come abbiamo visto, non vi è 
vivere civile privo di atti volti a stringere relazioni sociali, e tali 
atti implicano l’accettazione di un impegno, di una promessa. 
Così, per entrare in rapporto con Dio il popolo dovette assumere 
un impegno.

Socrate ci ha insegnato che una vita senza pensiero non è 
degna di essere vissuta. Ora, il pensiero è uno sforzo nobile, ma 
il più bel pensiero può concludersi in vanità. Quando pensa, 
l’uomo è lasciato a se stesso; egli può elevarsi negli spazi astrali 
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ed esprimere i pensieri più meravigliosi, ma quale ne sarà l'eco e 
quale il significato per l’anima?

La Bibbia, invece, ci ha insegnato che la vita senza impegno 
non è degna di essere vissuta; che il pensiero privo di radici 
produrrà fiori ma non frutti. Il nostro impegno è rivolto a Dio, 
e le nostre radici sono degli eventi profetici di Israele.

La dignità dell'uomo è proporzionata ai suoi obblighi oltre che 
ai suoi diritti. La dignità di essere ebreo consiste nella consape- 
volezza dell'impegno, e il significato della storia ebraica rotea in- 
torno alla fedeltà di Israe1e al patto.

La rivelazione è un inizio.

E tuttavia la semplice adesione agli eventi non esprime compiu
tamente l'essenza del vivere ebraico. L'evento è una categoria 
formale, cbe descrive il fatto del mero accadere. Tuttavia, parlare 
di puro evento, di evento in sé e per sé, vuol dire parlare di una 
astrazione artificia1e che non esiste da nessuna parte fuorché 
nella mente dei teologi. Il momento della rivelazione non va sepa- 
rato dal contenuto o dalla sostanza della rivelazione. La fedeltà 
alle norme e ai pensieri comunicati nell’evento è altrettanto essen- 
ziale della realtà dell'evento. L'accettazione non era completa, 
l'adempimento non si è realizzato. Il momento decisivo deve 
ancora venire. L'evento deve essere realizzato, non basta credere 
in esso. Ciò che ci si attendeva nel Sinai avviene nel momento in 
cui viene compiuta una buona azione. Il comandamento è una 
previsione, l'atto è un adempimento. L'atto completa l’evento. La 
rivelazione è soltanto un inizio, ma i nostri atti devono continuarla, 
le nostre vite devono completarla.

Non dobbiamo idolatrare il momento o l’evento. La volontà 
id Dio è eterna e trascende tutti i momenti, tutti gli eventi, 
compresi gli atti della rivelazione. Il significato del tempo dipende 
da ciò che viene fatto in esso in relazione alla sua volontà. Il 
momento nel Sinai dipende per la sua realizzazione dal momento 
attuale, da tutti i momenti. Se Israele fosse stato infede1e dopo il 
Sinai, il grande momento avrebbe perso ogni significato. Le tavole 
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sono spezzate ogni qual volta viene creato il vitello d’oro. Noi 
crediamo che ogni istante ha la facoltà di dare significato — o 
togliere significato — a tutti gli altri istanti.6

6 «Se uno osserva un solo Sabato correttamente, è come se avesse osservato 
tutti i Sabati dal giorno in cui Dio creò il suo mondo al tempo della risurrezione 
dei morti» (Mechilta su Es. 31.6).



8.

UN ESAME DEI PROFETI

Che tipo di prova?

Il risultato della nostra discussione è stato quello di mostrare 
che cos’è che ha reso necessario sollevare il problema della rivela
zione, per chiarirne il significato e anche per stabilire se è possi
bile e verosimile che essa abbia avuto luogo. Tuttavia, come già 
abbiamo detto, ciò che è possibile e verosimile non è necessaria
mente vero e certo. Il problema che ci interessa maggiormente è 
di appurare se la rivelazione è mai avvenuta; se vi sono motivi 
inconfutabili per accettare la Bibbia come espressione della volontà 
di Dio.

La nostra più grande aspirazione è quella di trovare una 
risposta all’interrogativo: la rivelazione è un fatto? È realmente 
avvenuta? Tale risposta dipenderà ovviamente dalla nostra capa
cità di dimostrare se la rivendicazione dei profeti va rifiutata op
pure confermata. Ora, prima di iniziare una indagine, è importante 
sapere esattamente che cosa si cerca. Nel nostro caso, dobbiamo 
chiarire a noi stessi che tipo di prova vorremmo trovare.

Apparentemente, perché una indagine su questo problema possa 
considerarsi riuscita, l’ideale sarebbe che avvenisse la scoperta 
archeologica di una testimonianza imparziale, come fossi, ad esem
pio, quella di contemporanei egiziani che avendo accompagnato 
gli israeliti nella loro marcia attraverso il diserto avessero scritto 
su ciò che accadde nel Sinai; o di assiri che visitarono la Palestina 
e osservarono e parlarono con Amos o Isaia. L’uomo moderno 
sarebbe propenso a considerare tale testimonianza più attendibile

16. Dio alla ricerca dell'uomo. 
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delle narrazioni bibliche. A chi facesse osservare come un gran 
numero di narrazioni bibliche si sono dimostrate accurate e come 
quindi si dovrebbe credere anche a quelle sulla rivelazione, altri 
replicheranno che l’esperienza della rivelazione rientra in una cate
goria a sé. Se questo è il caso, come ci si può aspettare che degli 
egiziani e degli assiri riferiscano su ciò che costituì l’essenza del
l’esperienza profetica? Che cosa si avrebbe guadagnato quando si 
possedesse un’altra relazione sulle circostanze esterne in cui l’evento 
del Sinai ebbe luogo? Una apparizione di tuoni e fulmini con una 
voce misteriosa che scende fra le nuvole sarebbe in verità suscet
tibile di registrazione imparziale attraverso la stenografia o la 
fotografia. Tuttavia, l’aspetto fisico, ciò che l'occhio o l’orecchio 
poterono concepire, ha ben poca importanza. Tuoni e fulmini 
possono impressionare i sensi più di un leggero sussuro, ma Elia 
credette solo nella «voce sommessa». L’essenza di ciò che avvenne 
nel Sinai, l'ispirazione e l'elezione spirituale di un intero popolo, 
non potrebbe mai essere stata percepita, registrata o verificata da 
cronisti imparziali.

Ciò che è vero dei contemporanei egiziani di Mosè è ancora 
vero per gli egiziani di oggi. E ognuno di noi è un egiziano, che 
si chiede una volta o l’altra: «Chi è il Signore, che io debba 
ubbidire alla sua voce?» (Es. 5,2).

Che cosa permette di ricevere e di rispondere a ciò che è oltre 
la portata dell’anima? I profeti erano forse dotati di una partico
lare facoltà, di una speciale sensibilità? Niente di tutto ciò risulta 
dalle loro affermazioni. I grandi profeti ebbero una caratteristica 
in comune: la rivelazione giunse loro come una sorpresa, come 
un’improvvisa esplosione. Erano più stupiti del fatto che udivano, 
che di ciò che udivano. La loro percettività si sviluppò insieme 
alla rivelazione. È la rivelazione che permette all’uomo di ricevere 
la rivelazione.

L’errata concezione.

Molti rifiutano la Bibbia per l’errata convinzione che la rivela
zione sia stata dimostrata scientificamente impossibile. È tutto 
così semplice: non vi è altra fonte di pensiero che la mente 
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umana. La Bibbia è un libro come gli altri, e i profeti non ebbero 
accesso a fonti per noi inaccessibili. La Bibbia è soltanto la lette- 
ratura nazionale del popolo ebraico.

Secondo la mentalità comune, dunque, la rivelazione è una 
sorta di esiliato mentale, non adatto ad essere oggetto di discus- 
sione, Nel migliore dei casi, essa è considerata come una fiaba, 
alla pari con la concezione secondo cui i tuoni e i lampi sarebbero 
segni dell'ira di diversi dèi e demoni, invece che la conseguenza 
di una improvvisa espansione dell’aria al passaggio di una scarica 
elettrica. La questione non è forse già stata risolta tempo fa dalla 
psicologia e dall'antropologia nel senso che l'uomo primitivo scam
bierebbe un’illusione per un evento soprannaturale?

La verità è che la rivelazione è un problema che elude l’indagine 
scientifica e che nessuno studioso ha mai inventato una lente per 
penetrare il mistero. L’esegesi biblica può essere riuscita a tro
vare macchie nel so1e e a costringerci a modificare la nostra con
cezione del modo in cui li testo è stato trasmesso, ma l'atto della 
rivelazione resta al di là della sua portata. L’adolescenza intellet- 
tuale di coloro che hanno proclamato che Mosè con è mai vissuto, 
e se visse non era monoteista, è di grande interesse per uno 
psicologo come esempio di tendenze iconoclaste, ma interessa ben 
poco coloro che cercano la verità spiritua1e. Le contraddizioni 
di relativamente secondaria importanza che vi sono nella Bibbia 
possono solo dimostrare che le sue parole furono scritte in molte 
e per molte situazioni diverse, che il suo testo è un organismo e 
non una pietra monolitica. Tutttavia non dobbiamo «turbare le 
fondamenta di un tempio per riparare una minuscola crepa o il 
forellino creato da un topo nella parete, o per fissare una o due 
pietre in bilico nel cortile esterno» (Coleridge).

La rivelazione è spiegabile?

La rivendicazione dei profeti potrebbe essere verificata, se noi 
fossimo capaci di ripetere le loro percezioni o di metterle alla 
prova. Ma gli stessi profeti poterono soltanto riferire, non ripro
durre ciò che accadeva loro. Essi cercarono di sostenere la propria 
attendibilità facendo pronostici o usando la persuasione; ma l’atto 
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in sé non poteva essere rivelato ad altri. Tuttavia, il fatto che 
non siamo capaci di condividere un’esperienza non ne smentisce 
l'autenticità. Molte delle nostre esperienze, le più preziose e sin
golari, possono essere difficilmente condivise da qualcun altro. 
La maggior parte di ciò che una persona prova non può essere 
comunicato, e ciò che non è comunicabile non può essere condi
viso. Ogni comunicazione è un tentativo di rendere qualcosa 
comprensibile agli altri, esprimendola in termini tipici e universali. 
Ma la scintilla di ciò che è singolare si estingue nell’atmosfera 
della generalizzazione. In particolare, l'incontro del trascendente 
con la mente umana non può essere descritto in termini generali 
più di quanto la mia percezione della bellezza può essere riferita 
in termini di chili e di etti. Come potremmo pensare che sia una 
cosa spiegabile?

Vale la pena, quand’anche ciò fosse possibile, che il nostro 
sussurro cerchi di imitare il tuono? È essenziale che la rivelazione 
eluda le nostre indagini. Spiegarla, renderla intelligibile e traspa
rente, significherebbe ignorarla; nel momento in cui venisse di
mostrata, sarebbe ridotta a cosa insignificante. Vi è un compagno 
nella rivelazione, le cui vie non si adattano alle categorie della 
mente.

La rivelazione non dovrebbe essere respinta perché incompren
sibile. Essa non è l’unico fatto impenetrabile all’indagine, non 
verificabile attraverso l’esperienza. Ciò che è incomprensibile non 
deve essere considerato irreale. Possiamo forse spiegarci come è 
sorta l’esistenza? Possiamo descrivere esattamente in che maniera 
la rapita potenza di uno spirito scorre sulle corde di un violino, 
creando dal nulla un mondo di delicatezza? E il grido e l’angoscia 
di sei milioni di martiri è teoricamente comprensibile?

In verità, non è possibile spiegare in che modo i pensieri 
di Dio infinito avanzano lungo lo stretto cammino della mente 
umana. Qualunque spiegazione o dimostrazione opera per via di 
analogia. Noi spieghiamo una cosa dubbia paragonandola a ciò 
che è possibile o certo. La forza di una dimostrazione o di una 
spiegazione dipende da quanto è perfetta la rassomiglianza fra 
queste cose. Ma l’autenticità della rivelazione si manifesta proprio 
nel suo essere differente da tutti gli altri eventi ed esperienze. 
La sua verità è nella sua unicità. Si può credere in essa soltanto 
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in quanto cosa incomparabile. Questo è forse il motivo per cui il 
libro del Deuteronomio mette in evidenza il fatto che l’evento nel 
Sinai era senza precedenti (4,32-37).

Tutto ciò che possiamo fare è di analizzare le ragioni che ab
biamo di accettarla e di eliminare invece la probabilità di essere 
stati soggetti a una illusione o la possibilità che la nostra fede 
non sia stata nient’altro che una razionalizzazione, e cioè l’inven
zione di argomenti razionali volti a giustificare qualcosa che nel 
profondo del nostro cuore non consideriamo giusto.

Per convenienza intellettuale vorremmo essere in possesso di 
qualche prova spettacolare che dimostri che i profeti non erano 
né degli psicopatici né dei bugiardi. Tuttavia, sarebbe ben strano 
e indegno di Dio se, nel dare all’uomo ciò che è inestimabile, egli 
dovesse assicurarsi le insignificanti testimonianze dell’uomo per 
dimostrare l’autenticità del suo dono! Forse che il sole deve essere 
marcato con un segno di identificazione per essere riconosciuto?

La nostra incapacità di provare che il racconto del profeta 
contiene una precisa descrizione di ciò che egli ha effettivamente 
sperimentato non esclude che sia legittimo asserire la verità di 
quel racconto. Nell’investigare i documenti storici, l’uomo non ha 
mai la possibilità di confrontare la testimonianza con il fatto, 
tuttavia egli può indagare se una determinata testimonianza si 
accorda con la sua conoscenza o concezione del periodo a cui viene 
attribuita. Con quale conoscenza o con che fatti deve accordarsi 
la rivelazione?

I profeti sono attendibili?

Non avendo assistito all’atto della rivelazione, noi non ne ab
biamo alcuna conoscenza che non sia quella comunicataci dai pro
feti. Pertanto il nostro atteggiamento dipenderà dal fatto se siamo 
disposti a prendere sul serio la loro parola. Questo interrogativo 
è dunque estremamente importante: i profeti sono attendibili? La 
loro testimonianza è degna di fede?

Nell’invitare i profeti a sottoporsi al vaglio del nostro giudizio 
critico, noi siamo come dei nani che si accingono a misurare l’al
tezza dei giganti. Come è possibile che il nostro sapere spirituale 
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sia un metro per misurare ciò che essi hanno conseguito, se i loro 
sforzi sono stati così superiori ai nostri? Siamo noi forse altret
tanto aperti a Dio quanto lo furono loro? E ci preoccupiamo altret
tanto intensamente ed esclusivamente di ciò che Dio deve dire?

Un aspirante compositore non confronterebbe Beethoven a se 
stesso, ma al contrario, confronterebbe se stesso a Beethoven. Ciò 
che ci trascende non è qualcosa che noi giudichiamo ma qualcosa 
in base a cui siamo giudicati, ed essere profeti vuol dire rappre
sentare ciò che è spiritualmente trascendente.

La nostra situazione è in certo qual modo simile a quella di 
una persona che, posta di fronte a una bellezza travolgente, è 
invitata a dire ciò che ne pensa. In realtà, è la sua intelligenza che 
viene sottoposta a giudizio, benché apparentemente sia la qualità 
della bellezza che deve essere esaminata.

Sono soltanto tre le maniere in cui si possono giudicare i 
profeti: essi dissero la verità, inventarono deliberatamente una 
storia o furono vittime di un’illusione. In altre parole, la rivela
zione o è un fatto o è frutto di follia e di illusione, oppure è una 
invenzione pedagogica, il prodotto di una confusione mentale, di 
un desiderio o di ima attività subconscia.

Un frutto di follie.

Dovremmo dunque affermare che uomini come Mosè, Samuele, 
Nathan, Elia, Amos, Michea, Isaia, Geremia, erano dei pazzi, 
vittime di allucinazioni? Questo è quanto è stato spesso sostenuto. 
Ma in base a che cosa? Sono stati compiuti sforzi frenetici per 
dimostrare la natura patologica dei profeti, ma nessuna traccia o 
sintomo di anormalità o frenesia è stato scoperto né in Mosè o in 
Isaia, né in Amos o in Geremia.1 D’altro canto, la maniera in cui i 
profeti trattarono i problemi del loro tempo e il fatto che le 
soluzioni da loro proposte sembrano essere rilevanti in tutti i tempi 
hanno spinto gli uomini in ogni generazione a ripetere un luogo 
comune: i profeti erano tra gli uomini più saggi. Poiché il loro 
messaggio anticipa di millenni il pensiero umano, sarebbe difficile 

1 Cfr. A.J. Heschel, Die Prophetie, Cracovia 1936, pp. 8-40.
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credere nella normalità della nostra mente, se mettessimo In dubbio 
la loro. In verità, se questa è follia, dovremmo allora vergognarci 
di essere sani.

E ammesso — per quanto ciò sia inverosimile — che si debbano 
rinvenire segni di malattia nella vita dii profeti, proprio come ha 
affermato Nietzsche nella sua famosa generalizzazione: «Non sem
bra possibile essere un artista e non essere malato»,2 sarebbe 
comunque assurdo rifiutare la loro rivendicazione. Non è forse più 
sensato sostenere che una persona deve essere malata per vedere 
ciò che coloro che sono ottenebrati dalla loro robustezza e com
piacenza non riescono a vedere? La normalità biologica non è 
presupposto di Intuizione spirituale.

2 Wille zur Macht, 811.

Illusione.

I profeti erano allora vittime di illusione? La rivelazione fu 
dunque una beffa, un inganno? L’illusione è generalmente il con
seguimento di un fine specioso che si determina quando non si 
riesce a raggiungere la meta a cui si aspira effettivamente. Ma il 
dono della profezia non era un fine ardentemente desiderato dai 
profeti.

A differenza dell’esperienza mistica, che è il risultato di un 
desiderio di comunione con Dio, la rivelazione avvenne contro la 
volontà del profeta. Essa non fu un piacere per lui, ma un carico 
di terrore. Per Isaia (6,5) la percezione di Dio è un’avventura 
impressionante, piena di pericolo e di sgomento, qualcosa che 
supera le possibilità di sopportazione dell’anima:

«Ahimè!
Io sono perduto
... perché i miei occhi han veduto il Re ».

Mosè si nascose la faccia poiché aveva paura di guardare Dio 
(Es. 3,6). Quando fu chiamato, il profeta si tirò indietro, resi
stette e pregò di essere lasciato solo. «O Signore, manda, ti 
prego, qualcun altro», fu la risposta di Mosè alla missione.
È questa incredibile resistenza che permise a un profeta di dire 
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onestamente: Non io, ma Dio: «Così dice il Signore». Questo 
resistere all'esperienza non è forse segno di attendibilità, di au- 
tenticità o fa anche esso parte dell’illusione?

Nessuno dei profeti aveva interessi acquisiti da proteggere o 
accarezzava il desiderio di conseguire potenza o prestigio. Nessuno 
di loro si rallegrava di essere profeta o si vantava del proprio 
conseguimento. Quale ricerca di felicità spinge Geremia ad essere 
profeta? Ecco la sua risposta:

« Maledetto sia il giorno ch'io nacqui!...
poiché egli non m'ha fatto morire fin dal seno materno, 
e così mia madre sarebbe stata la mia tomba...
Perché sono io uscito dal seno materno
per vedere tormento e dolore,
e per finire i miei giorni nella vergogna? » (20,14,17,18).

Sulla vita di un profeta sono inscritte invisibilmente queste 
parole: Lasciate ogni lusinga, o voi che entrate. Ma la lusinga è 
ciò che la gente ama sentire. Chi porta la fiaccola della speranza 
accende entusiasmo e ottiene acclamazioni. Ma quasi ogni vero 
profeta comncia con un messaggio di distruzione e soltanto dopo 
lunghi periodi di miseria e oscurità è capace di parlare dell’aurora 
e di proclamare un messaggio di speranza.

Amaro è il sapore della parola divina per l'anima del profeta; 
nessuna ricompensa gli viene promessa e nessuna ricompensa po
trebbe temperargli quell’amaro. Nello stesso istante in cui Eze
chiele ricevette il primo appello, gli fu anche detto che cosa doveva 
attendersi: era come se ortiche e spine fossero con lui ed egli 
abitasse fra gli scorpioni. «Non aver paura, con ti sgomentare» 
(Ez. 2,6).

La solitudine e la miseria furono l'unica ricompensa che la 
profezia portò a Geremia: «A cagione della tua mano mi sono 
seduto solitario» (15,17). Irriso, biasimato e perseguitato vor
rebbe rinunciare al suo compito:

« E s'io dico: "Io non lo menzionerò più,
non parlerò più nel suo nome”,
v’è nel mio cuore come un fuoco ardente, 
chiuso nelle mie ossa;
e mi sforzo di contenerlo, ma non posso» (Ger. 20,9).
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Quanto poco parlarono di se stessi i profeti! Essi si conside
ravano dei servi, non dei padroni, e ai loro occhi l’atto di ricevere 
una rivelazione non era glorificato come un fatto significativo in 
se stesso. A differenza dell’esperienza mistica, l’importanza della 
profezia non stava in coloro che la percepivano ma in coloro a cui 
la parola doveva essere comunicata. L’esperienza stessa era un 
inizio, un mezzo più che un fine. Lo scopo non consisteva nella 
percezione della voce ma nel far sì che essa incidesse sulla realtà 
della vita del popolo. Di conseguenza, la sostanza della profezia 
era nel contenuto più che nell’atto, e la rivelazione era un preludio 
all’azione.

Amos uscì dai campi e andò a Bethel per predire in pubblico 
che il re di Israele sarebbe morto di spada e che il popolo di 
Israele sarebbe stato portato in cattività lontano dal suo paese. 
Il sacerdote, offeso da questo terribile messaggio, disse ad Amos: 
Va’, fuggi e non profetizzare mai più a Bethel, perché è un san
tuario del re e una residenza reale. Ma il profeta gli rispose: 
«Io non ero profeta, né discepolo di profeta; ero un mandriano 
e coltivavo i sicomori; il Signore mi prese di dietro al gregge, e il 
Signore mi disse: Va' profetizza al mio popolo d'Israele. Or dun
que ascolta la parola del Signore:

Tu dici: Non profetare contro Israele, 
e non predicare contro la casa d’Isacco! 
Perciò così parla il Signore: 
La tua moglie si prostituirà nella città, 
i tuoi figlioli e le tue figliole cadranno di spada, 
il tuo paese sarà spartito con la cordicella, 
e tu stesso morrai su terra impura, 
e Israele sarà certamente menato in cattività 
lungi dal suo paese» (Am. 7,14-17).

Il profeta non andò volontariamente alla sua giusta missio
ne; vi fu costretto. Come avrebbe potuto resistere alla potenza 
di Dio? «La mano del Signore fu sopra di me » (Ez. 3,22). Egli 
fu sedotto, egli fu sopraffatto (Ger. 20,7). Non vi era possibilità 
di scelta.

«Il leone rugge,
chi non temerà?
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Il Signore Iddio ha parlato, 
chi non profeterà?» (Am. 3,8).
«Quanto a me, io son pieno di forza,
dello spirito del Signore,
di retto giudizio e di coraggio,
per far conoscere a Giacobbe la sua trasgressione 
e ad Israele il suo peccato » (Mich. 3,8).

Un'invenzione pedagogica.

E anche questa è una teoria. I profeti, alla pari dei filosofi 
greci, giunsero alle loro visioni attraverso la speculazione o l’in
tuizione, ma nel desiderio di impressionare il popolo con la loro 
autorità, inventarono una storia sulla rivelazione. Forse non aspi
ravano a conseguire prestigio personale, ma, per il desiderio di 
suscitare un miglioramento morale o spirituale nelle condizioni 
del loro popolo, potrebbero essere stati inclini a servirsi di una 
bugia, pensando che il fine giustifica i mezzi.

Nessuno che conosca il rigore spirituale e la mancanza di ipo
crisia dei profeti potrebbe attribuir loro un tale modo di pensare. 
Come è possibile che un uomo come Isaia, che si sentiva distrutto 
dalla soverchiante potenza della santità di Dio, possa avere inven
tato una storia come quella della sua visione (c. 6)? Il timore di 
Dio era troppo forte per permettere ai profeti di pronunciare il 
nome di Dio invano. Non è forse questo il fondamento di tutti i 
loro pensieri, che, soprattutto, Dio aborrisce l’inganno?

È mal concepibile che degli uomini che consideravano la divina 
esigenza di giustizia superiore persino agli interessi dcl loro paese 
e alla gloria del loro santuario — e che condannavano la bugia 
come male fondamentale — siano invece vissuti di una bugia?

Inoltre, la profezia non fu un episodio nella vita di alcuni 
individui, e sarebbe veramente assurdo immaginare che, genera
zione dopo generazione, uomini dotati della più intensa passione 
per la verità, del più profondo disprezzo dell’inganno, tramassero 
e cospirassero tutti per ingannare il popolo di Israele. Forse che 
Mosè pregò per un popolo di complici quando disse: «Volesse il 
cielo che tutto il popolo fosse profeta!»?
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Confusione.

Dovremmo dire forse che le nobili rivendicazioni dei profeti 
scaturivano dalla loro incapacità di analizzare correttamente la 
propria vita interiore, dal loro confondere un sentimento nato 
nel loro cuore con un'idea accordata loro dal di fuori? La pro
fezia fu dunque il risultato di una confusione mentale? Ora, i 
profeti asserivano che molte delle loro esperienze non erano mo
menti di passiva ricettività, o semplici audizioni di una Voce, bensì 
dialoghi con Dio, e nel registrare le loro esperienze distinsero 
chiaramente tra le parole udite e quelle pronunciate (Am. 7,2
9,15; 8,1,2; Mich. 7,1-10,18-20; Is. 6,5-12; 16,9-11; 21,2-10; 22,4
14; 25,1-5; 26,8-19; 29,11-12; 40,6; 49,3-6; 50,4-9; 64,6-12; 
Gen. 1,6-14; 4,10,19-21; 5,3-6; 10,19-25; 12,1-6; 14,7-9,13
14,18-22; 15,10-21; 17,15-18; 18,23; 20,7-18; 32,16-25). Questo 
fatto con attesta forse la loro capacità di discernimento?

Inoltre, le circostanze costrinsero i profeti a distinguere chia- 
ramente tra la voce del cuore e quella di Dio. Qualcosa accadde:

«Cose spaventose e orride si fanno nel paese:
i profeti profetano falsamente,
i sacerdoti governano agli ordini de’ profeti;
e il mio popolo ha piacere che sia così» (Ger. 5,31).

Geremia, ad esempio, non mise in dubbio la sincerità di tutti 
i cosiddetti «falsi profeti». Egli li condannava per aver scambiato 
«un sogno» per messaggio divino. Perché così dice il Signore:

«Io ho udito quel che dicono i profeti
che profetizzano menzogne nel mio nome, dicendo :
Ho avuto un sogno, ho avuto un sogno!
Fino a quando durerà questo...?
Il  profeta che ha avuto un sogno, racconti il sogno, 
e colui che ha udito la mia parola
riferisca la mia parola 
fedelmente, 
dice il Signore.
Che ha da fare la paglia col frumento?
dice li Signore.
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La mia parola non è essa come il fuoco?
dice il Signore;
e come un martello che spezza un sasso?» (Ger. 23,25-29).

È fuori di dubbio che nel condannare «i falsi profeti che pro
fetizzano dal loro cuore» (Ez. 13,17), nel rivolgersi a loro in nome 
di Dio: « Voi dite: il Signore ha detto, e io non ho parlato »
(Ez. 13,7), «quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome; 
io non li ho mandati, non ho dato loro alcun ordine, e non ho 
parlato loro; le profezie che vi fanno sono visioni menzognere, 
divinazioni, vanità, imposture del loro proprio cuore» (Ger. 14,14), 
uomini quali Geremia ed Ezechiele manifestavano un atteggia
mento critico nei confronti della profezia in quanto tale. Poiché 
essi contestavano non soltanto le idee ma anche la rivendicazione 
dei falsi profeti di aver ricevuto la parola di Dio, devono aver 
avuto un criterio per distinguere fra esperienza e illusione. Vi sono 
sempre degli imitatori, ma il valore di ciò che è genuino non 
diminuisce mai per l'abbondanza delle imitazioni e delle falsifi- 
cazioni.

La parola dei profeti non fu proclamata a una società ingenua 
e primitiva. Il popolo di Israele, il cui paese sentiva l’influenza 
delle grandi civiltà confinanti dell’Egitto e della Babilonia, cono
sceva il mondo e la sapienza di altre nazioni, ed era ben lungi 
dall’essere incline ad accettare la rivendicazione profetica. Nella 
storia dell’attività dei profeti si incontrano costanti rivalità, oppo
sizione e incredulità. Se la storia della profezia fosse stata una 
invenzione dello scrittore biblico, sarebbe stata la storia di un 
popolo trascinato alla fede dalla forza della profezia. Invece, l’op- 
posizione ai profeti viene registrata con incurante onestà.

Che cosa diede ai profeti la certezza di assistere a un evento 
divino e non a un prodotto della loro immaginazione? Ciò che 
attestava l’autenticità del carattere divino della rivelazione non 
risiedeva nei segni esteriori, visibili o sonori; la rivelazione non 
dipese da una particolare percezione dei sensi, dall’udire una voce 
o dal vedere una luce. Un tuono che esce da un cielo azzurro, una 
voce proveniente da chissà dove, un effetto privo di una causa 
visibile, non sarebbero stati sufficienti per identificare una perce
zione come comunicazione divina. Immensi cumuli di realtà natu- 
rale, scrosci di luce fatti cadere sulla mente, quand’anche non fos
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sero fantasmagorici, manifesterebbero soltanto una forza della 
natura, ma non Dio.

Al contrario, sembra che sia stata questa la prova dell’auten
ticità: il fatto che la rivelazione profetica non fu soltanto un atto 
in cui si fa un’esperienza ma un atto in cui si è esperimentati, in cui 
si è esposti, invocati, sopraffatti e trasportati da colui che sceglie 
gli uomini da inviare all’umanità. Non è Dio che è una esperienza 
dell’uomo, ma è l’uomo che è una esperienza di Dio.

Lo spirito dei tempi.

Vi è ancora un’altra maniera di spiegare la profezia. La storia 
ci ha mostrato come gli uomini sono influenzati nel loro pensare 
e nel loro sentire dallo «spirito dcl tempi» in cui vivono. All’epo
ca in cui vivevano i profeti, era comune la credenza che le divinità 
si rivelassero agli uomini. Potrebbe essere stato facili cadere in 
una illusione. Eppure, perché «lo spirito dei tempi» non produsse 
profeti in Assiria e in Babilonia, tra i Fenici o i Canaanei? Cono
scendo l’antica letteratura orientale come la conosciamo oggi è 
facile immaginare come sarebbero state la vita e le lettere del- 
l’antico Israele se fosse mancata l'ispirazione divina.

Quando i vicini a nord di Israele, i Moabiti, erano impegnati 
in una guerra e il loro re Mesha vide che la battaglia gli stava 
andando male, egli prese il suo figliolo primogenito, che doveva 
succedergli nel regno, e l’offerse in olocausto sopra le mura 
(2 Re, 3,27). Anche i re d’Israele, Ahaz e Manasse, immolarono i 
loro figli come offerte «secondo le abominevoli pratiche delle 
nazioni» (2 Re, 16,3; cfr. 21,6). Se i profeti erano ispirati dallo 
«spirito dei tempi», perché mai manifestarono il loro orrore di 
fronte a tali atti di «suprema religiosità»? Perché il culto del 
Dio di Israele non era simile a quello di Baal o Tammuz?

Religione e pietà si trovano presso tutti le nazioni: ma i profeti 
furono coloro che in nome di Dio si opposero a ciò che la maggior 
parte della gente ancor oggi chiama religione.

In verità, la natura della Bibbia è proprio qualcosa che non 
si accorda con tutto ciò che sappiamo sulle circostanze storiche 
nelle quali essa venne alla luce. Sarebbe stato più conforme alla 
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nostra comprensione generale, se le grandi intuizioni religiose fos- 
sero state date ai saggi dell'Egitto o di Atene piuttosto che a un 
popolo senza patria che vagava e moriva di fame nel deserto della 
penisola del Sinai. La meraviglia della Bibbia è contro ogni aspet- 
tativa, e se non fosse stato per la sua evidente gloria spirituale, o 
per 1’inesplicabile potenza della fede umana, sarebbe stata respinta 
come assurda e inverosimile.

Il subconscio.

Fu forse il subconscio che agì da ispiratore nelle esperienze 
dei profeti? La Bibbia scaturì dunque dal vortice della facoltà psi
chica, generata dal desiderio e dall'immaginazione? Questo punto 
di vista, pur non mettendo in dubbio l’integrità e la sanità mentale 
dei profeti, li bollerebbe come ingannati ingannatori; senza farci 
comprendere più da vicino ciò che accadde realmente, semplice- 
mente sostituirebbe un enigma a un mistero. Il subconscio è 
un’ipotesi così ampia e così vaga che è difficile che ci sia più nota, 
in effetti, dell'idea del soprannaturale. Strano che l'abile demone 
del subconscio, nonostante la sua onnipresenza e la sua inesorabile 
vitalità, non abbia prodotto altrove opere di così sublime potenza! 
I sentieri dell'immaginazione aperti dalla mitologia erano certa- 
mente liberi, ma dove conducevano? Dove avvenne mai che un'idea 
divina santificasse la storia? Dove mai la storia di un popolo 
diventò sacra scrittura?

Supporre che la rivelazione profetica fosse l’espressione di un 
impulso nascosto nel cuore del profeta, di cui non soltanto egli 
era inconsapevole, ma a cui si opponeva, presupporrebbe l'azione 
di una potenza spirituale così saggia e così santa, che non vi 
sarebbe altro come con cui chiamarli se non quello di Dio.

La rivelazione può essere messa in dubbio o affermata, ma non 
può essere negata né dimostrata. A noi sono date soltanto le testi- 
monianze dei profeti, e nessuno può indagare al di là delle loro 
parole o esaminare le loro esperienze. Non esistono basi scientifiche 
che ci costringano a considerare la rivelazione come una esperienza 
soggettiva, mentre, al contrario, gli stessi profeti, che erano i 
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primi critici dei cosiddetti falsi profeti, asserivano enfaticamente 
il carattere non soggettivo delle loro esperienze.

E se nonostante tutte le risposte e le assicurazioni, rimanesse a 
turbarci un dubbio? Non è forse vero che anche il genio è suscet
tibile di errore? la conoscenza che il profeta ha del suo incontro 
con Dio non è troppo tenue, troppo interiore e soggettiva perché 
vi si possa fare affidamento? perché l’umanità dovrebbe giocare 
le sue decisioni più importanti sulla attendibilità di un piccolo 
numero di uomini? Anche i «falsi profeti» non erano forse certi 
di avere ricevuto la rivelazione?

In realtà, non è l’opinione che il profeta ha della propria espe
rienza, della propria sapienza o autocoscienza che costituisce la 
prova fondamentale. È assai significativo che Mosè non sia stato 
lodato per la sua sapienza o il suo eroismo; egli non era, come 
Salomone, il più saggio, ma piuttosto il più umile degli uomini 
(Num. 11,3); né era geniale o infallibile.  «Non così il mio servo 
Mosè; egli è fedele in tutta la mia casa» (Num. 12,7).

Era più facile esprimere a parole la volontà di Dio che non 
l’atto della rivelazione. Se un profeta avesse cercato di andare 
oltre alle allusioni nel descrivere la sua esperienza, ce ne avrebbe 
raccontato non più di quanto un grande poeta potrebbe dire a un 
orso polare sulla primavera in Italia. Più indicativa della descri
zione è la scarsità della descrizione e la incapacità di dire più che: 
Così disse il Signore. La luce di cui risplende il profeta getta 
nell’ombra il suo stesso potere di visione e di autoconsapevolezza.

Quando Mosè scese dal monte Sinai, con le due tavole nelle 
sue mani, tutto il popolo di Israele vide che il suo volto emanava 
raggi e aveva paura di avvicinarglisi. Soltanto Mosè non sapeva 
che il suo volto emanava raggi...

Non vi sono prove.

«Io dico che vi è un limite per la ragione umana e fino a 
quando la ragione risiede nel corpo, essa non può comprendere 
ciò che trascende la natura, perché nessuna cosa che sia immersa 
nella natura può vedere oltre di essa. La ragione è limitata alla 
sfera della natura ed è incapace di comprendere ciò che trascende 
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i suoi limiti... Sappi che vi è un livello di conoscenza che è supe
riore a tutta la filosofia, e cioè la profezia. La profezia è una fonte 
e una categoria conoscitiva differente. Non le si possono applicare 
dimostrazioni e verifiche. Se la profezia è genuina, essa non può 
né ha bisogno di dipendere dalla ratifica dalla ragione. La sola 
prova che viene richiesta a un profeta nelle Scritture riguarda la 
genuinità della sua rivendicazione di avere la profezia, ma nes
suno ha mai chiesto dimostrazioni o ragioni o verifiche sulla 
profezia in sé... Ragione e dimostrazione non possono aspirare al 
livello di intuizione in cui si manifesta la profezia: come possono 
dunque dimostrarne la verità o la falsità?... Nessuno può chiedere 
che la Torà sia convalidata dalla ragione o provata dalla logica, 
a meno di voler prima negare l'autenticità della rivendicazione di 
Mosè alla profezia. La nostra fede si basa sul principio che le 
parole di Mosè sono profezia e perciò trascendono il dominio della 
speculazione, della verifica, della discussione o della prova. La 
ragione è in sé incapace di esprimere un giudizio nella sfera da cui 
ha origine la profezia. Sarebbe come tentare di mettere tutta 
l'acqua del mondo in un bicchierino».3

3 Maimonide in una lettera a rabbi Hisdai in Kobets Teshubot Harambam
Weiggerotav, ed. Lichtenberg, Lipsia 1859, II, pp. 23a-23b.

4 Man is Not Alone, p. 83.

Non vi sono prove che possano dimostrare la bellezza della 
musica a un uomo che sia insieme sordo e insensibile, e non vi 
sono prove che attestino la veridicità della rivendicazione del pro
feta a un uomo che sia spiritualmente sordo e privo di fede e di 
sapienza. Le dimostrazioni possono aiutare a proteggere ma non a 
dare origine alla certezza; esse sono fondamentalmente delle spie
gazioni di ciò che ci è già chiaro intuitivamente.4

Lo scopo del nostro «esame» dei profeti non era quello di 
fornire loro una lettera di presentazione, quanto di indicare quanto 
sia diffìcile rifiutare in maniera assoluta la loro rivendicazione. Le 
dimostrazioni non possono aprire le porte del mistero affinché tutti
gli uomini contemplino. La sola cosa che possiamo fare è di aprire 
le porte della nostra anima a Dio perché ci guardi, aprire le porte 
della nostra mente e rispondere alle parole dei profeti. È la loro 
parola che dà forza alla loro rivendicazione ed è la storia che dà 
forza alla loro parola.



9.

LA BIBBIA E IL MONDO

La Bibbia è un’illusione?

Abbiamo discusso il concetto di profezia e ci siamo occupati 
della rivendicazione dei profeti. Ora dobbiamo volgerci alla Bibbia 
in sé. La Bibbia non è un’idea astratta, una possibilità spirituale. 
Essa è più che una rivendicazione fatta da uomini che vissero un 
tempo. La Bibbia è una realtà sempre presente, ed è in sua presenza 
che noi solleviamo di nuovo il problema dell'ispirazione profetica.

Qual è la sorgente in cui i profeti trovarono quel flusso di intui
zione che si è incanalato nei libri della Bibbia? Chi ha suscitato 
in loro ciò che essi sono capaci di suscitare in noi? Fu il loro 
proprio cuore che irradiò un’idea capace di illuminare le tenebre 
del mondo spirituale?

La risposta dei profeti, è uniformemente la stessa: Fu una parola 
di Dio che scottò la mia lingua. È giusto che noi ignoriamo, smi
nuiamo o calunniamo questa rivendicazione?

Ci troviamo di fronte ad un fatto costante. Un gruppo di 
uomini come Mosè, Nathan, Elia, Amos, Isaia, Geremia, affermano 
di aver ricevuto una parola di Dio. Se la loro rivendicazione è 
falsa, non siamo forse costretti a condannarli come impostori che 
hanno confuso la mente degli uomini per più di tremila anni?

La questione della natura della Bibbia è estremamente imbaraz
zante, ma è anche troppo importante perché venga ignorata. Più 
inquietante del problema personale, cioè, se siamo disposti a 
credere, è la domanda oggettiva: la profezia biblica è un’illusione?

17. Dio alla ricerca dell’uomo.
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Una risposta affermativa comporterebbe gravi implicazioni. Il pro
blema, allora, non è soltanto se possiame credere nella rivelazione, 
ma anche se possiamo credere nella negazione della rivelazione.

Dio è assente ovunque?

Può sembrare facile affermare alla leggera che la Bibbia è un 
libro come molti altri, o che la storia del Sinai è una fiaba. Ma è 
proprio in questa leggerezza che possiamo giocarci il nostro im
pegno, il nostro legame con Dio.

Consideriamo che cosa implica questo diniego. Se Mosè e Isaia 
non sono riusciti a scoprire qual è la volontà di Dio, chi vi riu
scirà? E se Dio non si trova nella Bibbia, dove dovremmo cercarlo?

L'interrogativo sulla Bibbia è un interrogativo sul mondo. È 
un interrogativo ultime. Se Dio non aveva niente a che fare con i 
profeti, allora egli non ha niente a che fare con l'umanità. E se 
invece Dio aveva a che fare con i profeti, allora essi non erano 
né bugiardi né impostori.

Eppure noi, filistei, continuiamo a insistere nei nostri schemi 
intellettuali, a porre la nostra vita come modello e misura di ciò 
che i profeti poterono conseguire. Noi contrapponiamo alla parola 
del profeta le nostre affermazioni: che Dio non può mai giungere 
a un orecchio, che egli non sì chinerà mai ad accendere una parola 
nella mente dell'uomo. Ma questo è il principio degli sciocchi: ciò 
che io non posso conseguire non lo possono conseguire neppure 
gli altri. L’uome comune non costituisce la misura. Non è una 
conquista dell'uomo quello che stiamo indagando. Si tratta di 
qualcosa in cui fu attiva la potenza di Dio. Non abbiamo il diritto 
di dire che Dio deve conformarsi ai nostri modelli. Le banalità 
delle nostre teorie non devono decidere i grandi proplemi. Fra Dio 
e l'uomo accadono molte cose a cui gli studiosi non si sono mai 
sognati di pensare. Forse che la psicologia stabilisce la validità 
delle leggi matematiche? o la storia procede come voreebbe la 
logica?
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Il posto della Bibbia nel mondo.

Qual è il posto della Bibbia nel mondo dello spirito? A che 
cosa si potrà paragonarla?

Un libro che dichiara:

«La grazia è ingannevole,
e la bellezza è vana»,

sarà lodato per i suoi conseguimenti artistici? Vi è gente che 
chiama la Bibbia «letteratura»1 come se questo accostamento 
costituisse la lode più alta, come se la «letteratura» fosse il 
culmine della realtà spirituale.

Che cosa avrebbero detto Mosè o Isaia di questa lode? Forse 
la stessa cosa che avrebbe detto Einstein. se il suo manoscritto 
sulla teoria della relatività fosse acclamato per la sua bella scrit
tura. Chi, se non un bambino, potrebbe affermare che l’essenza 
dell’oceano è nella sua bellezza? o che il significato delle stelle è 
nel loro fascino?

A partire dal secolo nono i maomettani hanno mostrato come 
prova dell'origine divina dell’islamismo «la bellezza del Corano» 
o la «insuperabilità dello stile del Corano».1 2  Il valore di questa 
affermazioni è sempre sfuggito alla comprensione di coloro che 
non sono maomettani. È comunque significativo che la qualità 

1 La teoria secondo cui la Bibbia è letteratura era sostenuta dai contempo- 
ranei di Ezechiele. Il profeta è incaricato dal Signore di dire alla «foresta»: 
«Ascolta la parola del Signore! Così parla il Signore Iddio: Ecco, io accendo in 
te un fuoco che ti divorerà ogni albero verde... e tutto ciò che è sulla faccia del 
suolo ne sarà divampato, dal mezzogiorno al settentrione, e ogni carne vedrà 
che io, il Signore, sono quegli che ho acceso il fuoco, che non s’estinguerà!» 
Ma il profeta sapeva ciò che avrebbe affermato il suo popolo e perciò disse al 
Signore: «Ahimè, Signore Iddio! Costoro dicono di me: Egli è un narratore di 
parabole» (Ez. 21,1-5).

«Guai all’uomo che considera la Bibbia come un semplice libro di racconti 
e di argomenti quotidiani! Se fosse così, anche noi potremmo comporre una Torà 
che tratti di argomenti quotidiani e che abbia anche maggior perfezione. E poi 
anche i principi del mondo possiedono libri di gran valore che potrebbero servire 
da modello per comporre una simile Torà» (Zohar, III, 152a. Una valutazione 
delle qualità letterarie della Bibbia si trova, tuttavia, in Moses ibn Ezra, Shirat 
Israel.

2 Cfr. Tor Andrae, Die Person Muhammeds, Stoccolma 1918, p. 97 (trad. it.: 
Maometto, la sua vita e la sua fede, Bari 1934), e Gustave E. von Grunenbaum, 
Medieval Islam, Chicago 1946, pp. 94 ss. Sulle riserve dei Mutaziliti, cfr. I, Goldi- 
zher, Vorlesungen ueber den Islam, Heidelberg 1910, p. 102.
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estetica della Bibbia non sia mai stata utilizzata come argomento 
per dimostrare il dogma della rivelazione. Come è che ebrei e 
cristiani, fino ai nostri giorni, non videro che la Bibbia è suprema 
nella forma; che giammai pensieri furono impressi in uno stampo 
più bello; che nessuna immaginazione umana ha mai concepito 
un’opera che le sia paragonabile per la profonda, immutabile e 
spesso intollerabile bellezza?

Noi tutti sentiamo il bisogno della bellezza e abbiamo sete di 
nobile espressione. Bellezza e nobile espressione a svariati livelli 
possono trovarsi dappertutto. Ma l’anima ha bisogno soltanto di 
bellezza e di espressione? Noi crediamo che l’anima ha bisogno di 
consacrazione; per raggiungere questo scopo dobbiamo volgerci 
alla Bibbia. Vi sono molte letterature, ma soltanto una Bibbia.

La Bibbia è una risposta all’interrogativo: come santificare la 
vita. E se non sentiamo il bisogno della santificazione, dimo
striamo soltanto che la Bibbia è indispensabile. Perché è la Bibbia 
che ci insegna a sentire il bisogno della santificazione.

Ciò che fece la Bibbia.

Che cosa ha fatto la Bibbia per la situazione umana? Cerchiamo 
di ricordare soltanto alcune delle molte cose.

La Bibbia ha mostrato all’uomo la sua indipendenza dalla na
tura, la sua superiorità alle condizioni, e lo ha invitato a rendersi 
conto delle straordinarie implicazioni dei singoli atti. Non solo le 
stelle ma anche gli atti degli uomini compiono un percorso che o 
riflette o perverte un pensiero di Dio. Il nostro grado di apprez
zamento della Bibbia è pertanto determinato dal nostro grado di 
sensibilità alla divina dignità degli atti umani. L’intuizione delle 
implicazioni divine contenute in una vita umana costituisce il ca- 
ratteristico messaggio della Bibbia.

La Bibbia ha infranto l’illusione che l’uomo aveva di essere 
solo. Il Sinai interruppe il silenzio cosmico che colma il nostro 
sangue di disperazione. Dio non è indifferente alle nostre grida; 
egli non è soltanto un modello, ma una potenza, e la vita è una 
risposta, non un soliloquio.

La Bibbia mostra il comportamento di Dio verso l’uomo e quel
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lo dell’uomo verso Dio. Essa contiene le lamentele di Dio contro 
i malvagi come pure il grido dell’afflitto, che chiede giustizia a Dio.

E vi sono anche nelle sue pagine i segni dell’incredibile insen
sibilità e ostinazione dell’uomo, della sua immensa capacità di pro
vocare la propria rovina e insieme la promessa che al di là di ogni 
male vi è la compassione di Dio.

Chi cerca una risposta all’interrogativo più incalzante: Che cosa 
è la vita?, la troverà nella Bibbia: il destino dell’uomo è quello 
di essere un compagno più che un padrone. Vi è un compito, una 
legge e una via: il compito è la redenzione, la legge, fare giustizia 
e amare la misericordia, e la via è nel segreto di essere umani e 
santi. Quando stiamo per affogare di disperazione, quando il sa
pere della scienza e lo splendore delle arti non riescono più a 
proteggerci dalla paura e dal senso di futilità, la Bibbia ci offre 
la sola speranza: la storia è una via tortuosa per l’avanzare del 
Messia.

Non vi sono parole più intelligenti.

Non vi sono parole al mondo più intelligenti, più rivelatrici e 
più indispensabili, parole insieme severe e gentili, strazianti e salu
tari. Una verità così universale: Dio è uno. Un pensiero così con
solante: egli è con noi nella miseria. Una responsabilità così sover
chiarne: il suo nome può essere profanato. Una mappa del tempo: 
dalla creazione alla redenzione. Pietre miliari lungo la strada: il 
Settimo Giorno. Un’offerta: la contrizione del cuore. Un’utopia: 
se tutti gli uomini fossero profeti. L’intuizione: l’uomo vive per 
la sua fedeltà; la sua casa è nel tempo e la sua sostanza è negli 
atti. Un modello così audace: siate santi. Un comandamento così 
temerario: ama il prossimo tuo come te stesso. Un fatto così su- 
blime: il pathos umano e divino possono accordarsi E un dono
così immeritato: la capacità di pentirsi.

La Bibbia è il più grande privilegio dell’uomo. Essa è insieme 
distante e così diretta, categorica nelle sue richieste e piena di 
compassione nel comprendere la situazione umana. Nessun altro 
libro ama e rispetta altrettanto la vita dell’uomo. Non sono mai 
stati espressi canti più elevati sulla sua vera condizione e la sua 
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gloria, la sua agonia e le sue gioie, la sua miseria e la sua spe- 
ranza, e da nessun altro paese è stato concepito così acutamente 
l'umano bisogno di guida o la certezza nella propria redenzione 
ultima. Essa ha parole che sgomentano il colpevole e la promessa 
che sostiene l’infelice. E chi cerca un linguaggio in cui esprimere 
la propria sollecitudine più profonda, per pregare, lo troverà nella 
Bibbia.

La Bibbia non è una fine ma un inizio: è un precedente, non 
una storia. Per quanto sia immessa in una situazione storica par- 
ticolare, ciò non le ha impedito di essere eterna. Niente in essa 
è spurio o banale. Non è un'epica sulla vita degli eroi ma la storia 
di ogni uomo in tutti i luoghi e tutti i tempi. Suo argomento è 
il mondo e la storia tutta, poiché contiene il modello della costi- 
tuzione di una umanità unita e insieme la gioia per il realizzarsi 
di questa unione. Essa mostra la via alle nazioni come pure agli 
individui. Continua a spargere semi di giustizia e compassione, ad 
echeggiare il grido che Dio rivolge al mondo e a penetrare la co- 
razza di insensibilità dell'uomo.

La singolarità della Bibbia.

Quando appare un grande poeta, questi non presenta delle prove 
per dimostrare di essere poeta. La sua poesia parla per se stessa, 
creando in noi la capacità di apprezzare la sua nuova ed eccezio- 
nale visione della vita, a costo di abbandonare delle concezioni 
prestabilite. Noi non qualifichiamo la sua opera come poesia in 
base a dei preconcetti. Il genio si qualifica da sé.

La Bibbia non ha bisogno di dimostrare la sua singolarità. Essa 
ha esercitato un’influenza sullo spirito dell'uomo nel corso dei 
tempi non perché sia stata definita «la parola di Dio» e sia stata 
versata nella mente degli uomini attraverso il canale di un dogma, 
ma perché conteneva una luce che accendeva gli animi. Se non ci 
fosse giunta con questa rinomanza, con questa definizione, il nostro 
stupore di fronte ai suoi poteri sarebbe stato ancora più grande.

Perché mai la Bibbia trascende tutto ciò che è creato dall’uomo? 
Perché non vi è opera che le si possa paragonare? Perché non vi 
è nulla che possa sostituirla, nulla che possa paragonarsi alla storia 
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che ha generato? Perché tutti coloro che cercano il Dio vivente 
devono volgersi alle sue pagine?

Ponete la Bibbia accanto a uno qualsiasi dei libri veramente 
grandi prodotti dal genio dell’uomo, e vedrete come questi dimi
nuiscono di importanza. La Bibbia non mostra alcun interesse per 
la forma letteraria, per la bellezza verbale, eppure la sua assoluta 
sublimità risuona in tutte le sue pagine. I suoi versi sono così 
monumentali e insieme così semplici che chiunque cerchi di com- 
petere con loro produce o un commento o una caricatura. È un’ope
ra che noi non sappiamo come valutare. Lo scandaglio della dot
trina non può mostrarne la profondità né l’esegesi critica riuscirà 
mai ad afferrarne l'essenza. Gli altri libri li si può valutare, esa
minare, confrontare, ma la Bibbia la si può soltanto esaltare. Le 
sue intuizioni trascendono le nostre misure. Non v’è nulla di più 
grande.

Non è forse vero che la Bibbia è il solo libro al mondo che non 
può essere mai sostituito, il solo libro senza il quale il nostro pas
sato, come pure il nostro futuro, è oscuro, senza significato e in
sopportabile? Niente può usurparne il posto o ereditarne il ruolo. 
Si ha persino paura di esprimere la sua lode.

Come spiegarla.

Degli altri libri si può tentare di dare una spiegazione, ma se 
tentiamo di spiegare la Bibbia corriamo il rischio di diventare ridi
coli. Provate a immaginare un libro che sia superiore alla Bibbia, 
e allora dovrete ammettere che la potenza dello spirito non è mai 
andata oltre la Bibbia. Chi potrebbe esprimerne il valore? Quando 
si circa di lodarla, si scopri che la mente è inferiore al suo com
pito. Questo non è un libro: è il limite dello spirito sulla terra.

Il nostro cuore si ferma quando meditiamo sulla sua terribile 
grandezza. È la sola cosa al mondo che possiamo associare all’eter
nità; la sola cosa al mondo che è eterna. Il Libro eterno. La terra 
può non essere il pianeta più importante, il nostro eone può non 
essere l’unico. Ma in questo mondo, in questo eone, la Bibbia è 
il più duraturo ricettacolo dello spirito.

Come possiamo comprendere questo fatto incomprensibile? Co
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me e da dove è emersa la Bibbia? Quali furono le circostanze che 
concorsero a permettere che questo incomparabile miracolo avesse 
luogo? Se Dio era silenzioso quando viveva Mosè, se Dio non 
parlò quando Mosè udì, allora Mosè era un essere la cui natura 
superava tutto ciò che è umano; allora l’origine della Bibbia non 
è un mistero ma una totale oscurità.

L’onnipotenza della Bibbia.

L’onniootenza della Bibbia non è sempre percettibile, ma è il 
grande miracolo della storia. Come Dio, essa è spesso abusata e 
distorta dagli spiriti impuri, ma la sua capacità di sostenere i peg
giori attacchi è illimitata. Il vigore e la veracità delle sue idee 
rimangono percettibili sotto la ruggine di due millenni di discus
sioni e di dogmi; essa non viene meno nonostante la teologia né 
crolla sotto l’abuso. La Bibbia è il perenne moto dello spirito, un 
oceano di significato, i cui flutti si infrangono contro gli erti e 
precipitosi duetti dell’uomo, e la cui eco penetra nei vicoli ciechi 
in cui questi lotta contro la disperazione.

Non vi è dimostrazione più grave della ottusità spirituale di 
un uomo che la sua insensibilità alla Bibbia. «Una nave che ap
pare ampia nel fiume sembra minuscola sull'oceano». La gran
dezza della Bibbia, al contrario, diventa più manifesta quando è 
studiata nella cornice della storia universale, e la sua maestosità 
aumenta con la familiarità del lettore.

Irrefutabilmente, indistruttibilmente, mai logorata dal tempo, 
la Bibbia vaga per i secoli, dandosi con facilità a tutti gli uomini, 
come se appartenesse a ogni anima sulla terra. Essa parla in ogni 
lingua e in ogni tempo. Giova a tutte le arti e non compete con 
esse. Noi tutti attingiamo da lei, ed essa rimane pura, inesauribile 
e completa. In tremila anni non è invecchiata di un giorno. È un 
libro che non può morire. L’oblio schiva le sue pagine. Il suo 
potere non diminuisce. In realtà, è ancora all’inizio della sua car- 
riera, poiché il vero significato del suo contenuto ha toccato ap
pena la soglia della nostra mente; come un oceano, sul cui fondo 
giacciono infinite perle che attendono di essere scoperte, il suo 
spirito deve essere ancora svelato. Benché le sue parole sembrino 
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semplici e il suo idioma trasparente, significati inosservati, allu- 
sioni impensate scaturiscono continuamente. Più di duemila anni 
di letture e di ricerche non sono riusciti a esplorarne il vero signi- 
ficato. Oggi è come se non fosse mai stata toccata, mai stata vista, 
come se non avessimo neppure cominciato a leggerla.

Il suo spirito è troppo grande perché una sola generazione lo 
possa sostenere. Le sue parole rivelano più di quello che possiamo 
assorbire. Noi generalmente ci limitiamo a compiere il tentativo 
di appropriarci di alcuni singoli versi, cosicché il nostro spirito 
diventa sinonimo di un passo.

Prezioso a Dio.

«Ogni carne è come l’erba,
e tutta la sua grazia è come il fiore del campo...
L’erba si secca, il fiore appassisce,
ma la parola del nostro Dio sussiste in eterno» (Is. 40,6-7,8).

Mai prima né dopo di allora è stata fatta una simile rivendi- 
cazione. E chi metterà in dubbio che essa si è dimostrata vera? 
La parola detta al popolo di Israele non è forse penetrata in tutti 
gli angoli del mondo e non è stata accettata come messaggio di Dio 
in migliaia di lingue? Perché la maggior parte delle religioni che 
non erano nate dal suo seme sono morte, mentre ogni generazione 
ridà il benvenuto allo spirito che scaturisce da essa? In verità, in- 
numerevoli culti, stati, imperi sono appassiti come l’erba, milioni 
di libri sono nella tomba, «ma la parola del nostro Dio sussiste 
in eterno». Nei momenti di crisi falliscono tutti — sacerdoti, filo- 
sofi, scienziati —, soltanto i profeti rimangono.

La saggezza, l'insegnameito e le raccomandazioni della Bibbia 
non sono in conflitto con le conquiste supreme della mente umana, 
ma, anzi, precedono di molto tutti i nostri modi di pensare. L’idea 
dell'uguaglianza degli uomini, ad esempio, è diventata un luogo 
comune sulle nostre bocche, ma quanto è lungi dall'essere un'in- 
tuizione irresistibile o una onesta, inestirpabile convinzione? La 
Bibbia non è indietro rispetto ai tempi, ma anzi precede di secoli 
le nostre aspirazioni.

Vi è una cosa che dovremmo cercare di immaginare. Nel vor- 
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tice della storia la Bibbia potrebbe essere andata perduta; Abramo, 
Mosè, Isaia sarebbero rimasti soltanto come vaghi ricordi. Che cosa 
mancherebbe nel mondo, quale sarebbe la condizione e la fede 
dell’uomo, se la Bibbia non si fosse conservata?

Essa è la sorgente delle più nobili aspirazioni dell’uomo nel 
mondo occidentale. Ha suscitato nell’umanità più santità e com
passione di quanto siamo in grado di comprendere. La maggior 
parte di ciò che è nobile e giusto deriva dal suo spirito. Ha dato 
vita e forma a una miriade di cose preziose nella vita degli indi
vidui e dei popoli.

Esente da qualsiasi traccia di interessi acquisiti, di classe o di 
nazione; priva di qualsiasi riguardo per le persone, si tratti di 
Mosè, il più grande dei profeti, o di David, il più onorato dei 
re; non costretta da falsa deferenza verso una qualsiasi istituzione, 
che sia lo Stato di Giuda o il tempio a Gerusalemme; è un libro 
che è inconcepibilmente prezioso non soltanto all’uomo ma anche 
a Dio. Il suo scopo non è quello di registrare la storia, quanto 
di registrare l’incontro del divino e dell’umano sul plano dell’esi- 
stenza concreta. Incomparabilmente più importante di tutta la bel- 
lezza o la saggezza che accorda alla nostra vita è il modo in cui 
schiude all’uomo una comprensione di ciò che significa Dio, di 
come si debba conseguire la santità attraverso la giustizia, la sem- 
plicità dell'animo, la scelta. Soprattutto non cessa mai di procla- 
mare che il culto di Dio senza la giustizia verso l’uomo è un 
sacrilegio; che mentre il problema dell’uomo è Dio, il problema 
di Dio è l’uomo.

Santità nelle parole.

La Bibbia è santità nelle parole. Per l’uomo del nostro tempo 
non vi è nulla di così familiare e banale come le parole. Di tutte 
le cose esse sono le più a buon mercato, le più abusate e meno 
stimate. Esse sono oggetto di continua profanazione. Noi tutti vi
viamo, sentiamo e pensiamo in esse, ma non riuscendo a sostenere 
la loro dignità indipendente, a rispettarne il potere e il peso, esse 
diventano evasive, ambigue: una manciata di polvere.3 Quando ci

3 A.J, Heschel, Man’s Quest for God, p. 25. 
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troviamo dinanzi alla Bibbia, le cui parole sono come dimore fatte 
di roccia, non sappiamo trovare la porta.

Alcuni possono domandarsi: perché la luce di Dio è stata data 
in forma di linguaggio? Come è concepibile che il divino sia conte
nuto in vasi cosi fragili come le consonanti e le vocali? Questa 
domanda denuncia il peccato del nostro tempo: quello di trattare 
alla leggera l’etere che porta i flutti luminosi dello spirito. Che 
cos’altro al mondo è capace di avvicinare gli uomini al di sopra 
delle distanze di spazio e di tempo? Di tutte le cose sulla terra, 
soltanto le parole non muoiono mai. Esse hanno così poca sostanza 
e così tanto significato.

La Bibbia non si occupa della divinità ma dell’umanità. Rivol
gendosi ad esseri umani e parlando di cose umane, quale lingua 
dovrebbe usare se non quella dell’uomo? Eppure, è come se Dio 
avesse preso queste parole ebraiche e le avesse investite della sua 
potenza, e le parole fossero diventate un filo di tensione carico 
del suo spirito. Ancor oggi esse sono delle linee di unione tra il 
cielo e la terra.

Quale altro strumento potrebbe essere stato impiegato per co
municare il divino? Disegni smaltati sulla luna? Statue tagliate 
dalle Montagne Rocciose? Che cosa non va nell’origine umana del 
vocabolario scritturale?

Se la Bibbia fosse un tempio, di maestosità e splendore uguale 
alla semplice grandiosità della sua forma attuale, il suo linguaggio 
divino avrebbe potuto conservare il segno della dignità divina con 
forza più innegabile per la maggior parte della gente. Ma l’uomo 
avrebbe adorato la sua opera invece della sua volontà... e questo 
è esattamente ciò che la Bibbia ha cercato di prevenire.

Come è impossibile pensare a Dio senza il mondo, così è impos
sibile pensare alla sua sollecitudine senza la Bibbia.

Se Dio è vivo, allora la Bibbia è la sua voce. Nessun’altra opera 
è altrettanto degna di essere considerata una manifestazione della 
sua volontà. Non vi è altro specchio al mondo in cui si rifletta così 
chiaramente la sua volontà e la sua guida spirituale. Se è plausi
bile credere nell’immanenza di Dio nella natura, allora bisogna per 
forza credere nella immanenza di Dio nella Bibbia.
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Israele come dimostrazione.

L’ebraismo non è una religione profetica ma la religione di un 
popolo. Anche tra gli altri popoli si trovavano dei profeti. Ma 
senza eguali fu l’ingresso della santità nella vita di tutto Israele 
e il fatto che la profezia venisse trasferita nella storia concreta, 
invece di continuare ad essere una esperienza privata di individui. 
La rivelazione biblica non avvenne a vantaggio dei profeti ma per 
il bene di Israele e di tutti gli uomini.

In quasi ogni culto e religione, certi esseri, oggetti, luoghi o 
azioni venivano considerati sacri. Tuttavia, l’idea della santità di 
un popolo, di Israele come popolo santo, è senza uguale nella storia 
umana. Santità è la parola più preziosa in religione ed era usata 
soltanto per descrivere ciò che si riteneva che fosse una innegabile 
manifestazione in un certo essere di una qualità sorprendente, 
soprannaturale. Soltanto degli eventi straordinari, soprannaturali 
nella vita di tutto Israele avrebbero reso possibile l’uso dell’espres- 
sione «un popolo santo».

Se Israele non avesse mai ricevuto una rivelazione, l’arcano sa
rebbe stato più grande. Come fu che, fra tutte le nazioni, un po
polo oscuro, politicamente insignificante, acquisì la capacità di par
lare per le anime di tutti gli uomini nel mondo occidentale?

Il miracolo di Israele, il miracolo dell’esistenza di Israele, la 
sopravvivenza della santità nella storia di questo popolo è una 
continua verifica del miracolo della Bibbia. La rivelazione a Israele 
diventò una rivelazione attraverso Israele.

Christian Furchtegott Gellert, quando Federico il Grande gli 
domandò: «Herr professor, datemi una prova della Bibbia, ma 
in breve, perché ho poco tempo», rispose: «Maestà, gli ebrei».4 

Come condividere la certezza di Israele.

L’atteggiamento che noi assumiamo nei confronti della Bibbia 
costituisce qualcosa di più che un problema di fede individuale 
isolata. È come membri della comunità di Israele che dobbiamo 

4 A. Jeremias, Juedische. Froemmigkeit, p. 57.
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prendere la nostra decisione ultima. Estraniati ddalla comunità di 
Israe1e e dalla sua continua risposta, chi potrebbe comprendere la 
voce? Noi siamo vicino al popolo rimproverato, alle situazioni in 
cui vennero dette le parole, e anche ai profeti. Come ebrei, noi 
siamo i contemporanei spiritua1i del profeta.

Non è il rifiuto di un dogma che ci separerebbe dalla Bibbia, 
quanto l’infrangere i legami che ci uniscono al popolo che visse 
con la voce.

Il nostro problema, allora, è come condividere la certezza di 
Israele secondo cui la Bibbia contiene ciò che Dio vuole che noi 
sappiamo e accettiamo; come conseguire una percezione collettiva 
della presenza di Dio nelle parole bibliche. In questo problema si 
dibatte il dilemma del nostro destino, e nella risposta vi è l'aurora 
o la rovina.

Non per una prova.

Chi non sa decidersi, chi con vuole portare la sua anima alla 
Bibbia fintanto che le ragioni della sua dignità divina hanno per- 
corso tutto il cammino per incontrare la sua mente, assomiglia a 
chi si rifiuta di guardare un quadro prima di riuscire a decifrare 
il nome dell’artista scritto. nell'angolo. Costui non si rende conto 
che è l'opera che qualifica la firma. Le firme possono essere con- 
traffatte, ma un'opera d'arte deve essere creata. Noi dimentichiamo 
facilmente che anche le ragioni hanno bisogno di essere spiegate 
con altre ragioni; che nessuna dimostrazione è definitiva o auto- 
sufficiente.

La Bibbia è testimone di se stessa. La prova della sua origine 
eccezionale è data dalla sua stessa evidenza. Nel corso dei secoli 
essa si è qualificata come voce di Dio. Se mai vi fu una cosa al 
mondo che meritò l'attributo di divino, questa è la Bibbia. Vi sono 
molti libri su Dio; la Bibbia è il libro di Dio. Svelando l'amore 
di Dio per l'uomo, ha aperto i nostri occhi perché vedano l'unità 
di ciò che ha significato per l'umanità e che è sacro per Dio, mo- 
strandoci come rendere santa non soltanto la vita di un individuo, 
ma una nazione. Essa offre una sempre nuova promessa agli spi
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riti deboli e onesti, mentre coloro che la mettono da parte vanno 
incontro al disastro.

Noi non accettiamo la parola di Dio per la prova numero uno, 
due, tre... L’accettiamo perché nell’accostarsi ad essa le nostre 
splendide idee Impallidiscono, perché anche delle prove indiscu
tibili appaiono grossolane al suono delle parole profetiche. Noi non 
decidiamo di volgerci alla Bibbia per delle ragioni; ci volgiamo 
alla Bibbia per trovare un significato per l'esistenza, che dia fer
mezza a tutte le nostre ragioni.

Ma le nostre intuizioni possono essere errate. Non è possibile 
che ci si sia tutti ingannati? In verità ogni cosa è concepibile, ma 
in tal caso non dobbiamo dimenticare che cosa implica una tale 
possibilità.

Negare l’origine divina della Bibbia vuol dire stigmatizzare tutta 
la storia degli sforzi e delle conquiste spirituali dell’ebraismo, del 
cristianesimo e dell’islamismo, come se fossero il risultato di una 
colossale bugia. Il trionfo di un inganno che ha preso tutti gli 
spiriti migliori per più di duemila anni. Tuttavia, una affermazione 
come questa susciterebbe una impressione così spaventosa da aver 
ripercussioni sulla nostra stessa capacità di fare una simile affer
mazione. Se gli spiriti migliori sono così deboli, come possiamo 
pretendere di aver conoscenza dell’autoinganno dei profeti? Che
cos'altro potremmo fare se non disperare? La Bibbia ha avuto ori- 
gine o in una bugia o in un atto di Dio. Se la Bibbia è un in- 
ganno, allora il diavolo è onnipotente e non vi è speranza di con- 
seguire mai la verità, nessuna fiducia nello spirito; il nostro stesso 
pensare sarebbe inutile e i nostri sforzi vani. In ultima analisi, 
allora, noi non accettiamo la Bibbia per delle ragioni, ma perchè 
se la Bibbia è una bugia tutte le ragioni sono un inganno.



10.

FEDE CON I PROFETI

Fede con i profeti.

La fede nei profeti non è il solo fondamento per ciò che noi 
pensiamo sulla Bibbia. Le cose starebbero forse così se noi aves
simo soltanto le testimonianze che essi hanno lasciato delle loro 
esperienze. Il fatto è che noi siamo suscitati non soltanto da quelle 
testimonianze ma da ciò che si è rivelato nel corso di quelle espe
rienze. La Bibbia stessa viene concessa a tutti gli uomini perché 
la assorbano. In verità, il cammino da percorrere è questo: dalla 
capacità di aver fede nella fede dei profeti si passa alla capacità 
di condividere la fede dei profeti nel potere che Dio ha di parlare.

Ciò che comincia, teoricamente, come fede nei profeti si evolve 
e diventa fede con i profeti. La Bibbia ci permette di udire qual
cosa di ciò che essi hanno udito, per quanto non nella stessa ma
niera.

L’animo del profeta è uno specchio verso Dio. Condividere la 
fede di un profeta significa qualcosa di più che percepire ciò che 
il senso comune non riesce a percepire; significa essere ciò che la 
gente comune non riesce ad essere: uno specchio verso Dio. Con
dividere la fede di un profeta vuol dire elevarsi al livello della 
sua esistenza.1

1 «Chi accetta anche una sola mizvà con fede sincera merita che lo spirito 
santo si posi su di lui» (Mechilta, su 14,31, ed. Lauterbach, I, p. 252).

La voce di Dio non è proporzionale all’orecchio dell’uomo. Sim
bolicamente, non è detto del popolo nel Sinai che tutto il popolo 
udì la voce, ma che tutto il popolo vide la voce (Es. 20,18).



272 Rivelazione

Il Baal Shem ha fatto un paragone. Un musicista suonava uno 
strumento bellissimo e la musica rapiva il popolo a tal punto che 
essi erano spinti a danzare estaticamente. In quel mentre, un sordo 
che non sapeva nulla della musica passò accanto e scorgendo l’en- 
tusiastico danzare del popolo decise che dovevano essere tutti mat
ti. Se fosse stato saggio avrebbe intuito la loro gioia e il loro 
rapimento e si sarebbe unito alle danze.2

Noi non udiamo la voce. Soltanto vediamo le parole nella Bib
bia. Anche se siamo sordi, possiamo vedere l’estasi delle parole.

Origine e presenza.

Chi desidera meditare su ciò che è oltre la Bibbia deve prima 
imparare ad essere sensibile a ciò che è nella Bibbia. Non dob
biamo credere a Mosè e ai profeti basandoci sulla loro parola sol
tanto. Più decisiva dell’origine della Bibbia in Dio è la presenza 
di Dio nella Bibbia. È il senso della presenza che ci porta a cre
dere nella sua origine.

Per percepire la presenza di Dio nelle parole della Bibbia, non 
bisogna indagare se le idee che esse esprimono si accordano per
fettamente con le conquiste della nostra ragione o il buonsenso 
dell’uomo. Un tale accordo, ammesso che lo si possa stabilire, pro
verebbe, in effetti, che la Bibbia è frutto del buonsenso o che lo 
spirito in cui è sorta non ha nulla da dire più di quello che è ca- 
pace di proclamare al ragione. Quello che dobbiamo domandarci, 
invece, è se non vi è nulla nella Bibbia che trascese la portata 
della ragione e la sfera del senso comune; se il suo insegnamento
è compatibile con il nostro senso dell’ineffabile, con l'idea del- 
l’unità, così da aiutarci a trascendere la ragione senza negarla, da 
ai l’uomo a trascendere se stesso senza perdere se stesso. Que
sto è ciò che distingue la Bibbia: al livello dell’assoluto stu
pore, là dove termina ogni possibilità di espressione, essa ci dà 
la parola. La rivelazione è una questione che va decisa al livello 
dell’ineffabile.

Dobbiamo chiederci se il suo contenuto ci parla nei momenti 

2 Degel Mahnè Ephraim, Yitro.



Fede con i profeti 273

di chiarezza spiritua1e, quando ogni conoscenza si affievolisce alla 
luce della nostra ignoranza e noi sentiamo che la nostra vita è il 
traboccare di qualcosa più grande di noi stessi, l’eccesso di uno 
spirito diverso dal nostro. Se la Bibbia facesse appello alla com- 
prensione quotidiana dell’uomo, allora veramente si tratterebbe di 
un’opera che potrebbe venire alla luce ogni giorno, ai tempi del 
Sinai come ai tempi di Hollywood. Ciò che dobbiamo chiederci è 
se non vi è qualcosa nella Bibbia che trascende i tempi.

La rivelazione è una raffica di pioggia, un diluvio, ma noi vi
viamo in un paese arido e stanco, dove il cielo è plumbeo e l’aria 
sa di polvere. La maggior parte di noi sono come delle talpe, che 
si nascondono, e qualunque corso d'acqua incontriamo è sotto- 
terra. Pochi sono capaci di elevarsi in rari momenti al di sopra del 
proprio livello. Ma è in questi momenti, in cui scopriamo che l’es- 
senza della esistenza umana consiste nel suo essere sospesa tra il 
cielo e la terra, che noi cominciamo a comprendere l’essenza della 
rivendicazione dei profeti.

La sensazione di stare sospesi tra il cielo e la terra è altrettanto 
necessaria per essere mossi da Dio quanto il punto d'appoggio di 
Archimede lo è nel muovere la terra. L'assoluto stupore è per la 
intelligenza della realtà di Dio ciò che la chiarezza e la distinzione 
sono per la comprensione delle idee matematiche. Non basta pen- 
sare ai profeti; dobbiamo pensare attraverso i profeti. Non basta 
leggere la Bibbia per la sua saggezza; dobbiamo pregare la Bibbia 
per comprenderne la rivendicazione.

Molte cose sono venute a distruggere il nostro contatto con il 
mondo dei profeti. Oggi il cammino verso la Bibbia è lastricato 
di luoghi comuni o di preconcetti, e nel giungere alle sue parole 
la mente è accecata dalla conoscenza superficia1e. Certamente il 
primo requisito per comprendere i profeti è dato da una sensi- 
bilità educata a capire ciò che essi rappresentano. La via rimane 
sbarrata a coloro per cui Dio è meno reale di «un fuoco che con- 
suma», a coloro che conoscono le risposte ma non la meraviglia. 
Coloro che cercano di accedere alla Bibbia dovranno dimenticare 
molti pensieri e far risorgere l'innato senso di meraviglia, siste- 
maticamente estirpato dalla falsa sapienza.

Le ragioni astratte non ci avrebbero mai persuaso, se Dio stesso 
non ci avesse supplicato. Egli è interessato al nostro atteggiamento 

18. Dio alla ricerca, dell'uomo. 
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verso la sua parola, e la sua volontà a che noi crediamo può ope
rare per vie non accessibili alla nostra stessa volontà di credere. 
E, in verità, vi è una via per ricevere indirettamente ciò che i 
profeti hanno ricevuto direttamente.

Non è dato a tutti gli uomini di identificare il divino. La sua 
luce può risplendere su di noi, e noi possiamo non riuscire a sen
tirla. Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime. Non possiamo 
percepire la presenza divina nella Bibbia se non reagendo ad essa. 
Soltanto vivendo con le sue parole, e partecipando al suo pathos, 
possiamo sentire la sua voce. Le parole bibliche sono come segni 
musicali di una divina armonia che soltanto le più elevate corde 
dell’anima sono in grado di esprimere. È il senso della santità che 
percepisce la presenza di Dio nella Bibbia.

Noi non possiamo mai accostarci alla Bibbia da soli. È all'uomo 
con Dio che la Bibbia si fa manifesta.

La frontiera dello spirito.

La qualità divina della Bibbia non è in mostra e non si lascia 
vedere da uno spirito vano e fatuo, così come il divino nell’uni
verso non si rivela al corruttore. Quando ci volgiamo alla Bibbia 
con spirito vacuo, mossi da vanità intellettuale, per mostrare la 
nostra superiorità sul testo; o come anime aride che si aggirano 
oziosamente tra le parole dei profeti, noi scopriamo il guscio ma 
non scorgiamo il cuore. È più facile godere della bellezza che per
cepire la santità. Per essere capaci di incontrare lo spirito che è 
nelle parole, dobbiamo imparare a desiderare ardentemente di es
sere affini al pathos di Dio.

Per sentire la presenza di Dio nella Bibbia, dobbiamo impa
rare ad essere presente a Dio nella Bibbia. La presenza non è un 
concetto ma una situazione. Se si vuol comprendere l’amore, non 
basta leggere racconti che trattano di esso. Analogamente, bisogna 
sentirsi uniti ai profeti per comprenderli. Bisogna essere ispirati 
per comprendere l’ispirazione. Come non possiamo sperimentare 
il pensiero se non pensiamo, così non possiamo sentire la santità 
se non siamo santi. La presenza non si manifesta a coloro che 
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sono distaccati e cercano di giudicare, a coloro che non sono capaci 
di trascendere i valori prediletti; a coloro che percepiscono la sto
ria, ma non il pathos; l’idea, non la realtà di Dio.

La Bibbia è la frontiera dello spirito in cui ci dobbiamo muo
vere e vivere per scoprire e indagare. Essa è aperta a colui che le 
si concede, che vive con lei intimamente.

Possiamo percepire la presenza soltanto reagendo ad essa. Dob
biamo imparare a rispondere prima ancora di udire, dobbiamo 
imparare ad adempiere prima di poter sapere. È la Bibbia che ci 
permette di conoscere la Bibbia. È attraverso la Bibbia che noi 
scopriamo ciò che vi è in essa. Se non ci poniamo di fronte alle 
parole, se non continuiamo il nostro dialogo con i profeti, se 
non rispondiamo, la Bibbia cessa di essere Scrittura.

Ci muoviamo in un circolo chiuso. Noi accetteremmo la Bibbia 
soltanto se potessimo essere sicuri della presenza di Dio nelle sue 
parole. Ora, per identificare la sua presenza dobbiamo sapere che 
cosa egli è, ma tale conoscenza la possiamo derivare soltanto dalla 
Bibbia. Nessuna mente umana, condizionata come è dalle sue 
prospettive, dai suoi rapporti e dalle sue aspirazioni, è capace da 
sola di proclamare per tutti gli uomini e tutti i tempi: «Questo 
è Dio è nient’altro». Perciò dobbiamo accettare la Bibbia per 
conoscere la Bibbia; dobbiamo accettarne l’autorità eccezionale 
per sentirne la qualità eccezionale. Questo è in verità il paradosso 
della fede, il paradosso dell’esistenza.

Nella nostra esperienza quotidiana le parole sono usate come 
strumenti per comunicare il significato. Nella Bibbia, invece, par
lare vuol dire agire, e la parola è più che uno strumento di 
espressione; essa è un ricettacolo della potenza divina, il mistero 
della creazione, la parola profetica crea, plasma, trasforma, co
struisce e distrugge (cfr. Ger. 1,10).

Quando l’uomo parla, egli cerca di comunicare qualche signi
ficato particolare; quando parla il profeta, egli schiude la fonte di 
ogni significato. Le parole della Bibbia sono sorgenti dello spirito. 
Esse infiammano l’anima ed evocano la nostra perduta dignità dalle 
sue origini nascoste. Illuminati, noi ricordiamo improvvisamente, 
e ritroviamo la forza di sentire l’infinito anelito a percepire l'eter- 
nità nel tempo.
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«Chi prega parla a Dio, ma chi legge la Bibbia, Dio parla a 
lui, come è detto (Sal. 119,99): I tuoi statuti sono la tua conver
sazione con me».3

Non un libro.

Se sono accaduti degli avvenimenti in particolari momenti di 
tempo, vi è però una parola che intercede presso tutti gli uomini 
in tutti i tempi.

La Bibbia è l'eterna espressione di una sollecitudine continua, 
il grido che Dio rivolge all’uomo; non una lettera scritta da uno 
che ha inviato un messaggio ed è rimasto indifferente all’atteggia
mento di chi lo riceve. Non è un libro che va letto ma un dramma 
a cui bisogna prender parte; non un libro su degli eventi ma essa 
stessa un evento, la continuazione dell’evento, laddove il nostro 
sentircene coinvolti è la continuazione della risposta. L'evento 
continuerà fintanto che la risposta continuerà. Quando apriamo la 
Bibbia come se fosse un libro, essa rimane silenziosa; come potenza 
spirituale, è una voce «che ogni giorno chiama a sé gli uomini, 
innamorata... La Torà lascia uscire una parola ed emerge per 
un attimo dal suo involucro, e poi si nasconde di nuovo. Ma si 
comporta così soltanto per coloro che la comprendono e le obbe
discono. Essa è simile a una bella e nobile fanciulla, che si cela 
nella stanza appartata di un palazzo e che ha un amante di cui 
nessuno è a conoscenza tranne lei. A causa del suo amore per 
lei, egli passa continuamente accanto alla sua porta, volgendo gli 
occhi in tutte le direzioni per trovarla. Essa, sapendo che egli 
frequenta sempre il palazzo, che cosa fa? Apre una porticina nel 
suo palazzo nascosto, per un momento si mostra al suo amante, 
poi in fretta si nasconde di nuovo. Nessuno fuorché lui se ne 
accorge; ma il suo cuore e la sua anima, e tutto ciò che è in lui 
sono attratti verso di lei sapendo, come egli sa, che essa gli si 
è rivelata per un istante perché lo ama. Lo stesso accade con la 
Torà, che rivela i suoi segreti nascosti soltanto a coloro che la 
amano. Essa sa che chi è saggio di cuore frequenta tutti i giorni

s Yosippon, ed. D. Guenzburg, Berditshev 1913, p. 22.
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le porte della sua dimora. E allora che cosa fa? Gli mostra il 
suo viso dal palazzo, facendogli un cenno d'amore, e subito ri
torna di nuovo nel suo luogo nascosto. Nessuno comprende il 
suo messaggio, se non lui solo, ed egli è spinto verso di essa con il 
suo cuore e la sua anima e tutto il suo essere. Così la Torà si rivela 
da un momento all'altro innamorata ai suoi amanti per risve
gliare in essi nuovo amore».4

La parola non venne data ai profeti per il loro bene. Noi 
eravamo tutti di fronte a Dio quando lo erano i profeti. A tutti noi 
è stata rivolta la parola, quando essa fu rivolta ai profeti. La no
stra fede deriva dalla nostra capacità di percepire la parola che è 
stata indirizzata a tutti noi.

Il popolo di Israele credette in Mosè non per i miracoli da 
lui compiuti; tali gesta potrebbero essere state eseguite dagli 
stregoni egiziani. Ciò che permise loro di credere in Mosè fu il 
fatto che essi condivisero in parte, per un momento, la sua sugge
stionabilità nei confronti di Dio. Ciò che è vero per loro vale 
anche per noi. Il nostro appassionato apprezzamento della Bibbia 
non è dovuto in primo luogo ad un particolare esame della veracità 
dei profeti; è la nostra partecipazione al senso profetico che ci 
permette di dire: Qui vi è la presenza di Dio.

«Non allontanarmi».

Vi è un pizzico di profeta nei recessi di ogni esistenza umana. 
«Chiamo cielo e terra a testimoni che su qualunque uomo, sia 
esso ebreo o non ebreo, uomo o donna, servo o serva, a seconda 
del numero delle sue buone azioni, si posa lo spirito della santità».5 
Lo spirito santo si posa su coloro che vivono nel Patto.6

Così come nelle parole della Bibbia la storia divenne Scrittura, 
così nella vita di Israele la Scrittura diventò storia. La Bibbia 
fu una rivelazione di Dio a Israele, e la storia ebraica è stata una 
rivelazione della santità di Israele a Dio.

4 Zohar, II, 9a; cft. III, 5ta.
5 Seder Eliyahu Rabba, c. 9, ed. Friedmann, Vienna 1902, p. 48.
6 Hillel disse: «Lasciate solo Israele. Lo spirito santo dimora su di lui. Pur 

non essendo profeti, essi sono discepoli dei profeti» (Tosefta Pesachim, 4,8).
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Non è come individui ma come popolo di Israele che possiamo 
accedere ai profeti. La Bibbia vive in coloro che vivono nel Patto. 
la comunità di Israele vive della sua promessa: «Quanto a me, 
dice il Signore, questo è il patto che io formerò con loro: Il mio 
spirito che riposa su te e le mie parole che ho messo nella tua 
bocca non si dipartiranno mai dalla tua bocca né dalla bocca della 
tua progenie né dalla bocca della progenie della tua progenie, 
dice il Signore, da ora in perpetuo».7 8  Tuttavia l’individuo può 
perdere lo spirito. Per questo noi preghiamo: «Non allontanarmi 
dalla tua presenza, e non prendere il tuo spirito santo da me».8

Per comprendere il significato di torà min hashamaym («La 
Bibbia viene dal cielo») bisogna comprendere il significato di 
hashamaym min hatorà («Il cielo vien dalla Bibbia»). È nella 
Bibbia che noi possiamo percepire il «cielo» in terra.

7 Is. 59,21. «Perché la profezia non vi lascerà mai» (Rabbi David Kimchi, 
Commenti, ad locum).

8 Is. 51,13. Cfr. Targum e Rashi, ad locum. Questa supplica fa parte della 
liturgia del periodo penitenziale.



11.

IL PRINCIPIO DELLA RIVELAZIONE *

* L'autore intende pubblicare altrove uno studio analitico sul significato che 
ha il principio della rivelazione nella tradizione ebraica.

1 Cfr. l’affermazione di rabbi Moshe Cordovero, citata in rabbi Abraham Azulai, 
Or Hachama, Przemsyl 1897, II, pp. I45d-146a.

La rivelazione non costituisce un problema di ordine cronologico.

L’ispirazione profetica può essere considerata da due punti di 
vista, quello della fede e quello della credenza. Fede è il rapporto 
con l’evento profetico; credenza è il rapporto con la data dei 
libri biblici.

Il ridurre il problema della rivelazione a una questione crono
logica è un autentico equivoco. Così si ritiene spesso che l’autorità 
e il carattere sacro del Pentateuco dipendano dal fatto che esso 
è stato scritto per intero al tempo di Mosè; e che l’ammissione 
di una possibile aggiunta di sia pur pochi passi dopo la morte di 
Mosè porti alla negazione del principio della rivelazione.

Ma il carattere sacro della Bibbia dipende forse dal lasso di 
tempo che intercorre dal momento della rivelazione a quello della 
trascrizione del suo contenuto sulla pergamena? Forse che il ca
rattere sacro del Pentateuco sarebbe diminuito se Dio avesse 
voluto che alcune parti rivelate a Mosè fossero scritte da Giosuè? 
E una volta ammesso che l’anima di Mosè ritornata su questa terra 
dopo il suo distacco dal corpo, rivivendo una nuova incarnazione, 
abbia ispirato l’aggiunta di alcune righe al Pentateuco, forse che 
per questo il Pentateuco sarebbe meno mosaico?1 È giusto con
siderare la dignità divina della Bibbia come se fosse un problema 
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di ordine cronologico, quasi che la sua autenticità potesse essere 
verificata da un pubblico notaio?

Il significato della rivelazione è offerto a quelli che sono inclini 
al mistero è non a quelli che sono portati ad attenersi al significato 
letterale delle cose. Decisivo non è il fatto cronologico, ma il 
fatto teologico. Decisivo è ciò che è avvenuto tra Dio è il profeta, 
non quello che è avvenuto tra i profeti e la pergamena. Noi ac
cettiamo l’autorità del Pentateuco non perché è mosaico, ma per 
il fatto che Mosè era un profeta.

Il dogma della rivelazione riguardo al Pentateuco consiste in 
due elementi: l’ispirazione divina e la paternità mosaica. Il primo 
elemento allude a un mistero, il secondo a un fatto storico. Il 
primo elemento può essere espresso e manifestato solo in termini 
di grandiosità e di meraviglia; il secondo può essere analizzato, 
esaminato e trasmesso in termini di informazione cronologica.

La filosofia della religione deve trattare il primo degli elementi 
citati. Suo Interesse non è il sapere se il Pentateuco è stato scritto 
per intero durante i quarant’anni del soggiorno di Israele nel 
deserto, ma il comprendere il significato e la validità della riven
dicazione secondo cui la volontà di Dio è stata compresa dall’uomo 
e il Pentateuco è lo specchio che rivela come Dio è giunto all'uomo. 
Il secondo elemento è di natura teologica. perché deve definire il 
dogma della rivelazione e offrire una risposta a problemi di ordine 
storico.2 3

2 Maimonide discute la seconda rivendicazione nel suo Commento alla Mishnà, 
mentre discute la prima nella Guida dei perplessi.

3 «Secondo una tradizione corrente fra il nostro popolo, il giorno della rive
lazione sul monte Sinai era nuvoloso e un po’ piovoso» (Maimonide, Guida dei per
plessi , III, 9). Cfr. Rabbi Isaac Caro (talmudista e commentatore biblico spagnolo,

L’essenza della nostra fede nel carattere sacro della Bibbia è data 
dal fatto che le nostre parole racchiudono quello che Dio vuole 
che noi sappiamo e adempiamo. Il modo in cui sono state scritte 
queste parole non costituisce il problema fondamentale. Questa è 
la ragione per cui i temi dell'esegesi biblica non sono quelli della 
fede, proprio come la domanda se i fulmini e i tuoni nel Sinai 
fossero o non fossero naturali è irrilevante per la nostra fede nella 
rivelazione. La supposizione di alcuni commentatori secondo cui 
il Decalogo è dato in un giorno di pioggia non ha alcun riflesso 
sulla nostra concezione dell’evento.3
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L’atto della rivelazione è un mistero, mentre la narrazione della 
rivelazione è un fatto letterario, espresso nel linguaggio umano.

Il testo com'è.

Le parole della Scrittura sono altrettanto pregnanti e identiche 
alle parole di Dio?

Agli occhi di quanti, giorno per giorno, riscontrano la loro in
capacità ad afferrare in modo completo il significato dei versetti 
della Scrittura, un tale quesito costituisce il tentativo di parago
nare quel che è appena noto col totalmente ignoto.

Ammettiamo pure che il testo della Scrittura come ci è per
venuto consista di gemme divine e di diamanti ricavati dalle anime 
profetiche, il tutto collocato in una cornice umana. Chi potrà 
però ritenere di essere capace di distinguere ciò che è divino da 
ciò che è soltanto un poco al di sotto del divino? Qual è lo spirito 
di Dio e qual è l'espressione di Amos? Lo spirito di Dio è tra
dotto in termini umani, e allora chi potrà giudicare quale ne sia 
il contenuto e quale la forma? Certo quelli che più presumono, 
meno sono qualificati. Vi sono molte più cose tra il cielo e la 
terra che non possono essere afferrate dal nostro giudizio di quanto 
siamo disposti ad ammettere.

La rivelazione è durata un istante e la Scrittura è perenne nel 
tempo e nello spazio. La rivelazione si è manifestata ai profeti; 
la Scrittura è offerta a ciascuno di noi. «La Torà non è in cielo»; 
noi siamo guidati dalle parole ed è la parola, il testo, che costi- 
tuisce la nostra guida, la nostra luce nelle tenebre della banalità 
e degli errori. Noi non dobbiamo ridurre la rivelazione alla prosa 
dei fatti terreni, né spiritualizzare la Bibbia distruggendo la sua 
concreta integrità.

Nella sua forma attuale la Bibbia è la sola cosa al mondo che non 
abbia bisogno di elogio o di santificazioni. Ed è il solo punto nel 
mondo che Dio non abbandonerà mai. La Bibbia è il libro a cui 
Israele si è sottomesso: dobbiamo tremare al pensiero di alterarla. 

che visse nella seconda metà del sec. xv e prima metà del sec. xvi. Era zio 
di rabbi Joseph Caro), Toldot Yizhak, Amsterdam 1708, p. 65a.
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La rivelazione non è un monologo.

Insistendo sul carattere rivelatorio della Bibbia, la teologia 
dogmatica ha spesso perso di vista la profonda e decisiva parteci
pazione dell’uomo.

Il profeta non è un ricevente passivo, uno strumento di regi
strazione, interessato solo superficialmente, senza che il cuore e la 
volontà vi partecipino; né è una persona che raggiunge le sue 
visioni con le sole sue forze e con la sua sola fatica. La personalità 
del profeta è un insieme di ispirazione e di esperienza, di eccita
mento e di risposta. Per ogni cosa esterna a lui, vi è un senti
mento interiore; per ogni rivelazione che gli si manifesta, vi è 
una sua reazione; per ogni lampo di verità che gli viene accor
dato, egli deve acquisire un certo grado di comprensione.

Perfino nel momento in cui l'evento si verifica, il profeta è, se
condo la tradizione, un partecipe attivo dell'evento. La sua rispo
sta a quello che gli è rivelato trasforma la rivelazione in dialogo. 
In un certo senso la profezia consiste anzi in una rivelazione di 
Dio e in una co-rivelazione dell'uomo. La partecipazione del pro
feta si è manifestata non solo per quanto egli è stato capace di 
darci, ma anche per quanto egli non è stato capace di ricevere.

La rivelazione non può avvenire quando Dio è solo. Le due 
classiche espressioni che indicano l'evento sul Sinai sono mattan 
Torà e kabbalat Torà, cioè «il dono della Torà» e «l’accettazione 
della Torà». Ciò è stato insieme un evento nella vita di Dio e 
nella vita dell’uomo. Secondo una leggenda rabbinica, il Signore 
ha avvicinato tutte le tribù e tutte le nazioni e ha offerto loro la 
Torà, prima di darla ad Israele. Il prodigio dell’accettazione di 
Israele ha avuto la stessa importanza decisiva del prodigio delle 
parole di Dio. Dio era solo nel mondo, fino a che Israele non si 
è messo al suo servizio. Sul Sinai Dio ha rivelato la sua parola, 
e Israele ha rivelato la sua capacità di risposta. Senza questa ca- 
pacità, senza l'esistenza di un popolo disposto ad accettare e ad 
ascoltare, il divino comandamento, ossia l'evento del Sinai sa
rebbe stato impossibile. Perchè esso è consistito nello stesso tempo 
in un proclama divino e in una percezione umana. È stato il mo
mento in cui Dio non è stato più solo.
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Nella Bibbia vi è la registrazione non solo di ciò che è trape
lato nei momenti della ispirazione profetica, ma anche dagli atti 
è dalle parole dell’uomo. Sarebbe erroneo affermare che tutte le 
parole della Bibbia hanno avuto origine nello spirito di Dio. Le 
declamazioni blasfeme del Faraone, le espressioni ribelli di Korach, 
il raggiro di Efron, i discorsi dei soldati al campo di Midian, 
provengono dallo spirito dell’uomo. Quello che il profeta dice a 
Dio, quando si rivolge a lui, non è considerato meno sacro di 
quello che Dio dice al profeta.

Perciò la Bibbia è qualcosa di più delle parole di Dio: è la 
parola di Dio e dell’uomo; è la registrazione della rivelazioni e 
della risposta; è il dramma del patto tra Dio e l’uomo. La sua 
canonizzazione e la sua conservazione sono opera di Israele.

La voce adatta all’uomo.

Nessun uomo è capace di ascoltare la voce di Dio come essa 
è. «Dio tuona con la sua voce meravigliosamente» (Giob. 37,5) 
sul Sinai. «La voce venne fuori, arrivando a ogni singolo indivi
duo con una forza adeguata alla sua capacità di ricezione, ai vec
chi e ai giovani in proporzioni alle loro proprie energie... e anche 
a Mosè in proporzione alle sue energie, come è detto: Mosè par
lava e Dio gli rispondeva con una voce (Es. 19,19), cioè con una 
voce che egli poteva sopportare. E anche è detto: La voce del Si
gnore è potente (Sal. 29,4), vale a dire ha una potenza pari a 
quella di ogni singolo individuo. Questa è la ragione per cui il 
Decalogo comincia con Io sono il Signore Dio tuo, alla seconda 
persona singolare e non alla seconda persona plurale: perché Dio 
si rivolgeva a ciascuno secondo la sua particolare capacità di 
comprensione».4

Tutto ciò non comporta alcun soggettivismo. È precisamente il 
potere che ha la voce di Dio di parlare adeguandosi alle capacità 
di ciascun individuo. È la meraviglia di questa voce che si esprime 
in settanta voci e in settanta lingue, per essere capita da tutte le 
nazioni.

4 Es. Rabba, 5,9.
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Sapienza, profezia e divinità.

Dio non rivela se stesso, rivela solo la via per arrivare a lui. 
L’ebraismo non parla di auto-rivelazione di Dio, ma della rivela
zione del suo insegnamento nei confronti degli uomini. E così 
la Bibbia riflette la rivelazione di Dio nei suoi rapporti con la 
storia, piuttosto che la rivelazione di Dio in se stesso. Neppure 
la sua volontà o la sua sapienza sono completamente espresse nella 
profezia. La profezia supera l’umana sapienza e l’amore di Dio su
pera la profezia: questa gerarchia spirituale è chiaramente enun
ciata dai Rabbini.

«Essi domandarono alla Sapienza: Quale dovrebbe essere la 
punizione del colpevole? E la Sapienza disse: La sfortuna perse
guita i colpevoli (Prov. 13,21). Essi domandarono alla profezia: 
Quale dovrebbe essere la punizione del colpevole? E la profezia 
disse: L'anima che è colpevole morirà (Ez. 18,4,20). Essi doman
darono al Santo, benedetto egli sia: Quale dovrebbe essere la pu
nizione del colpevole? Ed Egli disse: Fa’ che si penta ed egli 
espierà».5 *

5 Jerushalmi Makkot, 2,31d.
6 Gen. Rabba, 17,5.
7 Equivale alla Sapienza, che dice di sé: "Il Signore mi formò al principio 

della sua creazione, come la prima delle sue opere, nei giorni antichi" (Prov. 8,22; 
cfr. Sirach 1,4; Sap. 9,9; cfr. L. Ginzberg, The Legends of the Jews, V, pp. 4 e 132 s.

Dio è infinitamente superiore a quanto i profeti furono capaci  
di immaginare e la saggezza celeste è più profonda di quel che 
la Torà comprende nella sua forma attuale.

«Esistono cinque fenomeni incompleti (o frutti acerbi). L’espe
rienza della morte è il sonno; una forma incompleta di profezia 
è il sogno; la forma incompleta del mondo a venire è il Sabato; 
la forma incompleta della luce celeste è l’astro solare; la forma in
completa della saggezza celeste è la Torà».6

La Torà non rivelata.

La parola Torà è usata in due sensi: la Torà celeste, che è 
esistita prima della creazione del mondo,7 e la Torà rivelata. 
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Quanto alla Torà celeste, i Rabbini hanno sostenuto: «La Torà 
è nascosta agli occhi degli esseri viventi. L'uomo non ne conosce 
il prezzo...».8 «Mosè ha ricevuto la Torà — ma non tutta la 
Torà — sul Sinai».9 E non tutto quello che fu rivelato a Mosè 
è stato trasmesso a Israele; il significato dei comandamenti è 
dato a titolo di esempio.10 Insieme con la gratitudine per la parola 
rivelata vi è il desiderio ardente dei significati che ancora sono da 
rivelare. «Il Signore ha dato a Israele la Torà, gli ha parlato 
direttamente: nessun’altra gioia è superiore al ricordo di questo 
amore. Gli è stato promesso che egli tornerà di nuovo a rivelare 
il significato segreto della Torà e il suo contenuto nascosto. Israele 
lo implora di mantenere la promessa. Questo è il significato del 
versetto: Mi baci egli dei baci della sua bocca! poiché il tuo 
amore è migliore del vino»11

Secondo una ipotesi della letteratura ebraica, contenente una 
profonda verità in forma di parabola, la Torà, eterna in spirito, 
assume nel corso del tempo forme diverse. Anche Adamo, quando 
era nel giardino dell'Eden, conosceva la Torà, sia pure in una forma 
diversa dalla attuale. Alcuni tra i comandamenti, come quelli ri
guardanti la carità verso i poveri, gli stranieri, gli orfani e le ve
dove, sarebbero stati del tutto privi di significato nell'Eden. A 
quell'epoca la Torà era conosciuta in forma spirituale.12 Ma quando 
l'uomo fu portato fuori dal giardino dell'Eden, anche la Torà, 
come l'uomo, prese forma materiale. Se l'uomo avesse mantenuto 
«le sue vesti luminose» la sua forma spirituale d'esistenza, anche 
la Torà avrebbe conservato la sua forma spirituale.13

La Torà è in esilio.

Dio non si trova solo nel cielo, ma anche sulla terra. E per 
dimorare in questa terra, egli deve assumere una forma che gli 
si confaccia, un «guscio» materiale nel quale la luce si cela.

8 Shavuot, 54.
9 Rabbi Yehuda Loew ben Bezalel (Macharal), Derech Hayim, Varsavia 1833, 

p. 8d; cfr. anche p. 25.
10 Cfr. Pesikta de Rabbi Kahana, 4, ed. Buber, p. 39a e Sanhedrin, 21b.
11 Rashi, Commento a Cant. 1,2; Cfr. Tanhuma, Balak, 14; Num. Rabba, 20,20.
12 Rabbi Moshe Cordovero, Pardes Rimonim, xxi, 6; Korets, 1786, p. 165a.
13 Rabbi Isaiah Horowitz, Shne Luchot Haberith, p. 59a.
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Anche la Torà, per entrare nel mondo della storia, è racchiusa 
in «gusci», poiché non potrebbe esistere né essere perfettamente 
adempiuta in questo mondo contaminato dall'imperfezione.14 

14 Rabbi Abraham Azulai, Heset Leavraham, mayan 2, nahar 12. Circa la legge 
del Deut. 21,10-14, il Talmud annota: «La Torà ha considerato il fatto della pas
sione» (Kiddushin, 21b).

Secondo Maimonide, i sacrifici sono stati inclusi nella legge perché a quel 
tempo il popolo non sarebbe stato capace di discostarsi dalle forme sacrificali 
di culto a cui erano abituati tutti i popoli del tempo (Guida dei perplessi, III, 
32,46). Questa motivazione è forse indicata in Lev. 17,7 ed è specificatamente 
affermata in Lev. Rabba, 22,5; cfr. Zohar III, 224a). Il culto sacrificale non è 
menzionato nel Decalogo. Esso fu introdotto soltanto dopo che i figli di Israele 
venerarono il vitello d’oro (Cfr. Abravanel, Commento a Ger. 7,22 e Seforno, 
Commento, introduzione al Levitico; cfr. ZEV Yaavets, Toldot Israel, I, Berlino 1925, 
pp. 1SU60).

15 Leshem Sheon Veahlamà, Pietrkov 1911, II, p. 40.
16 Hullin, 60b.

Come la Shechinà, anche la Torà è in esilio. Adattandosi alla 
condizione umana, «la Torà ha assunto per il nostro eone una 
strana veste e gusci privi di bellezza e sgradevoli, come al capo 36 
del libro del Genesi o in Deuteronomio 2,23 o in altri passi. Allo 
stesso ordine appartengono numerosi passi della letteratura rabbi
nica, che sono insipidi e spiacevoli, e tuttavia contengono in forma 
nascosta i misteri della Torà. Tutto ciò è dovuto alle necessità di 
velare la luce della conoscenza con le vesti della Kelipà e dei 
poteri impuri. Dio, la Torà e Israele resteranno in esilio fino a 
quando lo spirito non sia riversato dall'alto su di noi, per portare 
via la schiavitù per amore della sua Torà e del suo nome e fino 
a quando il bello e il santo non siano purificati dal male e dai 
gusci che li rivestono... ».15

Arditamente Rabbi Simeon ben Lakish ha affermato: «Molti 
versetti all’apparenza dovrebbero essere bruciati come i libri degli 
eretici, ma in realtà sono elementi essenziali della Torà». E come 
esempi sono citati i seguenti: E anche gli Avvei che abitavano nei 
villaggi fino a Gaza (Deut. 2,23); e: Poiché Heshbon era la città 
di Sichon, re degli Amorei, il quale aveva mosso guerra al pre
cedente re di Moav (Num. 21,26).16

Nella sua forma attuale, la Torà tratta gli argomenti che ri
guardano i rapporti materiali fra uomo e uomo. In età messianica, 
verrà rivelata nella Torà una saggezza più alta di quella che vi si 
ritrova oggi. Oggi infatti abbiamo la Torà, in epoca messianica
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avremo il coronamento della Torà. E così la saggezza che ci è 
nota ai nostri giorni è solo l'inizio della sua rivelazione.17

«Se dunque un uomo vive a lungo, si rallegri (Eccl. 11,8) nella 
gioia della Torà e pensi ai giorni delle Tenebre, questi sono i giorni 
del male, che saranno numerosi. La Torà che gli uomini appren
dono in questo mondo è vanità a paragone della Torà [che verrà 
appresa nei giorni] del Messia».18

La previsione di Isaia sul tempo a venire: «Con gioia attin
gerete l'acqua delle fonti della salvazione» (12,2) è spiegata da 
Rashi in tal modo: «Riceverete nuovi insegnamenti, poiché il 
Signore allargherà la vostra comprensione... I misteri della Torà 
che erano dimenticati durante l'esilio a Babilonia a causa delle 
miserie sofferte da Israele, saranno loro rivelati».

Le parole della Scrittura costituiscono la sola testimonianza du
ratura di ciò che è stato trasmesso ai profeti. E nello stesso tempo 
esse non sono né identiche né eternamente adeguate alla saggezza 
divina. Quale riflesso della sua infinita luce, il testo nelle sue 
forme attuali è, per parlare in modo figurato, uno dell'infinito 
numero di riflessi possibili. Alla fine dei giorni, si credeva che si 
sarebbero conosciuti innumerevoli e ignoti riordinamenti delle 
parole e delle lettere e ignoti segreti della Torà. Ma, nella sua 
forma attuale, il testo contiene ciò che Dio desidera che noi 
conosciamo.19

Idea ed espressione.

Vi è un altro aspetto della funzione svolta dai profeti. Secondo 
i Rabbini «la stessa idea è rivelata a molti profeti, ma non vi 
sono due profeti che usino la stessa espressione». Il fatto che i 
quattrocento profeti del re Ahab abbiano usato le stesse frasi era 
considerato come una prova che essi non godevano della ispira

17 Toameha Hayim Zahu, Gerusalemme 1924, iii, p. 40.
18 Eccl. Rabba, ad locum.
19 Cfr. Temunà, Koretz 1784, pp. 27a, 30a-31a; Rabbi Moshe ben Joseph di Trani 

(1505-1585), Bei Elohim, Venezia 1576, p. 58b; Rabbi Abraham Azulai, Hesed Lea- 
vraham, mayan 2, nahar 11; Rabbi Gedalia di Luninec, Teshuot Hen, in nome 
del Baal Shem.
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zione divina.20 Se In tribunale due testimoni del medesimo fatto 
usano un identico linguaggio, c’è da sospettare che essi abbiano 
cospirato per presentare falsa testimonianza.21 I profeti portano 
testimonianza su un evento. L’evento è divino, ma la formulazione 
è fatta dal singolo profeta. Secondo questa concezione, l’idea è 
oggetto di rivelazione e la sua espressione è opera del profeta.22 
L’espressione «la parola di Dio» non si dovrebbe rapportare alla 
parola come suono o insieme di suoni. E infatti si è spesso soste
nuto che quel che arriva all’orecchio umano non è identico a 
quel che è uscito dallo spirito di Dio eterno. Poiché «Israele po
trebbe forse non aver ricevuto la Torà come è uscita dalla bocca 
del Signore, dato che la parola del Signori è fuoco è il Signore è 
"un fuoco che consuma il fuoco". Certo, l’uomo avvamperebbe 
tutto se fosse esposto direttamente alla parola; è appunto per ciò 
essa è stata rivestita prima di scendere nel mondo della crea
zione. Perciò il Salmista parla della rivelazione come di "carboni 
ardenti che uscivano da lui" (Sal. 18,9). La parola di Dio è come 
una fiamma perenne è la Torà che noi abbiamo ricevuto è soltanto 
una parte del carbone a cui la fiamma aderisce. Tuttavia, anche 
in questa forma, fin che siamo mortali sarebbe rimasta oltre le 
nostre possibilità di comprensione. La parola deve scendere ancora 
più in basso assumere un’apparenza di oscurità ('arafel) per essere 
percepita dall’uomo».23

20 Sanhendrin, 89a. La parola Signore è usata in due sensi che significano idea 
ed espressione. Cfr. l'osservazione di Husik nella sua edizione dell'Ikkarim di 
Albo, III, p. 84.

21 Rabbi Samuel Edels, Commento a Sanhedrin, 89b.
22 Il Decalogo è dato nel Pentateuco in due differenti versioni (Es. 20,2-17 e 

Deut. 5,6-18), che mostrano alcune varianti. I Rabbini hanno risolto la difficoltà 
asserendo che entrambe le versioni sono di pari origine divina e sono state 
pronunciate in modo miracoloso insieme e nello stesso momento (Mechilta su 20,8).
Ibn Ezra sostiene però che queste e altre simili varianti nella Bibbia sono dovute 
al fatto che per Mosè il significato della rivelazioni era più essenziale della 
parola. «Sappi che la parola e i significati sono, rispettivamente, come i corpi e 
le anime; è il corpo è un ricettacolo per l’anima. Per questa ragione gli studiosi... 
sono attenti ai significati ma non si preoccupano di cambiare o usare parole 
diverse, se il significato rimane lo stesso» (introduzione al Decalogo nel suo 
Commento a Es. 20; cfr, il suo Commento a Deut. 5,5; cfr. Ibn Adret, Responsa, 
1,12; Nahmanides, Commento a Num. 2,4 e a Gen. 1,4; Ibn Zimra, Responsa, III, 149; 
Shem Tov, Commento, su La guida dei perplessi, II, 29; Rabbi Shneur Zalman 
di Ladi, Tanya, 21)

23 Rabbi Yaakov Yosef di Ostrog, Rav Yevi su Sal. 18. L’idea è discussa da 
rabbi Moshe Alshech, Commento al Lev. 9,2. Secondo i Rabbini, tutti i profeti 
hanno avuto una visione di Dio attraverso una lente appannata, mentre Mosè
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Dall’esperienza dei profeti sono venute le parole, che cercano 
di interpretare ciò che essi hanno percepito. Sono queste parole 
che ci spiegano oggi quel che è avvenuto nel passato. E come il 
significato e lo stupore dell’evento hanno ispirato l’intendimento 
spirituale dei profeti, così il significato e lo stupore delle parole 
della Bibbia continuano a ispirare l’intelletto umano.

La Bibbia riflette la sua paternità divina, così come quella 
umana. Pur essendo espressa nella lingua di un’epoca particolare, 
si rivolge a tutti i tempi; divulgata in atti particolari, il suo spi
rito è eterno. La volontà di Dio si misura nel tempo e nell’eternità. 
Dio ha preso in prestito il linguaggio dell’uomo e ha creato un’opera 
che nessun uomo avrebbe mai fatto. È compito della fede di ade
rire saldamente ad essa, di far tesoro di questo complesso di 
temporaneo e di eterno e di continuare a comprendere la polarità 
de’ suo contenuto.

Passi biblici banali.

Si è già parlato della presenza di Dio nella Bibbia e la si è 
caratterizzata come santità nelle parole. Tuttavia alami passi bi
blici, troppo banali o troppo aspri per riflettere lo spirito divino, 
inducono a pensare che Dio in essi è assente.

È nostra intenzione discutere qui il problema che presentano 
i due tipi di passi sopra citati.

Si è posta la questione. «Se non è degno di un re in carne 
ed ossa di intrattenersi in discorsi volgari e ancor meno di scri
verne, è incredibile che il Re dei Re, il Santo, benedetto egli 
sia, mancasse di soggetti sacri con cui riempire la Torà, sì da 
dover mettere insieme argomenti così banali come gli aneddoti di 
Esaù e di Agar o i discorsi di Laban a Giacobbe o le parole di 
Balaam e del suo asino o le parole di Balak o di Zimri e simili, e 
fare di essi la Torà? E se è così, perché è chiamata la Torà delle 
verità? Perché mai leggiamo: "La Torà del Signore è perfetta... 

l’ha avuta attraverso una lente perfettamente limpida. La differenza, secondo 
Rashi, era che i profeti ritenevano di aver visto Dio ma in realtà non lo avevano 
fatto, mentre Mosè, osservando a mezzo di una lente trasparente, sapeva di 
non averlo visto . Yebamot, 45b; cfr. Albo, Ikkarim, iii, 9).

19. Din alla ricerca. delVaumo.
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La testimonianza del Signore è certa... I decreti del Signore sono 
giusti... Dobbiamo desiderarli più dell’oro, sì, assai più dell’oro 
fino” (Sal. 19,8-11)?».24

Sembra che la risposta sia questa: la Bibbia può essere inter
pretata in più modi, e mentre la maggior parte di essi sono aperti 
a significati inequivocabili, molti altri rimangono chiusi a chi si 
attenga al loro significato letterale.

«Davide pregò: Padrone dell’universo, tu vuoi che io osservi 
le tue parole, perciò “apri i miei occhi ond’io contempli le mera
viglie della tua Torà" (Sal. 119,18). Se tu non apri i miei occhi, 
come posso sapere? Perché quantunque i miei occhi sono aperti, 
io non so nulla».25

«E disse rabbi Simeon: “Guai all’uomo che considera la Torà 
come un libro di semplici racconti e di argomenti di tutti i giorni! 
Se fosse così anche noi potremmo comporre una Torà, persino di 
grande eccellenza, che tratti degli affari quotidiani. E pòi anche 
i principi del mondo posseggono libri di gran valore che potreb
bero servire da modello per comporre un tal tipo di Torà. Ma la 
Torà contiene in ogni sua parola suprema verità e sublimi misteri. 
Osserva il perfetto equilibrio fra il mondo superiore e quello in
feriore. Israele quaggiù è bilanciato in alto dagli angeli, di cui è 
detto: Trasformi i tuoi angeli in venti (Sal. 114,4). Poiché gli an- 
geli discendendo sulla terra si rivestono di panni terreni, altri- 
menti non potrebbero sostarvi né essi potrebbero essere soppor
tati dalla terra. E se è così per gli angeli, quanto più vero deve 
essere per la Torà, la Torà che li ha creati, che ha creato tutti 
i mondi e che è il mezzo che li sostiene. Se la Torà non si fosse 
rivestita dei panni di questo mondo, il mondo non avrebbe potuto 
sopportarla. Perciò le storie della Torà sono soltanto i suoi rive
stimenti esteriori e chiunque consideri questo rivestimento come se 
fosse la Torà stessa, un tal uomo non avrà posto nel mondo a 
venire. Davide così disse: 'apri i miei occhi ond’io contempli le
meraviglie della tua Torà' (Sal. 119,18), per significare le cose 
che sono dietro al vestito esterno. Osserva questo. Le vesti indos
sate da un uomo sono la sua parte più visibile e la gente insensata 
che lo guarda non sembra vedere in lui niente più di esse. Ma il

24 Zohar, III, 52a.
25 Midrahh Tehillim, 119,9, p. 493.
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vero splendore delle vesti è il corpo dell’uomo e lo splendore del 
corpo è la sua anima. Allo stesso modo la Torà è fatta di un 
corpo di precetti, chiamata gufè torà (princìpi essenziali della 
Torà), e questo corpo è avvolto in vesti che sono i racconti ter
reni. La gente insensata vede solo le vesti, i soli racconti; coloro 
che sono un po’ più saggi sanno penetrare fino al corpo; ma i 
veri saggi, i servi del Re dei re, quelli che sono stati sul monte 
Sinai, sono capaci di arrivare fino all’anima, alla radice di tutta, 
la vera Torà. Questi stessi sono destinati in futuro a penetrare 
fino alla superanima (l’anima dell’anima) della Torà. Fa’ atten
zione dunque, che in maniera analoga, nel mondo superiore vi sono 
le vesti del coroo. E guai ai colpevoli che considerano la Torà come 
un insieme di racconti terreni e vedono solo il suo ornamento 
esterno. Felici saranno coloro che fisseranno il loro sguardo al- 
l'interno della Torà. Solo in una giara il vino può essere con
servato; allo stesso modo la Torà ha bisogno di vesti esteriori. 
Queste sono le storie e i racconti ma occorre scendere in pro
fondità, al di sotto di loro”».26

Passi biblici aspri.

Un problema ancora più grave è riscontrabile in un certo numero 
di passi biblici, apparentemente incompatibili con la certezza che 
noi abbiamo della misericordia di Dio.

Analizzando questo problema particolarmente difficile, dobbia
mo innanzi tutto tenere presente che le norme in base a cui questi 
passi vengono criticati ci sono inculcate dalla Bibbia, che rimane 
il principale fattore capace di nobilitare la nostra coscienza e di 
dotarci di una sensibilità che si ribella contro ogni tipo di crudeltà.

Dobbiamo inoltre renderci conto che i passi troppo aspri della 
Bibbia sono contenuti soltanto nella descrizione di azioni che 
sono state compiute in momenti particolari e che erano in aperto 
contrasto con il senso di misericordia, di giustizia e di saggezza 
delle leggi valevoli per tutti i tempi.

Come si è detto prima, non dobbiamo mettere la profezia sullo

26 Zohar, III, 152a.
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stesso piano della divinità. La profezia è superiore alla saggezza 
umana, così come l’amore di Dio è superiore alla profezia. Non 
tutte le espressioni contenute nella Bibbia devono essere conside
rate come una norma o una regola di comportamento. Ci viene 
detto, per esempio, che Mosè, Elia e Isaia sono stati rimproverati 
dal Signore per l’asprezza delle parole, nei confronti del popolo,27 
anche se queste parole fanno parte della Bibbia (Es. 4,1; 
1 Re, 19,4; Is. 6,5).

27 Shabaat, 97a, Cant. Rabba, 1,39; cfr. Shabbat, 89b; Yebamot, 49b; Baba 
Kamma, 38a; Sanhedrin, 111b; Midrash Tehillim, 7,1-3.

28 Tosefta Berachoth, 3,7.

Una caratteristica vistosa delle scritture bibliche è la loro spie
tata onestà. Nessuno tra i profeti è mostrato privo di colpa, nes
suno fra gli eroi è impeccabile. La gloria è avviluppata in una 
nuvola e la redenzione è raggiunta a prezzo dell’esilio. Nell’approc
cio della Bibbia non vi è perfezione, né dolcezza, né sentimenta
lismo. Abramo ha il coraggio di esclamare: «Il giudice di tutta 
la terra non agirà giustamente?». E Giobbe osa mettere in dub
bio la lealtà dell’Onnipossente. Accusando come creatori di men
zogne i suoi amici che difendono Dio, Giobbe dice:

«Volete dunque parlare di Dio iniquamente 
e difendere la sua causa in modo menzognero? 
Volete farvi suoi piaggiatori 
e perorare la sua causa?
Forse che vi converrebbe se egli vi scrutasse a fondo?
O potete forse ingannarlo, come si può ingannare un uomo? 
Certo egli vi condannerà
se segretamente vi fate suoi partigiani » (Giob. 13,7-10).

La rassegnazione e l’accettazione dell’imperscrutabile volontà 
di Dio sono espressioni della normale devozione. In contrasto, ma 
non in contraddizione, sta il profeta che, invece di rimanere si
lenzioso e sommesso di fronte a Dio, osa sfidare il suo giudizio, 
ricordargli il suo patto e implorare la sua misericordia. In uno 
spirito di devozione, ebrei e cristiani accetteranno il male come 
il bene e pregheranno: «Si adempia la tua volontà»,28 mentre 
il profeta perorerà: «Calma l’ardore della tua ira e pentiti del 
male di cui minacci il tuo popolo» (Es. 32,12).
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Abramo sfidò l’intenzione del Signore di distruggere Sodoma. 
In nome della misericordia di Dio, anche noi abbiamo il diritto 
di sfidare gli aspri giudizi dei profeti. Ecco due esempi: «Ecco, 
io chiamo il cielo e la terra a testimoniare che il Signore non disse 
a Mosè ciò che egli gridò sulle porte dell’accampamento: "Chi si 
è mantenuto fedele al Signore venga presso di me... Così dice il 
Signore Dio d’Israele: Ognuno di voi si metta la spada al fianco" 
(Es. 32,12). Ma invece Mosè, il pio, lo dedusse dalla sua stessa 
ragione. Egli pensò: Se ordino al popolo: "Ciascuno uccida il suo 
fratello, il suo compagno, il suo vicino", il popolo si ribellerà: 
Non ci hai forse insegnato a considerare assetato di sangue un tri
bunale che condanni a morte anche un solo individuo nel corso 
di settanta anni? Come puoi dunque ordinare l'uccisione di tremila 
persone in un solo giorno? Perciò Mosè attribuì il suo ordirne al- 
l’autorità di Dio e disse: “Così dice il Signore". E in verità af
fermando che i leviti hanno eseguito l’ordine, la Scrittura aggiunge: 
i leviti lo fecero secondo la parola di Mosè».29

29 Seder Eliyahu Rabba, c. 4, p. 17.
30 Eccl. Rabba, 5,4.

L’indipendenza dell’intelletto umano e il suo potere di sfidare 
le pretese di un profeta possono essere ancor meglio messi in luce 
dalla seguente leggenda: «Quando Ezechia si ammalò, il Santo, 
benedetto egli sia, disse a Isaia: Metti in ordine la tua casa, perché 
morirai, non sarai più vivo (Is. 38,1). Rispose Ezechia: È usanza 
che una persona, nel visitare il malato, dica: “Che il Cielo possa 
mostrarti misericordia". E quando il medico viene, dice al malato: 
"Mangia questo e non mangiare quest’altro, bevi questo e non 
quest’altro". E anche quando lo vede vicino alla morte, non 
gli dice: "Metti in ordine la casa", perché ciò potrebbe sconvol- 
gerlo. Tu invece, mi dici: Metti in ordine la tua casa perché
morirai, non sarai più vivo! Perciò io non bado a quello che mi
dici né ascolterò il tuo suggerimento. Io mi attengo soltanto a ciò 
che mi hanno tramandato i miei antenati: Poiché se vi sono delle 
vanità nella moltitudine dei sogni, ve ne sono anche nella molti- 
tudine delle parole; perciò temi Dio! (Eccl. 5,6)».30
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La Bibbia non è un’utopia.

La luce primordiale è nascosta. Se la Torà avesse preteso la 
perfezione essa sarebbe rimasta un’utopia. Ma le leggi della Torà 
chiedono ad ogni generazione di compiere ciò che è nei loro poteri 
di compiere e nulla più. Alcune leggi (per esempio Es. 21,2 ss.) 
non rappresentano degli ideali, ma dei compromessi, dei tentativi 
realistici di migliorare la condizione morale dell’uomo antico.

Davide, re grande e consacrato, aveva la suprema aspirazione 
di costruire in onore del Signore un tempio che fosse « straordi
nario per fama e per gloria in tutto il mondo ». Mentre era impe
gnato nei mille preparativi, « la voce del Signore venne a lui e 
gli disse: Tu hai versato molto sangue e hai intrapreso molte 
guerre; non puoi costruire una casa nel mio nome » (1 Cron. 22,8; 
28,3). Così la Bibbia, pur consapevole della crudeltà delle guerre, 
doveva occuparsi delle sue leggi crudeli. Anche la Torà è in esilio.31

Dobbiamo rammentare sempre che la Bibbia non è un libro 
composto per un’epoca particolare e che non è possibile valutarne 
il significato in base alle regole morali e letterarie di un’unica 
generazione. Alcuni passi che non erano considerati di attualità da 
una certa generazione, sono stati fonte di considerazione per quella 
successiva. Molti fra noi hanno considerato primitivo il lamento 
di Geremia: «Riversa la tua ira sulle nazioni che non ti cono
scono e sulle famiglie che non invocano il tuo nome; poiché hanno 
divorato Giacobbe, l’hanno divorato, l’hanno consumato, hanno 
devastato la sua dimora » (10,25). Ma quali altre parole si sareb
bero potute pronunciare quando le madri vedevano i loro figli so
spinti verso le camere a gas dei campi di sterminio nazisti? Ci per
metteremo di sedere in giudizio in nome della moralità contro 
quelli che hanno insegnato al mondo cosa significhi la giustizia?

Non si può risolvere facilmente questo problema. Né si deve 
mai dimenticare che esiste una verità più alta di quella che siamo 
in grado di intravedere a prima vista.

Mentre il popolo di Israele soggiornava nel deserto, Dio aveva 
ordinato a Mosè di mandare spie nel paese di Canaan, la terra 

31 Leshem Shevo Veahlemà, ii, 305b. Vedi sopra, nota 15.
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promessa. Allora Mosè scelse dodici uomini insigni e disse loro: 
Andate a vedere che paese è e se il popolo che vi abita è forte 
o debole, se è numeroso o scarso. Così essi andarono e perlustra
rono il paese. E dopo quaranta giorni fecero ritorno e raccontarono: 
«Siamo andati nel paese dove ci hai mandato; è un paese che 
stilla latte e miele. Però il popolo che vi abita è forte e le città 
sono grandi e fortificati. Non potremo scontrarci con questo po
polo, poiché è più forte di noi. Vi abbiamo trovato dei giganti, 
di fronte al quali ci sembrava di essere delle cavallette e tali dove
vamo sembrare a loro» (Num. 13). Le spie furono condannate e 
il loro rapporto fu dichiarato diffamatorio. Perché mai? Le loro 
osservazioni erano esatte, il loro resoconto onesto.

Dire le cose reali non significa ancora dire la verità. Se la realtà 
e la Parola si trovano in conflitto, la verità è il rifiuto di conten
tarsi dei fatti come appaiono. La verità è il coraggio di scanda
gliare i fatti per vedere come stanno in relazione con la Parola.32

32 Rabbi Mendel di Kotsk.

Questi sono state le ultime parole di Giobbe:

« Chi è che, privo d’intendimento,
nasconde il tuo disegno?
Sì, ho parlato di ciò che non capivo,
di cose troppo stupende, che io ignoravo.
Ti supplico, ascoltami, e io parlerò.
Io ti interrogherò, e tu illuminami.
Il mio orecchio aveva sentito parlare di te
ma ora i miei occhi ti hanno visto,
onde ho orrore delle mie parole e mi pento 
poiché sono polvere e cenere » (Giob. 42,3-6).

Le parole di Giob. 28,23: L’uomo non conosce la strada si 
riferiscono alla Torà: «Disordinati sono i sentieri della Torà». 
«Se gli uomini conoscessero la loro vera strada», così credevano 
i Rabbini, «essi saprebbero far rivivere i morti e generare mi
racoli».33

«Io sono un neofita sulla terra, non celarmi i tuoi comanda
menti» (Sal. 119,19). «Era Davide un neofita? Ora ecco quel che 
ciò significa: come un neofita non comprende nulla della Torà, così 

33 Midrash Tehillim, 3,1.



Rivelazione296

l’uomo, benché abbia gli occhi aperti, non comprende nulla di 
nulla della Torà stessa. Se Davide, compositore di tutti i canti e 
di tutti i Salmi, diceva: Io sono un neofita e non comprendo nulla, 
quanto più ciò vale per noi... Perché noi siamo neofiti di fronte 
a te e siamo solo di passaggio, come lo sono stati i nostri padri 
(1 Cron. 29,16)»34

Nel nostro incontro con la Bibbia, noi possiamo assumere o 
una posizione fondamentalista che considera ogni singola parola 
come valida letteralmente, così da non far distinzione fra l’eterno 
e il temporale e da non lasciar posto a una comprensione perso
nale o storica e alla voce della coscienza. Oppure possiamo assu
mere una posizione razionalista che, prendendo la scienza come 
pietra di paragone della religione, considera la Scrittura come una 
produzione poetica o un mito, utile agli uomini di civiltà infe
riore e perciò inattuale per ogni successivo periodo della storia.

La filosofia della religione deve condurre una battaglia su due 
fronti, cercando di vagliare le false nozioni dei fondamentalisti e 
di scoraggiare l’eccesso di confidenza dei razionalisti. Il compito 
supremo è quello di condurci a un più elevato piano di conoscenza 
e di esperienze, cioè all’adesione attraverso la comprensione.

Bisogna guardarsi dall’oscurantismo di una meccanica deferenza 
nei confronti della Bibbia, e considerare che le parole profetiche 
ci sono state offerte per essere capite e non per essere ripetute 
meccanicamente. La Bibbia deve essere compresa con una dispo
sizione d’animo che con essa cresce, lotta e prega.

I profeti ci fanno partecipi di un’esistenza che ha significato 
per noi. La rivelazione non mirava alla loro salvezza, ma tendeva 
a ispirarci. La parola non deve congelare nell’abitudine; deve ri
manere un evento.

Trascurare l'importanza della comprensione ininterrotta è un 
modo di evasione dalla vivente provocazione dei profeti, un fug
gire il bisogno di esperienza responsabile che è in ciascun uomo, un 
diniego del più profondo significato della «Torà orale».

34 Ibid., su 119,19.
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Comprensione ininterrotta.

La Bibbia non è una sinecura intellettuale e la sua accettazione 
non dovrebbe corrispondere all’impianto di una serratura magica 
che suggella la mente e la coscienza contro la intrusione di nuove 
idee. La rivelazione non è sostitutiva del pensiero; essa mira anzi 
ad accrescere la nostra comprensione. I profeti hanno cercato di 
estendere l’orizzonte della nostra coscienza e di impartirci il senso 
della partecipazione divina nei nostri rapporti col bene e col 
male e nella nostra lotta con gli enigmi della vita. Essi hanno cer
cato di insegnarci a pensare nelle categorie del Signore: santità, 
giustizia e misericordia. Ben lungi dall’esentarci dall’obbligo di pe
netrare più profondamente nelle cose del nostro tempo, l’applica
zione di queste tre categorie costituisce una sfida volta a scoprire 
nuovi modi di tradurre i comandamenti biblici in programmi adatti 
alla nostra propria condizione. Il significato pieno delle parole bi
bliche non ci è stato schiuso una volta per tutte; che anzi ad ogni 
ora un nuovo aspetto si rivela. Mentre la parola ci è stata data in 
una sola volta, lo sforzo di comprenderla deve continuare perenne
mente. Non basta accettare e persino eseguire i comandamenti: 
studiare, analizzare e approfondire la conoscenza della Torà costi
tuisce una forma di culto, il dovere supremo. La Torà, infatti, è un 
invito alla percettibilità, un appello alla comprensione ininterrotta.

Intesa come sostituto del pensiero, la Bibbia diventa un intoppo. 
Colui che dice: «Io ho solo la Torà», non ha neppure la Torà. 
I Caraiti pretendevano di aderire a una religione puramente bi
blica; ma l’ebraismo non è sorto con Mosè. Molto tempo prima che 
egli nascesse, i figli di Israele fedelmente conservavano le tradi
zioni risalenti al tempo di Abramo. La stessa Torà orale è in 
parte più vecchia di quella scritta. E secondo quanto ci è stato 
tramandato, il sabato era onorato da Israele assai prima degli 
eventi del Sinai.35 Né tutti gli insegnamenti mosaici sono stati 
inseriti nel Pentateuco; anzi, molte regole e norme si sono con
servate come «insegnamento orale», trasmesso di generazione in

35 Cfr. I. Reicher, Torat Harishonim, Varsavia 1906; S. Gandz, The Dawn of 
Literature, Osiris, VII, 1939, pp. 438 s.
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generazione. E infine il patto concluso sul Sinai riguarda sia l’in- 
segnamento orale che quello scritto.

Noi ci accostiamo alle leggi della Bibbia attraverso l’interpre- 
tazione e la saggezza dei Rabbini, senza le quali il testo della 
legge è spesso incomprensibile. In tal modo l'ebraismo si fonda 
su un minimo di rivelazione e un massimo di interpretazione, 
sulla volontà di Dio e sulla comprensione di Israele; per la quale, 
in particolare, dipendiamo dalla tradizione non scritta. Di uguale 
importanza sono le ispirazioni dei profeti e le interpretazioni dei 
saggi. Vi è dunque una compartecipazioni di Dio e di Israele sia 
riguardo al mondo, sia riguardo alla Torà: egli ha creato la terra 
e noi coltiviamo il suolo; egli ci ha dato il testo e noi lo rifiniamo 
e lo completiamo. «Il Santo, benedetto egli sia, ha dato la Torà 
a Israele come grano da cui trarre finissima farina o come lino con 
cui fabbricare un vestito».36

La Bibbia è un seme, Dio è il sole, ma noi siamo il suolo. 
E ci si aspetta che ogni generazioni porti a nuove comprensioni 
e realizzazioni.

La parola è la parola di Dio, ma la sua comprensione egli l’ha 
data all’uomo. Non è la parola, quale risulta nel testo, sibbene la 
comprensione che di esso offre Israele, a costituire la fonti del- 
l’autorità. Noi sul Sinai abbiamo ricevuto sia la parola, sia lo 
spirito per comprenderla; e i sapienti, che sono gli eredi dei 
profeti, ne determinano e ne interpretano il significato. C’è molta 
libertà e c’è molto potere nelle intuizioni dei saggi; essi infatti 
hanno il potere, se le condizioni lo esigono, di accantonare un pre
cetto della Torà. Qui sulla terra il loro parere può anche respin
gere una opinione presa in cielo.

Una parte di questa comprensione primitiva e di questa ri
sposta di Israele è riversata in parole, riportate di bocca in bocca, 
affidate alla trascrizione scritta; ma altre parti, di cui le parole 
sono un semplice riflesso, rimasero non dette, non scritte, un 
complesso di tradizioni trasmesse da un’anima all’altra, ereditate 
come il potere di amare e mantenute vive da una continua comu
nione con la Parola, attraverso lo studiarla, il custodirla, il viverla 
e il tenersi pronti a morire per lei. Nelle mani di molti popoli 

36 Seder Eliyahu Zuta, 2, ed. Friedmann, p.172. 
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essa diviene un libro; nella vita d’Israele è rimasta una voce, una 
Torà nel profondo del cuore (Is. 51,7).

Poiché la comprensione della parola da parte di Israele non 
fu una conquista facile e idilliaca. Fu acquistata al prezzo di mil
lenni di lotte, di sopportazione e di amari cimenti di un popolo 
ostinato, di un martirio senza precedenti e di un continuo autosa- 
crificarsi di uomini, donne e bambini, di fedeltà, amore e studio 
costante. Quale studioso moderno potrebbe competere con le in
tuizioni di un tal popolo? La Torà non è soltanto la nostra 
madre, è «la nostra vita stessa e tutta la durata dei nostri giorni; 
noi mediteremo sulla sua parola di giorno e di notte» (Liturgia 
serale).

Senza il continuo nostro sforzo di comprensione, la Bibbia sa
rebbe come una moneta di carta senza copertura. Eppure a una 
tale comprensione, che richiede austera disciplina, si può perve
nire solo con l’affetto e la dedizione e con un’opera di adesione 
e di rinnovamento nei confronti della comprensione originaria così 
come è stata espressa dai profeti e dagli antichi savi.

Esiste sempre il pericolo di essere portati a una interpreta
zione della Bibbia in termini di paganesimo. Come vi è la falsa pro
fezia, vi è anche la falsa comprensione. E infatti è possibile com
mettere omicidio in nome della Torà e un furfante potrebbe agire 
contro la lettera della legge (Nahmanides). Tanti sono gli oltraggi 
in nome della religione, che spesso la Bibbia deve essere rispar
miata, più che da ogni altra cosa, dalle mani dei suoi ammiratori.

La Torà orale non è mai stata trascritta.

Per secoli la proibizione di trascrivere «gli insegnamenti orali» 
è stata considerata un dogma fondamentale. «Coloro che trascri
vono le halachà si mettono nella stessa posizione di coloro che bru
ciano la Torà.37 Chi «trascrive la aggadà non parteciperà al
mondo a venire».38  In seguito i Rabbini decisero di sottoporre 
l’insegnamento orale alla forma scritta; e a giustificazione dell’ar
dita riforma interpretarono in questo senso il versetto del Salmo

37 Temurà, 14b.
33 Jerushalmi Shabbat, XVI, 1.
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119,126: «Verrà un tempo in cui potrete abrogare la Torà per 
compiere l’opera dcl Signore». Perciò, ritennero i Rabbini, è me
glio abrogare una parte della Torà chi dimenticarla tutta.39  Contro 
il sistema orale si opponevano l'accumularsi degli insegnamenti, la 
dispersione delle comunità ebraiche e l’indebolirsi della memoria.

Rabbi Mendel di Kotsk si è chiesto: come poterono gli antichi 
Rabbini abolire il principio fondamentale dell’ebraismo, di non tra
scrivere ciò chi deve essere appreso per tradizione orali, sulla 
base di un singolo verso nel libro dei Salmi? La verità è che la 
Torà orale non è mai stata trascritta e che il significato della Torà 
non è mai stato contenuto dai libri.

39 Temurà, 14b; Gittin, 60a.
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RISPOSTA





1.

SCIENZA DI AZIONI

La suprema acquiescenza.

Conoscenza di Dio è conoscenza di vita con Dio. L’esistenza 
religiosa di Israele è fondata su tre atteggiamenti interiori: l’im
pegno verso Dio vivente davanti al quale siamo responsabili; l’im
pegno verso la Torà nella quale si può udire la sua voce e l’impegno 
di comunicare con lui attraverso le mizvoth (comandamenti).

L’impegno verso Dio si realizza nelle manifestazioni dell’anima. 
L’impegno verso la Torà si concreta nello studio e nella comu
nanza con le sue parole. L’impegno di comunicare con lui si 
avvera nell’adesione agli elementi essenziali del culto; gli atti del 
culto ne rivelano il significato.

Se Dio fosse un concetto teorico, lo studio teologico sarebbe 
la via per comprenderne il significato. Ma Dio è vivo e ha bisogno 
di amore e di culto. Perciò il pensiero di Dio è collegato con 
il nostro culto. E in modo analogo a quanto avviene per l’inten
dimento dell’arte, noi eleviamo a lui il nostro canto prima di es
sere in grado di comprendere la sua essenza. Dobbiamo amare per 
conoscere. Se non apprendiamo a cantare, se non sappiamo come 
amare, non impareremo mai a comprenderlo.

La tradizione ebraica interpreta le parole pronunciate da Israele 
nel Sinai: «Tutto ciò che ha detto il Signore, faremo e obbedi
remo» (Es. 24,7), come una promessa di seguire i suoi coman
damenti ancor prima di ascoltarli: la fede precede la conoscenza 
Quando nel Sinai Israele disse: Faremo e obbediremo (invece di 
dire: obbediremo e faremo), dal cielo si udì una voce esclamare: 
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«Chi ha svelato ai miei figli il mistero emanato dagli angeli of
ficianti, di eseguire la sua parola ancor prima di sentire la sua 
voce».1

Un eretico, racconta il Talmud, rimproverava gli ebrei per la 
loro imprudenza, nella quale, secondo lui, persistevano ostinata
mente. «Prima avreste dovuto ascoltare: se l'adempimento dei 
comandamenti fosse stato nell'ambito delle vostre possibilità, voi 
avreste dovuto accettarli, se invece fosse stato al di sopra delle 
vostre possibilità, avreste dovuto rifiutarli». E infatti, la suprema 
acquiescenza di Israele nel Sinai è un fenomeno di inversione, 
poiché si capovolge l'ordine dei comportamenti come viene con
cepito dal nostro modo astratto di pensare. Non sosteniamo forse 
sempre la necessità di esaminare un sistema prima di accettarlo? 
Una siffatta indagine è valida quando si tratti di pura teoria, di 
principi e regole, ma ha i suoi limiti quando viene applicata alle 
sfere in cui il pensiero e l'azione, l'astratto e il concreto, la teoria 
e l'esperienza risultino fattori l’un dall’altro inseparabili. Sarebbe, 
ad esempio, cosa futile voler cercare il senso della musica e nello 
stesso tempo astenersi dall'ascoltarla. Altrettanto futile sarebbe 
voler studiare il pensiero ebraico da una certa distanza, in posizione 
di distacco da se stessi. Il pensiero ebraico si esplica nel modo di 
vivere ebraico. In questo modo appunto si concreta l'esistenza re
ligiosa. Noi non indaghiamo prima e decidiamo poi se siamo pronti 
ad accettare il modo di vivere ebraico. Dobbiamo accettare per 
essere in grado di indagare. All’inizio c'è l’impegno la suprema 
acquiescenza.

Un salto nell’azione.

Rispondendo alla sua volontà, noi avvertiamo la sua presenza 
nei nostri atti. La sua volontà si rivela nel nostro agire. Quando 
compiamo un atto sacro, scopriamo le fonti della fede. Quanto a 
me, per la mia giustizia, contemplerò la tua faccia (Sal. 17,15).

Esiste una via che dalla religiosità conduce alla fede. Non sem
pre religiosità e fede convergono: vi possono essere atti di reli
giosità senza fede. La fede è visione, sensibilità e unione con Dio;

1 Shabbat, 88a. Cfr. anche il passo del Midrash Hazita, citato in Man is 
Not Alone, p. 93.
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la religiosità è lo sforzo per raggiungere una tale sensibilità e 
una tale unione. Le porte della fede non rimangono socchiuse, 
ma la mizvà ne rappresenta la chiave. È vivendo come ebrei che 
possiamo conquistare la nostra fede di ebrei. Non che noi si abbia 
fede per il fatto che compiamo degli atti, ma attraverso gli atti 
sacri possiamo conquistarla.

All’ebreo viene chiesto di compiere un salto nell’azione più che 
nel pensiero. Gli viene chiesto di trascendere le sue necessità, di 
fare più di quello che comprende per poter comprendere più di 
quello che fa. Mettendo in pratica la parola della Torà, egli si vede 
introdotto nel suo significato spirituale. Attraverso l’estasi degli 
atti, egli acquista la certezza della presenza di Dio. Vivere nel 
modo giusto porta a pensare nel modo giusto.

Il senso dell’ineffabile, la partecipazione alla Torà e a Israele, 
il salto nell’azione, tutto questo conduce alla stessa meta. L’in
sensibilità nei confronti del mistero della vita, il distacco dalla 
Torà e da Israele, la crudeltà e il modo di vita profano compor
tano per l’ebreo l’allontanamento da Dio. Essere consapevoli del 
miracolo, prendere parte alla Torà e a Israele, seguire una disci
plina nella vita di ogni giorno significa avvicinarsi a lui.

Quali impegni devono precedere la nostra esperienza di questo 
significato? In quali condizioni bisogna persistere per rendere 
possibili intuizioni di questo genere? Il nostro modo di vivere 
deve accordarsi alla nostra essenza di creature fatte a immagine 
e somiglianza di Dio. Dobbiamo stare in guardia affinché questa 
nostra somiglianza non venga deformata né perduta. Nel nostro 
modo di vivere dobbiamo restare fedeli non solo al nostro senso 
della potenza e della bellezza, ma anche al nostro senso della gran
diosità e del mistero dell’esistenza. Il vero significato della esi
stenza si rivela nei momenti in cui si vive in presenza di Dio. 
Il problema ci è posto in questi termini: come possiamo vivere in 
un modo che si accordi con simili convinzioni?

L’azione comporta il rischio.

Come dovrebbe svolgersi la vita dell’uomo, in quanto essere 
vivente creato a somiglianza di Dio? Quale modo di vivere è

20. Dio alla ricerca dell’uomo. 
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compatibile con la grandiosità e il mistero dell'esistenza? L’uomo 
ha sempre cercato di ignorare questo interrogativo. Nel selciato 
della città romana Timgat si è scoperta una iscrizione che dice: 
«Cacciare, fare bagni, giocare, ridere, tutto ciò è vita». L’ebraismo, 
invece, è un continuo richiamo alla grandezza e serietà della vita.

In quale dimensione della sua esistenza l’uomo prende coscienza 
della grandiosità e della serietà della vita? In quali occasioni egli 
scopre la vera natura di se stesso, la necessità di diagnosticare e 
di guarire la propria anima? Nella solitudine delle proprie rifles
sioni, l’io può anche sembrare fonte di pensieri e ideali elevati. 
Tuttavia, il pensiero può essere solo un incanto, e anche gli ideali 
si possono indossare come diademi presi in prestito da altri.

È nelle azioni, per l’appunto, che l’uomo si accorge della vera 
realtà della sua vita, del suo potere di recare danno e di offendere, 
di distruggere e di rovinare; della capacità di godere e di far 
godere gli altri; di calmare e di accrescere le proprie e le altrui 
tensioni. È nell’esplicazione della sua volontà, e non attraverso la 
riflessione, che egli incontra il suo io quale è veramente e non 
quale egli vorrebbe che fosse. Nelle proprie azioni l’uomo dimostra 
i suoi desideri sia immanenti sia repressi, rivelando perfino ciò che 
non riesce ad afferrare. Talvolta esprime con le azioni ciò che non 
osa neppure pensare. Il cuore si manifesta nelle azioni.

L’azione è il banco di prova, e comporta il rischio. Il nostro 
operato può sembrare di lieve conto; ma le conseguenze sono in
calcolabili. Il misfatto di un individuo può determinare l’inizio 
del disastro di una nazione. Il sole tramonta ma le azioni conti
nuano. Tutto ciò che abbiamo fatto è avvolto dalle tenebre. Che 
cosa proverebbe l’uomo, se gli fosse dato di gettare uno sguardo 
su tutto ciò che ha fatto nel corso della sua vita? Sarebbe esterre
fatto nel vedere quanto sia esteso il suo potere. Voler legare alla 
nostra coscienza o al nostro intelletto tutto quello che abbiamo 
fatto è come cercare di attaccare un torrente ad un giunco. Per
sino un singolo atto produce un insieme infinito di effetti, dando 
origine a più di quello che l’uomo più potente sarebbe in grado 
di dominare o di profetizzare. Un singolo atto può coinvolgere la 
vita di innumerevoli esseri umani in una sene di effetti incalco- 
labili. Noi possediamo soltanto un’intenzione passeggera, ma ciò 
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che ne segue continuerà a vivere e oltrepasserà i limiti del nostro 
potere. Quando contempla il mondo con calma, l’uomo è spesso 
sopraffatto dalla paura di agire, una paura che, senza la conoscenza 
delle vie del Signore, si muta in disperazione.

Il nostro estremo imbarazzo.

La serietà dell’agire supera i limiti connessi alla sensibilità 
della nostra coscienza. Infinite sono le conseguenze delle nostre 
azioni, ma finito è il nostro sapere. Quando l’uomo si trova solo, 
il suo senso di responsabilità può svanire come una goccia nel- 
l’oceano delle necessità. Essere responsabili di tutto ciò che fac- 
ciamo e di tutto ciò che tralasciamo di fare, rispondere di tutte le 
conseguenze delle nostre azioni, sarebbe davvero sovrumano. Come 
potremmo conciliare la responsabilità infinita con il sapere finito? 
Come è possibile essere responsabili?

Il fatto di avere una infinita responsabilità senza un infinito 
sapere e una infinita potenza ci pone in uno stato di estremo 
imbarazzo.

Non le cose, ma le azioni sono la fonte delle nostre gravi 
perplessità. Facendo fronte a un mondo di cose, l’uomo scatena 
una marea di azioni. Il fatto meraviglioso che l’uomo sia in grado 
di agire, il miracolo dell'agire, non è meno sorprendente del mira
colo dell’esistenza. L’ontologia domanda: Che cosa è l'essere! 
che cosa significa essere? La mente religiosa riflette: Che cosa è 
agire? che cosa significa agire? quale relazione esiste fra l’uomo 
che agisce e l’azione? fra agire e essere? vi è forse uno scopo da 
raggiungere, un compito da assolvere?

L’uomo dovrebbe sempre considerarsi in parte colpevole e 
in parte meritevole; se produce una sola azione buona, sarà bene
detto perché muove la bilancia verso il merito; se commette una 
sola trasgressione, sarà maledetto perché muove la bilancia verso 
la colpa. Non solo l’individuo, ma il mondo intero è sospeso. 
Una singola azione di un individuo può decidere il destino del 
mondo. «Se egli compie una buona azione, egli sarà benedetto, 
perché fa pendere la bilancia dalla parte del merito, sia per se
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stesso sia per il mondo intero; se egli compie una trasgressione, 
sarà maledetto, perché porta se stesso e il mondo intero dalla 
parte della colpa ».2

Un accostamento meta-etico.

Che cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo comportarci nella 
vita? Questi interrogativi, che stanno alla base dell'etica, sono 
anche gli interrogativi della religione. La filosofia della religione 
deve domandarsi: Perché formuliamo questi interrogativi? hanno 
davvero un significato? per quali motivi li enunciamo? L'etica li 
considera interrogativi dell'individuo, inerenti alla natura dell'esi
stenza. La religione li considera interrogativi di Dio, e la nostra 
risposta in proposito non riguarda soltanto l'uomo, ma Dio.

«Come debbo agire?»: questo è secondo Kant l’interrogativo 
fondamentale dell’etica. Ma noi ci accostiamo al problema in 
maniera più radicale, una maniera che addirittura trascende l’etica. 
L’interrogativo etico si riferisce ad azioni particolari, l’interro
gativo meta-etico, invece, si riferisce a tutte le azioni. Esso investe 
l'agire nella sua essenza, domandandosi non solo che cosa dob
biamo fare, ma addirittura qual è il nostro diritto di agire. Noi 
abbiamo il dono di poter conquistare e controllare le forze della 
natura. Nell'esercizio di queste nostre facoltà, sottomettiamo alla 
nostra volontà un mondo che non abbiamo creato, e invadiamo 
sfere che non ci appartengono. Siamo noi i reggitori dell’universo 
o siamo solamente dei pirati? Attraverso quale grazia, quale di
ritto, sfruttiamo, consumiamo e godiamo i frutti degli alberi, le 
benedizioni della terra? Chi è responsabile del nostro potere di 
sfruttare, del nostro privilegio di consumare?

Non si tratta di una questione accademica, ma di un problema 
che dobbiamo affrontare continuamente. Con la sola volontà, 
l’uomo diventa il più distruttivo di tutti gli esseri viventi. La 
nostra situazione è questa, che la nostra forza può diventare la 
nostra rovina. Siamo sul filo del rasoio. È tanto facile offendere, 
distruggere, insultare, ammazzare. Dare alla luce un bimbo è un 
mistero; dare la morte a milioni di uomini non è altro che abilità. 

2 Kiddushin, 40b.
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Non rientra completamente nel potere della volontà umana di ge
nerare la vita, ma è completamente in suo potere di distruggerla.

In mezzo a un tale stato di ansia ci troviamo di fronte alla 
affermazione della Bibbia. Il mondo non è tutto pericolo, e l’uomo 
non è solo. Dio ha offerto all'uomo la libertà, e spartirà con noi 
l'uso che ne faremo. La terra è del Signore, e Dio è in cerca del
l'uomo. Egli ha conferito all'uomo il potere di conquistare la terra, 
e il suo onore dipende dalla nostra fede. Abbiamo abusato del 
suo potere, abbiamo ingannato la sua fiducia. Non possiamo pre
tendere che egli dica: Benché tu mi abbia ingannato, io avrò 
fiducia in te.

L'uomo è responsabile delle sue azioni, e Dio a sua volta è 
responsabile della responsabilità dell'uomo. Colui che dà la vita 
deve anche dare la legge. Egli partecipa alla nostra responsabilità, 
e attende di penetrare nelle nostre azioni mediante la nostra lealtà 
alla sua legge. Egli può diventare il compagno delle nostre azioni.

Dio e l'uomo hanno un compito in comune e anche una reci
proca responsabilità. Il fatto di trovarsi in uno stato di estremo 
imbarazzo non costituisce un problema per l'uomo soltanto, ma è 
invece un problema essenziale per entrambi, per Dio come per 
l'uomo. Quello che è in gioco è il significato della creazione di 
Dio, non solo il significato dell'esistenza dell'uomo. La religione 
non concerne l'uomo soltanto: al contrario, essa è una istanza di 
Dio e una rivendicazione dell'uomo, per il primo un'attesa, per il 
secondo una aspirazione. Non è uno sforzo volto unicamente al 
bene dell'uomo. La religione esprime un compito da svolgere nel
l'ambito del mondo dell'uomo, ma i suoi fini vanno molto più in là. 
Perciò la Bibbia ha proclamato la legge, non solo per l'uomo, ma, 
nello stesso tempo, per l'uomo e per Dio.

Sì, tu sei quel che fa risplendere la mia lampada (Sal. 18,29). 
«Il Signore disse all’uomo: la tua lampada è nelle mie mani e la 
mia è nelle tue mani. La tua lampada è nella mia, come è detto: 
Lo spirito dell’uomo è una lucerna del Signore (Prov. 20,27). La 
mia lampada è nelle tue mani, per accendere la lampada eterna. 
Il Signore disse: Se accendi la mia lampada, io accenderò la tua ».3

3 Lev. Rabba, 31,4.
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L’associazione tra Dio e l’uomo.

Come l’uomo non è solo in ciò che è, così non è solo in ciò che 
fa. Una mizvà è un atto che Dio e l’uomo hanno in comune. 
Diciamo: «Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, re dell’universo, 
che ci hai santificato con le tue mizvoth». Esse impegnano tanto 
lui quanto noi. Il loro adempimento non ha il valore di un’azione 
compiuta malgrado «l’impulso cattivo», ma è piuttosto un atto 
di comunione con lui. Il senso della mizvà è l’unione con Dio.
Sappiamo che egli è partecipe di ogni nostro atto.

Così si esprime la forma più antica di religiosità nella Bibbia: 
come un camminare con Dio. Enoc e Noè camminarono con Dio 
(Gen. 5,24; 6,9). «Ti è stato detto, o uomo, ciò che è bene e 
ciò che il Signore chiede da te: solamente di essere giusto, di 
amare la misericordia e di camminane umilmente con il tuo Dio» 
(Mich. 6,8). Soltanto l’egoista si chiude in se stesso, come un 
prigioniero spirituale. Nell’esecuzione di un atto giusto non si è, 
né ci si sente mai soli. Adempiere una mizvà significa essere par- 
tecipe, significa associarsi alla sua Volontà.

Vie, non leggi.

L’imperativo morale non fu rivelato la prima volta per mezzo 
di Abramo o del Sinai. Già prima gli uomini erano consapevoli 
che l’assassinio è un crimine; persino l’istituzione del riposo del 
settimo giorno, secondo la tradizione, era nota agli ebrei fin dalla 
loro permanenza in Egitto.

Né era sconosciuta l’idea della giustizia divina. L’elemento 
nuovo sta nell’idea che la giustizia costituisce un obbligo per Dio, 
non soltanto qualcosa che egli pretende dagli altri, ma anche il suo 
stesso modo di procedere, la sua via;4 che l’ingiustizia non è 
soltanto qualcosa che suscita lo sdegno di Dio quando viene com
messa da altri, ma è proprio il contrario di Dio; che i diritti

4 «Le vie di Dio sono diverse da quelle dell’uomo; mentre l’uomo indirizza 
gli altri a fare qualcosa ed egli stesso non fa niente. Dio comanda a Israele di 
fare e di osservare quello che egli stesso compie» (Es. Rabba, 30,9; cfr. Jerushalmi 
Rosh Hashanà, 1,3,7a).
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dell’uomo non sono degli interessi della società protetti da leggi, 
bensì gli interessi sacri di Dio. Egli non è soltanto il tutore del
l’ordine morale, «il Giudice di tutta la terra», ma colui che non 
può agire ingiustamente (Gen. 18,25). Il suo favorito non fu 
Nimrod, «il primo uomo valoroso sulla terra» (Gen. 10,9), bensì 
Abramo: «Poiché io lo prediligo affinché raccomandi ai suoi figli 
e alla sua famiglia avvenire di osservare le vie del Signore, ope
rando la carità e la giustizia» (Gen. 18,19). La Torà indica prima 
di tutto le vie divine piuttosto che le leggi divine, Mosè pregò 
Dio: «Degnati di farmi conoscere le tue vie» (Es. 33,13). Tutto 
quello che Dio chiede all’uomo è compreso in questo verso: 
«Orbene, Israele, che cosa chiede a te il Signore se non... di seguire  
le sue vie?» (Deut. 10,12).

Cosa significa, chiese rabbi Hama, figlio di rabbi Hanina, 
quando è detto: «Seguite il Signore, vostro Dio»? (Deut. 13,5). 
«L’essere umano può forse seguire la Shechinà? Non è forse stato 
detto: Perché il Signore vostro Dio è come un fuoco che divora? 
Il senso, però, è di camminare nelle vie del Signore. Come egli 
veste gli ignudi, così tu pure devi vestire gli ignudi, come egli fa 
visita ai malati, così tu pure devi fare visita ai malati; come egli 
conforta gli afflitti, così tu pure devi confortare gli affliti».5 

Natura divina delle azioni.

Il legame tra l’uomo e Dio non viene stabilito attraverso delle 
azioni particolari, ma attraverso tutte le azioni, la vita stessa. Ma 
come possiamo credere che le banalità delle nostre azioni signi
fichino qualcosa per lui? Come osiamo affermare che le azioni 
possano avere presa su Dio? che l’insignificanza umana possa 
essere collegata con l’eternità?

La scienza basa la sua validità sulla premessa che si possa 
comprendere la configurazione degli eventi nella natura, che si 
possa osservarli e descriverli in termini razionali. Soltanto per 
l’analogia della struttura della mente umana con la struttura inte
riore dell’universo l’uomo riesce a scoprire le leggi che regolano 

5 Sotà, 14a.
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questi processi. Ma che dire degli avvenimenti che si svolgono 
nella vita interiore e morale dell’uomo? Vi è una sfera a cui essi 
corrispondono? I profeti che erano capaci di valutare le azioni 
umane con un metro divino e di vedere nello spettro di un singolo 
evento la struttura della luce assoluta, sentivano questa corrispon
denza. Ciò che un uomo fa nel suo angolo più oscuro ha rapporto 
con il Creatore. In altre parole, come la scienza parte dal presup
posto della razionalità degli eventi naturali, così la profezia pre
suppone la natura divina delle azioni umane."

Perciò, al di là del concetto di imitazione di Dio, vi è la con
vinzione della natura divina delle azioni. Gli atti sacri, le mizvoth, 
non si riducono a una semplice imitazione; esse rappresentano il 
Divino. Le mizvoth sono l’essenza stessa di Dio, più che la via 
terrena di osservare la sua volontà. Rabbi Shimon ben Yochai 
afferma: «Onorate le mizvoth, perché esse sono i miei delegati, 
e ogni delegato è investito dell’autorità del suo capo. Onorando 
le mizvoth, onorate me; non onorandole, non onorate me».7

La Bibbia dice che l’uomo è stato creato a somiglianza di Dio, 
stabilendo il principio di una analogia dell’essenza. Nella sua pro
pria essenza, l’uomo ha qualcosa in comune con Dio. Ma al di là 
dell’analogia dell’essenza, la Bibbia insegna il principio di una 
analogia nelle azioni. L’uomo può agire a somiglianza di Dio. Ed 
è appunto la somiglianza delle azioni — «camminare nelle sue 
vie» — che stabilisce il vincolo per cui l’uomo può avvicinarsi a 
Dio. Vivendo in tale somiglianza si realizza la vera imitazione 
del Divino.

Fare ciò che egli è.

Nelle altre religioni gli dèi, gli eroi, i sacerdoti sono considerati 
santi; per la Bibbia non soltanto Dio, ma «l’intera comunità» 
è santa (Num. 16,3). «E voi sarete per me un regno di sacerdoti, 
una nazione santa» (Es. 19,6) è stato il motivo della elezione di 
Israele, il significato della sua distinzione. Fra l’uomo e Dio non 
avviene un semplice processo di sottomissione alla sua potenza

6 Vedi sopra, p. 122 s.
7 Tanhuma su Gen. 46,28.
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o di dipendenza dalla sua misericordia. Non si tratta di obbedire 
a quello che lui vuole, ma di fare quello che egli è.

Non è detto: Voi dovete avere timore perché io sono santo, 
ma: «Siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo» 
(Lev. 19,2). Come può un essere umano, che non è altro che 
«polvere e cenere», diventare santo? Compiendo le sue mizvoth, 
i suoi comandamenti. «Iddio santo viene santificato attraverso la 
giustizia» (Is. 5,16). Un uomo per essere santo deve temere sua 
madre e suo padre, osservare i sabati, non deve rivolgersi agli 
idoli..., non deve dire il falso, né mentire al suo prossimo... non 
deve dire male del sordo né mettere un inciampo davanti al cieco..., 
non deve mettere ingiustizia nel giudizio..., né andare qua e là spar
lando, né assistere inerte al pericolo che corre il suo prossimo..., 
né odiare..., né vendicarsi o conservare rancore..., ma ama il pros
simo tuo come te stesso (Lev. 19,3-18).

Viviamo nella convinzione che gli atti di bontà riflettano la 
luce nascosta della sua santità. La sua luce risplende al di sopra 
della nostra mente, ma non è al di là della nostra volontà. Sta in 
noi il potere di rispecchiare il suo infinito amore negli atti di 
bontà, i quali sono simili a ruscelli che contengono il cielo.

Somiglianza nelle azioni.

Le mizvoth, dunque, non si limitano soltanto a rispecchiare la 
volontà dell’uomo o a esprimere le sue intuizioni. Eseguendo un 
compito consacrato, noi scopriamo un’intenzione divina. L’azione 
sacra è più di un impulso del cuore; in essa, noi facciamo eco al 
canto nascosto di Dio; con il nostro amore intoniamo il canto 
incompiuto di Dio. Non si deve riprodurre alcuna immagine del
l’Altissimo, eccetto una: la nostra vita come immagine della sua 
volontà. L’uomo, creato a sua somiglianza, è stato fatto per imitare 
le sue vie di misericordia. Egli ha conferito all’uomo il potere di 
agire in sua vece. Noi lo rappresentiamo soccorrendo gli afflitti, 
concedendo la gioia. Cercare di raggiungere l’integrità, aiutare i 
propri vicini, sentire un impulso a trasformare la natura in spirito, 
la volizione in sacrificio, l'istinto in amore: tutto questo costituisce 
uno sforzo volto a rappresentarlo.
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«L’impulso buono».

Adempiere la volontà di Dio nelle azioni significa agire in nome 
di Dio, e non soltanto per l’amor di Dio; vuol dire volgere in atto 
quello che è potenziale nella sua volontà. Egli ha bisogno del
l'opera dell'uomo per realizzare i suoi fini nel mondo.

All'inizio non sta l'azione umana. All'inizio sta l'eterna attesa 
di Dio. Vi è un grido che risuona eternamente nel mondo: Dio 
è in cerca dell'uomo, perché risponda, perché ritorni, perché 
adempia. Dall'uomo, da tutti gli uomini e in tutti i tempi viene 
chiesto qualcosa. Qualsiasi gesto compiamo, noi non facciamo che 
rispondere o sfidare, ritornare o allontanarci, adempiere o man
care la meta. La vita consiste in infinite occasioni di santificare il 
profano, di riscattare la potenza di Dio dalla catena delle poten
zialita, di servire fini spirituali.

Come è sicuro che siamo spinti a vivere, così siamo spinti a 
servire fini spirituali che trascendono i nostri riflessi. «L'impulso 
buono» non è un'invenzione della società, ma è qualcosa che 
rende possibile la società stessa, non una funzione casuale, ma la 
vera essenza dell'uomo. Può essere che non sempre ci rendiamo 
conto del suo significato, ma sempre ci sentiamo inorriditi quando 
viene trasgredito. Non solo abbiamo bisogno di Dio, ma abbiamo 
anche bisogno di servire i suoi fini, e questi fini hanno bisogno 
di noi.

Le mizvoth non sono degli ideali, delle entità spirituali sospese 
per sempre nella eternità. Sono comandamenti rivolti a ciascuno 
di noi. Sono le vie nelle quali Dio ci incontra in momenti parti
colari. Nel mondo infinito vi è un compito che io devo assolvere: 
non un compito generico, ma un compito per me, da adempiere 
in questo luogo e subito. Le mizvoth sono fini spirituali, punti 
fìssi dell'eternità nel flusso delle cose temporali.

Fini che hanno bisogno dell’uomo.

Vi è un rapporto di reciproca mutualità fra l'uomo ed i fini 
spirituali. Riguardo ai fini egoistici il rapporto è unilaterale: 
l'uomo ha bisogno di mangiare pane, ma il pane non ha bisogno
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di essere mangiato. Differente è il rapporto riguardante i fini 
spirituali: la giustizia deve essere fatta, la giustizia ha bisogno del
l’uomo. Il senso della obbligatorietà si riferisce ad una situazione 
in cui un ideale attende, per così dire, il proprio assolvimento. I 
fini spirituali esigono qualcosa dall’individuo. Sono imperativi, 
non soltanto imponenti; sono richieste, non idee astratte. I valori 
estetici si presentano come materia di godimento, mentre le azioni 
religiose si presentano come materia di impegno, come risposte 
alla certezza che qualcosa ci viene richiesto, che qualcosa è attesa 
da noi. I fini religiosi hanno bisogno delle nostre azioni.

Una scienza di azioni.

L’ebraismo non è una scienza della natura, ma una scienza che 
riguarda ciò che l’uomo dovrebbe fare con la natura. Soprattutto 
si occupa del problema della vita. E considera seriamente le azioni 
più che le cose. In un certo senso, la legge ebraica è una scienza 
delle azioni. La sua preoccupazione principale non è solo quella 
di come venerare Dio in certi momenti ma di come vivere insieme 
a lui in tutti i momenti. Ogni azione comporta un problema, in 
ogni momento ci troviamo a dover affrontare un compito diverso 
dai precedenti. Tutto nella vita, in tutti i momenti, costituisce 
un problema e un compito da assolvere.



2.

PIÙ CHE UN FATTO INTERIORE

Solo con la fede?

Molti di noi hanno difficoltà a comprendere il presupposto del
l’ebraismo: che la religione e la legge sono elementi inseparabili. 
Tale difficoltà deriva dal concetto che l’uomo moderno ha del
l’essenza della religione. La religione rappresenta, per esso, uno 
stato dell’anima, un fatto interiore; essa è sentimento piuttosto 
che obbedienza, fede più che azione, atto spirituale più che atto 
concreto. L’ebraismo, invece, considera la religione non tanto un 
sentimento per qualcosa che esiste, quanto una risposta a colui 
che ci chiede di vivere in un certo modo. Fin dalla sua origine 
la religione è la consapevolezza di un impegno totale; la presa di 
coscienza che tutto nella vita non appartiene soltanto alla sfera 
degli interessi dell'uomo ma anche a quelli di Dio.

«Dio chiede la partecipazione del cuore».1 Ma soltanto quella 
del cuore? È sufficiente la buona intenzione? Alcune dottrine 
insistono nell’affermare che l’unica condizione per la salvezza è 
l’amore (Sufi,1 2  Bhakti-marga), con ciò sottolineando l’importanza

1 Sanhedrin, 106b.
2 Ignaz Goldziher, Vorlesungen ueber den Islam, Heidelberg 1910, pp. 167 ss.; 

D.S. MArgoliouth, The Devil’s Delusion of Ibn Al-Jauzi, in «Islamic culture», 
X, 1936, p. 348. «I Fratelli dello Spirito libero», che emersero nel secolo tredi
cesimo, insegnavano che Dio poteva essere servito meglio in libertà di spirito 
e che i sacramenti e i decreti della Chiesa non erano necessari. «Poiché l’uomo è 
essenzialmente divino ed è in grado, mediante la contemplazione e l'allonta
namento dalle cose dei sensi, di sapersi unito a Dio, egli può nella sua libertà 
fare ciò che fa Dio e deve agire come Dio opera in lui. E perciò non vi è per 
l’uomo libero né virtù né vizio. Dio è tutto, e tutto è Dio, e ogni cosa è sua». 
«Tale è la virtù dell’amore e della carità, che qualunque cosa sia stata fatta in
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dell’elemento interiore, dell’amore o della fede ed escludendo le 
opere buone.

Paolo ha mosso una guerra appassionata alla potenza della legge 
e ha proclamato al suo posto la religione della grazia. La legge, 
così egli sosteneva, non è in grado di combattere il peccato, né la 
giustizia può essere ottenuta attraverso gli atti della legge. Un 
uomo è assolto «mediante la fede, senza le opere della legge».3

Che alla salvezza si pervenisse soltanto con la fede era la tesi 
fondamentale di Lutero. La tendenza antinomiana ebbe come 
risultato di mettere in particolare risalto l’amore e la fede, esclu
dendo l’importanza delle opere buone.

La Formula di Concordia del 1580, tuttora valida per il prote
stantesimo, biasima l’asserzione secondo cui le opere buone sono 
necessarie per ottenere la salvezza, e respinge la dottrina secondo 
cui esse sarebbero nocive alla salvezza. Secondo Ritschl la dottrina 
che attribuisce un merito alle buone azioni è un intruso nel campo 
della teologia cristiana; l’unica via di salvezza consiste nell’assolu
zione attraverso la fede. Barth, seguendo Kierkegaard, esprime 
lo stesso pensiero di Lutero quando afferma che le azioni del- 
l’uomo sono troppo peccammose per essere giuste. Fondamental- 
mente non esistono azioni umane che per il loro significato in 
in questo mondo, possano essere gradite a Dio. Ci si può avvi
nare a Dio soltanto attraverso Dio.

L'errore del formalismo.

Quando cerchiamo di dimostrare che la giustizia non si identifica 
con la nostra predilezione o disposizione, che essa non dipende 
dal nostro interesse e consenso, non dovremmo però commettere 
l’errore comune di confondere il rapporto tra l’uomo e la giustizia 
con il rapporto fra la giustizia e l’uomo. Infatti, benché sia vero 

loro favore non potrebbe essere peccato... Abbi carità e fa’ ciò che preferisci» 
(J. Herkless, Encyclopedia of Religion and Ethics, II, pp. 842 ss; H. Ch. Lea, 
A Hisrory of the Inquisition, New York 1909, II, p. 321: trad. it.: Storie dell'Inqui- 
sizione, Torino 1910).

a Rom. 3,28: «Per le opere della legge, nessuno sarà giustificato di fronte a lui, 
poiché attraverso la legge vi è la conoscenza del peccato». Sulle implicazioni teo
logiche dell’intero problema, cfr. Z. la B. Cherbonnier, Hardness of Heart, 
New York 1955, c. 11.
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che noi dovremmo seguire la giustizia per semplice amore di 
giustizia, essa stessa esiste per il bene dell'uomo. Definire la giu
stizia come un valore da perseguire per se stesso vuol dire definire 
il motivo, invece che lo scopo. È vero il contrario: il bene, a dif
ferenza del gioco, non viene mai fatto per se stesso, ma per uno 
scopo. Pensare in modo diverso significa trasformare un ideale 
in un idolo; è l'inizio del fanatismo. Se si definisce il bene con il 
solo motivo, mettendolo sullo stesso piano della buona intenzione, 
senza tener presente lo scopo e l'essenza dell'azione giusta, si 
dice solo una mezza verità.

Coloro che si sono preoccupati soltanto del rapporto dell’uomo 
con gli ideali, trascurando il rapporto degli ideali con l’uomo, 
hanno considerato nelle loro teorie soltanto il motivo e non lo 
scopo della religione e della morale. Facendo eco alla dottrina 
paolina secondo cui l'uomo si salva con la fede soltanto, Kant e 
i suoi discepoli insegnarono che la religione e la morale consistono 
essenzialmente in una qualità assoluta dell'anima o della volontà, 
senza badare alle azioni che ne possono scaturire né ai fini che si 
possono raggiungere. Di conseguenza, il valore di un atto religioso 
verrebbe Sterminato interamente dall'intensità della propria fede 
o dalla rettitudine della propria disposizione interiore. L'essen
ziale sarebbe l'intenzione, non l'azione, il come, non il che cosa 
della propria condotta, e nessun altro motivo acquisterebbe va
lore morale al di fuori del senso del dovere. In tal modo le azioni 
di bontà che non siano dettate dal senso del dovere rimangono 
allo stesso livello delle cattive azioni mentre la compassione e il 
rispetto per la felicità umana in sé vengono considerati come un 
secondo fine. «Non verrò meno alla mia parola anche se si trat
tasse di salvare il genere umano!» esclamò Fichte. La sua perso
nale salvezza e la sua rettitudine erano evidentemente tanto più 
importanti per lui del destino di tutti gli uomini, che per salvare 
se stesso egli avrebbe distrutto il genere umano. Non si presta 
forse un simile atteggiamento ad illustrare quant'è vero il pro
verbio: «L'inferno è lastricato di buone intenzioni»? Non pos
siamo forse affermare che, se la preoccupazione per la propria 
salvezza e la propria rettitudine ha un maggior peso della preoc- 
cupazione per il benessere di un solo essere umano, non ci troviamo 
di fronte a una buona intenzione?
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L’ebraismo mette l’accento sulla importanza delle azioni umane. 
Esso rifiuta di accettare il principio che, in tutte le circostanze, sia 
l’intenzione a determinare l’azione. Tuttavia, la mancanza di una 
intenzione giusta non compromette necessariamente la bontà di un 
atto di carità.4 Le azioni buone di ogni uomo, a qualunque popolo 
o religione appartenga,5 anche se provengono da una persona che 
non è mai stata raggiunta dalle parole di un profeta e che perciò 
agisce in base alla propria intuizione,6 saranno ricompensate 
da Dio.

Nessuna dicotomia.

La causa di quasi tutti gli insuccessi nei rapporti umani deriva 
dal fatto che, mentre ammiriamo ed esaltiamo i compiti, trala
sciamo di procurarci i relativi strumenti. Come la mano spoglia, 
cosi anche l’anima — lasciata a se stessa — non può compiere 
molto. Soltanto con gli strumenti adeguati viene eseguita l’opera. 
L’anima ne ha bisogno tanto quanto la mano. E come gli strumenti 
della mano conferiscono movimenti o la guidano, così gli stru
menti dell’anima le forniscono suggerimenti o avvertenze. La pie
nezza di significato delle mizvoth sta nel fatto che esse sono i 
veicoli coi quali avanziamo lungo la strada dei fini spirituali.

La fede non è un tesoro tranquillo da custodire nella solitudine 
dell’anima, ma una zecca dove si può coniare la moneta delle 
azioni comuni. Non basta essere devoti nella propria anima, non 
basta consacrare alcuni momenti in silenziosa contemplazione.

La dicotomia di fede e opere, che per la teologia cristiana ha

4 Rabbi Eleazar ben Azarià disse: «La sacra Scrittura dice (Deut. 24,19): 
"Allorché facendo la mietitura nel tuo campo, vi avrai dimenticato qualche covone, 
non tornerai indietro a raccoglierlo; sarà per lo straniero, per l’orfano e per la 
vedova". Vedete che subito dopo essa aggiunge: "affinché ti benedica il Signore 
Dio tuo!". La sacra Scrittura in questo modo assicura la benedizione a colui 
attraverso il quale è stato commesso un atto meritevole (dare da mangiare allo 
straniero), anche se egli non sapeva ciò che faceva (poiché aveva dimenticato il 
covone sul campo). Ora si deve ammettere che se un sela (una moneta) riposto 
in una piega del vestito di qualcuno cadesse per terra e fosse trovato da un 
povero che ne traesse conforto per se, il Santo, benedetto egli sia, assicura la 
benedizione a colui che ha perso il sela » (Sifra su 5,17, ed. Weiss, p. 27a).

5 Halevi, Kuzari, 1, III.
6 Maimonide, Guida dei perplessi, III, 17; cfr., comunque, Mishnà Torà, Me- 

lachim, 8,11.
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costituito un problema tanto importante, non è mai stato un 
problema per l’ebraismo. Per noi, il problema fondamentale non 
è quale sia l’azione giusta né quale sia l’intenzione giusta. Il pro
blema fondamentale è: qual è il modo di vivere giusto? Perché 
la vita è indivisibile e la sfera interiore non è mai distaccata 
dalle attività esterne. Azione e pensiero sono collegati fra loro 
in un tutto unico. Tutto ciò che un individuo pensa e sente penetra 
in tutto ciò che egli fa, e tutto ciò che egli fa è coinvolto in ciò 
che egli pensa e sente.

Le aspirazioni spirituali sono destinate a fallire quando cer
chiamo di promuovere delle azioni a scapito dei pensieri o dei 
pensieri a scapito delle azioni. Una scultura viene creata dalla 
visione interiore dell’artista o dalla sua lotta con la pietra? Vivere 
nella maniera giusta è come un’opera d’arte, è il prodotto di una 
visione e di una lotta legata a situazioni concrete.

L’ebraismo respinge le cose indeterminate e si oppone alla 
ricerca di un significato nella vita che sia staccato dall’agire, come 
se il significato fosse una entità separata. Esso tende a rendere le 
idee convertibili in azioni, a interpretare le intuizioni metafisiche 
come disegni per l’azione, a rapportare ai principi più elevati la 
condotta di tutti i giorni. Nella sua tradizione l’astratto diviene 
concreto, l’assoluto diviene storico. Rappresentando il sacro sulla 
scena del vivere concreto ci rendiamo conto della nostra affinità, 
con il divino, avvertiamo la presenza del divino; comprendiamo 
con le azioni ciò che non può essere afferrato con la riflessione.

La spiritualità non è la via.

Il mondo ha bisogno di qualcosa di più della santità segreta 
del proprio io individuale e di sentimenti sacri e di buone inten
zioni. Dio chiede la partecipazione del cuore perché ha bisogno 
delle vite vissute. Il mondo sarà redento dalle vite vissute, dalle 
vite vissute che si svolgano in armonia con Dio, attraverso azioni 
che riescano a sollecitare la carità delimitata del cuore umano.

La potenza d’azione dell’uomo è meno vaga della potenza della 
sua intenzione. Un’azione possiede un significato intrinseco, il 
suo valore per il mondo è indipendente da ciò che essa significa
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per l’individuo che la esegue. L’atto di dare del cibo ad un bam
bino disperato è pieno di significato, indipendentemente dal fatto 
che sia presente o no l’intenzione morale. Dio chiede la parteci
pazione del cuore, e dobbiamo formulare la nostra risposta in 
termini di azioni.

Sarebbe un segno di vanità, se non di presunzione, voler 
insistere che l’unica prova di religiosità consiste nella purezza del 
cuore. Di rado sappiamo come raggiungere o come mantenere uno 
stato di purezza perfetta. Nessuno può pretendere di avere elimi
nato tutte le scorie perfino dal desiderio più elevato. L’io è finito, 
ma l’egoismo è infinito.

Dio chiede la partecipazione del cuore, ma il cuore nel suo 
proprio crepuscolo è oppresso dall’incertezza. Dio chiede la fede, 
e il cuore non è sicuro della propria fede. È bene che ci sia l’alba 
della decisione per la notte del cuore; azioni che possano oggetti
vare la fede, forme definite che possano verificare la credenza.

Il cuore è spesso una voce isolata nell’ampio mercato della 
vita. L’uomo può nutrire alti ideali e comportarsi come l’asino che, 
come dice il detto, «porta l’oro e mangia i cardi». Il problema 
dell’anima è quello di vivere in maniera nobile in un ambiente 
animale; di persuadere e abituare la lingua e i sensi a comportarsi 
in armonia con le visioni interiori dell’anima.

L’integrità della vita non riguarda soltanto il cuore; essa implica 
qualcosa di più che la consapevolezza della legge morale. Lo 
scompartimento intimo deve essere protetto agli avamposti esterni. 
Religione non è la stessa cosa di spiritualità; ciò che l’uomo fa 
nella sua esistenza concreta, fisica, è in diretto rapporto con il 
divino. La spiritualità è il fine, non la condotta di vita dell’uomo. 
In questo mondo si suona la musica con strumenti fisici, e per 
l’ebreo le mizvoth sono gli strumenti coi quali viene realizzato 
il sacro. Se l’uomo fosse soltanto spirito, il culto espresso col 
pensiero sarebbe la forma per comunicare con Dio. Ma l'uomo è 
corpo e anima, e il suo fine è quello di vivere in maniera che 
ambedue, «il suo cuore e la sua carne, possano cantare al cospetto 
del Dio vivente».

21. Dio alla ricerca dell'uomo.
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Analogamente, la parola obbligo deriva dal latino obligare, legare, 
e significa essere legato da un vincolo legale o morale.

I profeti non si proponevano soltanto di diffondere consolazione 
e sicurezza, ma di guidare e di esigere. L'ebraismo inteso come un 
atteggiamento da assumere a nostro piacimento, sarebbe privo 
di significato. Lo spirito ebraico ravvede nella vita un complesso 
di obblighi, e la categoria fondamentale dell’ebraismo è una richie
sta piuttosto che un dogma, un impegno piuttosto che un senti
mento. La volontà di Dio è posta più in alto della credenza del
l’uomo. Il rispetto dell’autorità della legge è l’espressione del 
nostro amore verso Dio.

Ma al di sopra della sua volontà vi è il suo amore. A Israele 
fu data la Torà in segno del suo amore. Per corrispondere a tale 
amore ci sforziamo di acquistare ahavat Torà (amore della 
Torà).

La premessa di una vita creativa posa su un certo grado di 
autocontrollo. Forse che un’opera d’arte non costituisce il trionfo 
della forma sulla materia rozza, l’emozione controllata da un’idea? 
Siamo affetti dall’illusione di essere maturi, come pure da una 
certa tendenza a sopravvalutare il grado della perfettibilità umana. 
Nessuno invece è maturo se non ha imparato ad impegnarsi in 
imprese che richiedono disciplina ed autocontrollo, e la perfetti
bilità umana dipende dalla capacità di autocontrollo.

Quando la mente soffre perché affronta pregiudizi e presun
zione, perché si sente incapace di arrestare il prorompente tor
rente delle vanità, perché l’immaginazione si aggrappa nell’oscurità 
alla stoltezza e al peccato, allora l’uomo comincia a benedire il 
Signore per il privilegio che ha di servirlo con fede e in accordo 
con la sua volontà. Il tempo non si ferma mai; la vita si esaurisce; 
ma la legge ci prende per mano e ci conduce a destinazione verso 
un ordine di cose eterno.

Vi sono mizvoth positive e mizvoth negative, cioè azioni come 
anche astensioni. Infatti, il senso del sacro spesso si esprime in 
termini di restrizioni, come pure il mistero di Dio si spiega via nega- 
tionis, mediante una teologia negativa secondo la quale non siamo 
mai in grado di precisare che cosa egli è, ma soltanto che cosa egli 
non è. Il nostro culto sarebbe davvero inadeguato se si limitasse
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soltanto a riti ed atti positivi che sono tanto imperfetti e spesso 
destinati a fallire. Per quanto pregevoli siano gli atti positivi, vi 
sono momenti in cui il silenzio delle astensioni sacre è più parlante 
del linguaggio delle azioni.8

Un ordine spirituale.

È certo che non si riesce a cogliere il significato della legge 
frazionandola o generalizzandola, cioè vedendo le parti senza il 
tutto oppure vedendo il tutto senza le parti.

È impossibile comprendere il significato di atti singoli quando 
questi sono distaccati dall'insieme di una vita in cui si sviluppano. 
Gli atti non sono altro che le componenti di un tutto e traggono 
la loro natura dalla configurazione del tutto. Fra le azioni e le 
esperienze di un individuo esiste un'intima relazione. Tuttavia, 
come le parti sono determinate dal tutto, così anche il tutto è 
determinato dalle parti. Di conseguenza, l'amputazione di una 
delle parti potrebbe intaccare l'integrità dell'intera struttura, a 
meno che quella parte non abbia completato il suo ruolo vitale 
nell'organismo complessivo.

Alcuni individui sono talmente intenti a raccogliere frammenti 
e pezzetti della legge che difficilmente pensano a tessere la trama 
del tutto; altri, invece, si lasciano talmente incantare dal fascino 
delle generalità e dall'immagine degli ideali, che mentre con gli 
occhi volano in alto, rimangono in basso con le azioni.

Dobbiamo cercare di evitare non soltanto l'errore di osservare 
una singola mizvà, ma anche quello di perdere di vista il tutto, 
di perdere cioè il senso della nostra appartenenza all'ordine spiri
tuale del vivere ebraico. Il quale ordine del vivere ebraico va 
inteso non come un insieme di atti rituali, ma come un ordine 
che coinvolge tutta l'esistenza dell'uomo, in tutti i suoi tratti 
interessi e disposizioni; non come l'esecuzione di singoli atti, 
un passo ogni tanto, ma come la ricerca di una via, o meglio 
il modo di procedere per una via; non tanto il compimento quanto 
lo stato di dedizione al compito; un ordine nel quale i singoli atti,

8 A.J. Heschel, The Sabbath, p. 15.
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le singole espressioni del sentimento religioso, i sentimenti isolati 
e gli episodi morali divengano parte di un’unica trama.9

Voler ridurre l’ebraismo al puro culto o a un complesso ceri
moniale significa distorcerne il vero significato. La Torà è data 
nello stesso tempo dal dettaglio e dall’insieme. Come in ogni 
precetto si presuppone il tempo e lo spazio, così ogni atto religioso 
coinvolge la totalità della vita. Tutti gli episodi sono fra loro 
collegati da una certa coerenza oggettiva. Un individuo può aver 
commesso un crimine e può, ciò nonostante, un’ora più tardi, 
insegnare la matematica come se nulla fosse accaduto. Quando, 
però, un individuo recita le sue preghiere, tutto ciò che egli ha 
commesso nel corso della sua vita vi entra a far parte.

Un’esagerazione teologica.

La tradizione ebraica non sostiene che ogni iota della legge sia 
stato rivelato a Mosè sul Sinai; questa è un’estensione ingiusti
ficata del concetto rabbinico della rivelazione. Sarebbe stato pos
sibile per Mosè imparare tutta la Torà? Si dice della Torà: La sua 
misura è più lunga della terra e più amplia del mare (Giob. 11,9); 
Mosè avrebbe dunque potuto impararla in quaranta giorni? No, 
Dio ne insegnò a Mosè solamente i princìpi (klalim).10

9 A.J . Heschel, Man’s Quest for God, c. 4.
10 Es. Rabba, 41,6. Rabbi Simon ben Lakish sosteneva che tutto l'insieme 

delle tradizioni e credenze ebraiche sia stato dato a Mosè sul Sinai (Berachoth, 5a). 
Maimonide, invece, trattando il dogma della Legge orale, ritiene che soltanto 
le forme generali di osservanza delle leggi bibliche, come sukkà, lulav, shofar, 
tsitsit, risalgano a Mosè, ma non gli innumerevoli dettagli presenti in casi ecce
zionali e che vengono ampiamente discussi nella letteratura rabbinica.

11 Pesikta Rabbati, ed. M. Friedmann, Vienna 1880, p. 64b; Num. Rabba, 19. 
Secondo uno studioso medievale, chiunque si occupi della Torà per essa stessa è 
in grado di scoprire significati e leggi «che non furono dati neanche a Mosè 
sul Sinai» (Alfred Freimann, Yehiel, padre di Rabbenu Asher, sullo studio della 
Torà, in Louis Ginzberg Jubilee Volume, New York 1945, in ebraico, p. 360.

I Rabbini sostengono che «ciò che non era stato rivelato a 
Mosè, lo è stato a rabbi Achiba e ai suoi colleghi».11 Nel credo 
ebraico l’interpretazione delle parole della Bibbia da parte dei 
saggi e il potere loro assegnato di emettere nuove leggi sono gli 
elementi-base, che trovano una sanzione in Deut. 17,11. La Torà 
fu paragonata ad «una sorgente dalla quale scaturisce continua-
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mente l’acqua, in misura superiore a quanto ne assorba. Analoga
mente, si può insegnare (o recitare) più Torà di quanto non se ne 
sia ricevuta sul Sinai».12

12 Pirke de Rabbi Eliezer, c. 21.
13 Rabbi Yom Tov Lipmann Heller, Tosefot Yom Tov, prefazione.
14 Rabbi Isaiah Horowitz, Shne Luchot Haberith, p. 25b. Cfr. Rabbi Moshe 

Cordovero, Pardes Rimonin, XXIII, sub humra.
15 Gen. Rabba, 19,3.
16 Jerushalmi Sanhedrin, IV, 22a. Cfr. Pnè Moshè, ad locum, anche Midrash 

Tehillim, c. 12.

Con l’intento di ispirare un amore più grande e più gioioso 
per Dio, i Rabbini allargarono il campo d’azione delle leggi impo
nendo un numero sempre più vasto di restrizioni e divieti. «Non 
passa generazione senza che i Rabbini apportino qualche aggiunta 
alla legge».13  Ai tempi di Mosè, era impegnativo soltanto ciò che 
egli aveva ricevuto esplicitamente sul Sinai [la legge scritta], con 
in più alcuni precetti che egli stesso aveva ritenuto opportuno 
aggiungere. [Tuttavia] i profeti, i Tannaim, e i rabbini di ogni 
generazione [hanno continuato ad aumentare il numero di queste 
restrizioni].14

La civiltà industriale ha avuto una profonda influenza sulla 
condizione umana, e moltissimi ebrei, pur essendo attaccati alla 
legge ebraica, hanno la sensazione che buona parte delle restri
zioni rabbiniche portino a impedire invece che a ispirare un più 
forte senso di gioia e di amore verso Dio.

Presi dallo zelo di mettere in pratica l’antica ingiunzione di 
«creare una siepe intorno alla Torà», molti Rabbini non sono 
riusciti a tener presente l’ammonimento che dice: «Non consi
derare la siepe più importante del vigneto». Una cura eccessiva 
per la siepe potrebbe portare alla rovina del vigneto.15 Il vigneto 
viene calpestato, e tutto viene devastato: è questo forse il mo
mento di insistere sulla santità della siepe? «Israele non potrebbe 
sopravvivere, se la Torà fosse stata data come codice di leggi 
rigido e immutabile... Mosè esclamò: Signore dell’universo, fa’ 
che io conosca   la  legge. E il Signore disse: Regolati secondo il
principio della maggioranza... La legge dovrà essere interpretata 
talvolta in un modo, tal'altra in un altro, secondo la percezione 
della maggioranza dei saggi».16
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A questo proposito una grande autorità ebraica offre alcune 
osservazioni:

In quale modo fu possibile alle generazioni antecedenti al 
Sinai di raggiungere l'integrità spirituale? Che cosa ci induce ad 
affermare che i patriarchi si sono trovati allo stesso livello o 
ad un livello superiore a quello della comunità d'Israele, se ai 
loro tempi i comandamenti non erano ancora stati dati e tutti 
i loro atti religiosi non potevano essere altro che un culto reli
gioso volontario, non fondato su comandamenti? I Rabbini inse
gnarono che la storia può essere divisa in tre periodi: l'era del 
caos, l'era della Torà e l'era che prelude all'avvento del Messia. 
I patriarchi sono vissuti nell'era del caos, durante la quale la 
sua presenza santa era intuibile solo in modo velato. Ma nono
stante le tenebre e le barriere essi erano in grado di intendere 
sette comandamenti. Colui che in siffatte difficili condizioni è 
capace di realizzare poco è altrettanto meritevole di colui che 
in tempi di abbondanza riesca a realizzare molto. Chiunque du
rante l’era del caos è riuscito ad intuire ed a seguire i sette 
comandamenti di Noè si è posto alla medesima altezza di colui 
che ha seguito tutti i precetti della Torà in un’epoca in cui la 
parola di Dio si è manifestata in modo più pieno.

La facoltà di essere osservanti dipende dalla situazione del 
momento. E così in questa nostra epoca non siamo tenuti a 
compiere le leggi del Tempio, e il poco che facciamo ha pari 
valore della pratica religiosa di coloro che riuscirono a seguire 
le leggi all'epoca del Tempio.

Ai tempi di Abramo non era una cosa sconveniente trascu
rare i comandamenti, poiché i tempi non erano ancora maturi per 
la loro realizzazione. Ogni parola e ogni atto della legge ha il 
proprio momento, in cui può e deve essere seguito.17

17 Rabbi Moshe cordovero, Shiur Komah, Varsavia 1885, pp. 45 ss.
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L'ARTE DI ESSERE

Soltanto azioni e null’altro?

La vita organizzata secondo la halachà assomiglia ad un mo
saico di atti esteriori. Ciò potrebbe indurre a pensare che un 
individuo venga giudicato esclusivamente dal numero dei riti o 
dagli atti di bontà da lui compiuti, dal grado di severità con cui 
egli osserva le minuzie della legge, piuttosto che dal suo grado 
di interiorità e devozione.

L'ebraismo glorifica, dunque, l'azione apparente, senza curarsi 
della intenzione e dei motivi? È dunque l'azione e non la devo
zione che esso antepone a ogni altra cosa? Si deve giudicare 
un individuo da ciò che egli fa piuttosto che da ciò che egli è? 
Soltanto la condotta è importante? Le mizvoth non hanno pro
prio nulla da dire all'anima? E l'anima non ha nulla da espri
mere attraverso le mizvoth? Noi siamo tenuti ad eseguire deter
minati atti rituali, come recitare due volte al giorno: «Ascolta, 
Israele... » o mettere i Tefillim sul braccio e sul capo. Ebbene, 
siamo davvero tenuti a recitare: «Ascolta. Israele...: Dio è uno», 
e non ad ascoltare? Il rito di mettere i Tefillim sul capo e sul 
braccio è un puro gesto esteriore?

Nessun atto religioso può dirsi veramente compiuto, se non è 
eseguito a cuore aperto e con anima ardente. Non è possibile ve
nerare il Signore con atti concreti, se non lo si sa venerare dentro 
la propria anima.1 Come vedremo più avanti, quel che occorre

1 Bahya Ibn Paquda, The Duties of the Heart, I, p. 4.
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intendere è il rapporto fra atto e devozione interiore in termini 
di polarità.

Un incitamento alla creatività.

L’osservanza religiosa non deve ridursi ad una aderenza este
riore alla legge.

La concordanza del cuore con lo spirito, e non solo con la let
tera della legge, è in se stessa uno dei requisiti essenziali della 
legge. La meta è quella di vivere oltre i dettami della legge; di 
compiere l’eterno immediatamente; di creare, per così dire, la 
bontà dal nulla.

La legge, rigida nella sua forma, è una implorazione alla crea
tività; un richiamo alla nobiltà che si nasconde nella forma di 
comandamenti. Non è destinata a essere, per l’azione dell’uomo, 
un giogo, un freno, una camicia di forza. Sopra ogni cosa, la Torà 
chiede l'amore: ama il tuo Dio; ama il tuo prossimo. Ogni osser
vanza religiosa è un addestramento nell’arte dell’amore. Voler di
menticare che il vero scopo delle mizvoth è quello dell’amore 
vuol dire distorcerne il significato. «Si sbagliano coloro che ve
dono nella pratica religiosa l’elemento più importante: l’elemento 
più importante è il cuore; ciò che facciamo e ciò che diciamo ha 
uno scopo soltanto: quello di promuovere la devozione dell’ani
ma. L’essenza e lo scopo di tutte le mizvoth sta appunto in que
sto: di amare il Signore con tutto il nostro cuore».2 

2 Hachayim, ms. Monaco, in Otsar Hasafrut, III, p. 66.
3 Sifre. su Deut. 11,13.

«Tutto quello che fate dovrebbe essere fatto per amore».3 
La prontezza con cui obbediamo ha un solo scopo, la capacità 
di amare. La legge è data per essere amata e non solamente per 
essere osservata.

Conviene insistere sul fatto che l’osservanza ebraica si esplica 
a due livelli. Da una parte essa si svolge con atti realizzati dal 
corpo in un modo chiaramente definito e tangibile, dall’altra si 
svolge con manifestazioni dell’anima espresse in modo non defi
nibile né appariscente; da una parte vi è la giusta intenzione e
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dall’altra l’impegno di trasformare la giusta intenzione in azione 
concreta. Il corpo come l’anima devono tendere a realizzare un 
rituale, una legge, un imperativo, una mizvà. I pensieri o i sen
timenti racchiusi nell’intima coscienza di un individuo, gli atti 
eseguiti senza che l’anima vi partecipi, rimangono incompleti.

L’ebraismo insiste sull’importanza di un modello prestabilito 
di atti da compiere e nello stesso tempo sull’importanza della 
spontaneità nella devozione, sulla quantità come sulla qualità del 
vivere religioso, sull’azione come sulla kavanà.4

Un atto buono non consiste solamente in che cosa, ma anche 
in come lo compiamo. Persino le mizvoth che si attuano con ri
ferimento a un oggetto concreto o a un atto esteriore, richiedono 
da noi consenso interiore, intima partecipazione e comprensione, 
libera disponibilità del cuore.

È vero che la legge parla sempre di gesti esterni e solo rara
mente di devozione interiore; né insiste con rigore sul fatto della 
kavanà. Tuttavia, vi è molta saggezza in tale reticenza. I Rabbini 
sapevano che all’individuo si può imporre di agire, ma non di 
sentire in un certo modo; essi sapevano che è possibile indiriz
zare le azioni dell’uomo, non i suoi pensieri e le sue emozioni.

Non esistono, perciò, leggi particolareggiate riguardanti la ka
vanà, che, infatti, rischia di inaridirsi nella pura halachà. Per con
servare perenne il flusso della kavanà, dobbiamo mantenere vivo
il senso dell’ineffabile, vale a dire di ciò che si trova oltre la 
stessa kavanà.

Dio richiede la partecipazione del cuore.

Gli obblighi religiosi degli ebrei si possono dividere in due 
categorie: quelli che richiedono un’esecuzione esteriore e un atto 
dell’anima, e quelli che richiedono soltanto un atto dell’anima. In 
tal modo, la mente e il cuore non sono mai esclusi dal servizio di 
Dio. Il numero dei precetti che richiedono un’esecuzione esteriore 
insieme con un atto dell’anima è limitato, infinito è invece il nu-

4 La giusta intenzione (N.d.T.)
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mero dei precetti che, partendo dal cuore, possono realizzarsi sol
tanto nell’anima.

Esaltiamo l’atto, ma non facciamo un idolo del gesto rituale 
esteriore. L’esecuzione esteriore è soltanto uno degli' aspetti del
l’atto nel suo insieme. La letteratura ebraica si dilunga sul concet
to che ogni atto dell’individuo dipende e si basa sull’intenzione e 
sui sentimenti nascosti del cuore, e che ai doveri del cuore spetta 
la precedenza sui doveri riguardanti l’adempimento dei precetti 
pratici. Essi ci impegnano «in tutte le stagioni, dovunque, ad ogni 
ora, in ogni momento, in ogni circostanza fino a quando abbiamo 
vita e ragione ».5

Nessun altro ambiente religioso richiedeva tanto rigorosamente 
un’aderenza formale quanto il rituale nel Tempio di Gerusalem
me. La descrizione delle regole e abitudini secondo cui venivano 
svolte le cerimonie del sacrificio occupa quasi un’intera sezione 
della Mishnà. È tuttavia significativo che i due trattati principali 
di questa parte inizino con un riferimento al modo di atteggiarsi 
interiore del sacerdote e che si insista sul principio che il valore 
della cerimonia dipende prima di tutto dallo stato d’animo del 
sacerdote. Dopo aver stabilito ogni minimo gesto del sacerdote, 
il commentatore della Mishnà riassume il principio di fondo con
cludendo il secondo trattato con una affermazione che suona come 
un proclama: «Conta allo stesso modo chi offre molto e chi 
poco, l’importante è che il cuore di ciascuno sia diretto verso il 
cielo». L’Eterno con la sua bontà può perdonare chiunque indirizzi 
il proprio cuore alla ricerca di Dio..., anche senza essere nello 
stato di purificazione richiesto dal Santuario (2 Cron. 30,18-19).6

Per gli antichi Rabbini l’occuparsi dello studio, della Torà, era 
fra i più alti scopi della vita.7 Questo concetto implicava forse la 
conseguenza che, agli occhi di Dio, contava di più lo studioso nella

5 Cfr. Paquda cit., I, p. 7.
6 Secondo il Moed Katan, 9a, il Giorno dell’Espiazione non fu osservato nel

l’anno dell’inaugurazione del Tempio di Salomone, perché il popolo era tutto 
impegnato nei festeggiamenti gioiosi della consacrazione del Tempio. Allorché 
il popolo si sentì turbato nella propria anima per aver mancato di osservare il 
giorno sacro, si udì una voce dal cielo che proclamava: «Voi tutti siete destinati 
alla vita nel mondo a venire».

7. Mishnà Kìddushin, 4,14.
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scuola che non il contadino nei campi? A Yavne gli studiosi 
amavano dire:

«Sono una creatura di Dio, 
anche il mio vicino è una creatura di Dio. 
Io lavoro nella città, 
egli lavora nei campi;
io mi alzo presto per svolgere il mio lavoro, 
egli si alza presto per svolgere il suo. 
Come egli non è arrogante nel suo mestiere, 
così anch'io non sono arrogante nel mio. 
Forse tu dici:
Io faccio cose grandi ed egli fa cose piccole!
Ma abbiamo imparato:
Non importa se uno fa molto o poco,
l'importante è che egli diriga il proprio cuore verso il 

[cielo ».8

Molto può dire l’ebraismo alla mente e all’anima, ma anche 
molto la mente e l'anima devono dare all'ebraismo. L’ebraismo 
non è concepibile senza amore e paura, meraviglia e timore, fede 
e sollecitudine, conoscenza e comprensione.

«Dio richiede la partecipazione del cuore», non solamente 
degli atti; egli chiede convinzione, non solamente ubbidiènza; 
comprensione e conoscenza di Dio, non soltanto accettazione.

La Bibbia non domanda una ubbidienza impersonale; le parole 
più severe vengono indirizzate nel Deuteronomio contro colui che 
non abbia servito il Signore «con gioia e con letizia» (28,47). Le 
vie della Torà sono «vie dilettevoli, e tutti i suoi sentieri sono 
sentieri di pace. Essa è un albero di vita per quelli che l'afferrano, 
e quelli che vi si appoggiano sono beati» (Prov. 3,17-18). Non 
dobbiamo forse imparare ad assaporare la gioia, il diletto, la pace 
e la beatitudine che emanano dalla Torà?

Il compito principale della osservanza non consiste nell'im- 
porci una disciplina ma nel mantenerci spiritualmente percettivi. 
L'ebraismo non è interessato agli automi. Nella sua essenza, esso

8 Berachoth, 17a. Yavne fu sede di una famosa università per lo studio del 
Talmud, fondata da Rabban Yochanan ben Zakkai dopo la distruzione del secondo 
Tempio, nell'anno 70.



334 Risposta

vede nell’ubbidienza un modo di imitare Dio. Il fatto che noi os
serviamo vuol dire ubbidienza; ma ciò che noi osserviamo vuol 
dire imitazione di Dio.9

Perché la kavanà?

Se un atto è buono di per sé, perché si dovrebbe considerarlo 
imperfetto se non vi partecipa anche l’anima? Perché, dunque, è 
necessaria la presenza della kavanà?

Un atto morale che sia compiuto inconsapevolmente potrà es
sere importante per il mondo per l’aiuto che esso reca ad altri. 
Tuttavia, un atto senza devozione, malgrado tutti i suoi effetti 
sulla vita degli altri, non lascerà alcun segno nella vita di colui 
che lo compie. Il vero scopo a cui l’uomo dovrebbe mirare è di 
essere ciò che egli fa. Il valore di una religione si misura dal va
lore degli esseri che la vivono. Perciò, una mizvà non vuol dire 
soltanto agire, ma significa un atto che comprende sia colui che 
agisce sia l'atto stesso. Il mezzo potrà essere esteriore, ma il fine 
è personale. I tuoi atti siano puri, affinché tu possa essere santo.

Un eroe è colui che è superiore alle sue gesta, ed un uomo re
ligioso è colui che è superiore ai suoi rituali. L’atto è definito, ma 
il compito è infinito.

È errato credere che l’ebraismo si basi esclusivamente su riti e 
atti morali, dimenticando che tutti questi atti hanno per fine di 
trasformare l’anima. Ancor prima che a Israele fosse insegnato 
attraverso i Dieci Comandamenti ciò che doveva fare, gli fu detto 
che cosa doveva essere: un popolo santo. Compiere atti di santità 
significa far propria la santità degli atti. Dobbiamo imparare ad 
essere tutt’uno con ciò che facciamo. Ecco la ragione per cui oltre 
la halachà, o scienza degli atti, vi è anche l'aggadà, o arte dell’es- 
sere.

9  II Talmud condanna il fariseo che dice: «Quale dovere devo compiere?»
(Sotà, 22b). «Dio non è contento quando si compiono degli atti soltanto obbe
dendo ad un comandamento; soprattutto egli desidera purezza di cuore e volontà 
di giungere ad uno stato di vero culto. Il cuore è il re e la guida per tutti gli 
organi del corpo. Ne consegue, che se il cuore non riesce a convincersi di vene
rare Dio, ben poco valore ha il culto reso dalle altre parti del corpo. In questo 
senso si esprime il verso: Figlio mio, dammi il tuo cuore (Prov. 23,26) » (M.H. Luz- 
zatto, Mesillat Yesharim, ed. M.M. Kaplan, p. 14)).
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Fare per essere.

L’uomo non vive perché siano compiute le buone azioni, ma 
le buone azioni sono compiute a vantaggio dell’uomo. Lo scopo è 
di trasformare l’uomo e non di svolgere una cerimonia, di vene
rare le cose sacre per santificarsi. Le mizvoth servono a santificare 
l’uomo.

Quanto più operiamo nel suo interesse, tanto più riceviamo 
a favore nostro. Ciò che conta, in ultima analisi, non è lo scopo 
immediato degli atti di un individuo, ma l’impronta che essi la
sciano sulla sua anima. «Chi compie una mizvà, accende una lam
pada davanti a Dio, e conferisce più vita alla propria anima».10

10 Es. Rabba, 36,3.
11 «La divina Torà dovrebbe divenire l’essenza vera e propria dell’uomo, e 

un uomo senza Torà non dovrebbe più essere concepibile, come egli non è conce
pibile senza la vita » (Rabbi Moshe Almosnino. Tefillà Lemoshe, p. 11a).

L’uomo è più di ciò che egli fa, perché ciò che egli fa, dal punto 
di vista spirituale, è la minima parte di ciò che egli è veramente. 
Gli atti non sono l’essenza della personalità ma i suoi straripa
menti; pur rispecchiando o perfezionando la personalità, essi co
stituiscono solo le funzioni e non la sostanza della vita interiore. 
Il problema più urgente rimane sempre quello della nostra vita 
interiore.

Il Pentateuco è composto di cinque libri; il Codice delle Leggi 
(Shulchan Aruch) di soli quattro libri. Dove si trova la parte 
mancante della legge? Rabbi Israel di Rushin lo spiega così: la 
parte che manca è l’individuo. Senza la viva partecipazione del
l’individuo la legge rimane incompleta. 

La Torà è priva di gloria se l’individuo rimane in disparte. Per 
l’individuo lo scopo è di diventare un’incarnazione della Torà11 
e per la Torà di penetrare nell’individuo, nella sua anima e nei 
suoi atti.

Immanenza di Dio negli atti.

Dove si può trovare la presenza, dove si può trovare la gloria 
di Dio? La si trova nel mondo («Tutta la terra è piena della sua 
gloria»), nella Bibbia, e in un atto sacro.
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Forse la gloria di Dio si manifesta solo nei cieli? È assai si
gnificativo che il Salmo 19 cominci con: «I cieli proclamano la 
gloria di Dio», e concluda con un inno alla Torà e alle mizvoth. 
Il mondo, la parola, come pure l'atto sacro sono colmi della sua 
gloria. Più che nelle montagne e nelle foreste, Dio è direttamente 
presente nella Bibbia e negli atti di bontà e di culto. Per noi ac
quista maggior significato credere nell'immanenza di Dio negli 
atti che non nella natura. E infatti l'ebraismo non si preoccupa 
tanto di ricercare la presenza di Dio nel mondo delle cose, quanto 
di cercare di renderlo presente nel modo con cui affrontiamo le 
cose; si tratta di essere con Dio nel tempo e non soltanto nello 
spazio. Perciò la mizvà è fonte suprema di visione interiore ed 
esperienza religiosa. Il sentiero verso Dio è un sentiero di Dio, e
la mizvà è un sentiero di Dio, un sentiero, cioè, dove il Sacro si 
manifesta. Le parole a nostra disposizione non sono molte, ma 
noi sappiamo come vivere in atti che esprimono Dio.

Dio è uno, e la sua gloria è una. E unicità significa integrità, 
indivisibilità. La sua gloria non si trova parte qui e parte là; è 
tutta qui e tutta là. Ma qui e ora, in questo mondo, la gloria 
rimane celata. Essa si rivela in un atto sacro, in un momento sa
cro, in un atto di sacrificio. Nessuno è solo quando compie una 
mizvà, poiché una mizvà si trova nel punto d'incontro fra Dio 
e l’uomo.

Il nostro incontro con Dio non avviene nel modo in cui ve
niamo a contatto con le cose dello spazio. Incontrare Dio significa 
raggiungere la certezza interiore della sua realtà, significa pren
dere coscienza della sua volontà. Di tale incontro e presenza dive
niamo partecipi nei nostri atti.

Essere presente.

La presenza di Dio è una prospettiva maestosa che l'uomo deve 
intuire e conservare e, una volta perduta, riconquistare per rico
minciare da capo. La presenza di Dio nel mondo si esprime nel 
tempo.12 Ogni attimo rappresenta il suo arrivo misterioso, e l’uomo

12 A.J . Heschel, The Sabbath, p. 100.



L’arte di essere 337

ha il dovere di esservi presente. La sua presenza si fissa nei mo
menti in cui Dio non è solo, ma in cui noi cerchiamo di essere pre
senti alla sua presenza e lasciamo che egli penetri nelle nostre 
azioni di tutti i giorni, e forgiamo i nostri pensieri nella zecca 
dell'eternità. La presenza di Dio non si manifesta in una sfera e 
l'atto sacro in un'altra: l'atto sacro è una forma in cui si cela il 
divino.13

13 "Shechinà è la mizvà » (Tikkune Zohar. VI); cfr. Zohar. I, p. 21a.
14 Vedi sopra, p. 61.

L’uomo è destinato ad essere il compagno di Dio, e una mizvà 
è l'atto con cui l'uomo dimostra di essere presente, è un atto di 
partecipazione; il peccato, invece, è un atto in cui Dio si trova 
solo: un atto di alienazione.

Gli atti in cui l'individuo ha la rivelazione del divino sono veri 
atti di redenzione. Redenzione significa appunto riuscire a scoprire 
il sacro che è nascosto, a svelare il divino che è celato. Ogni uomo 
è chiamato ad essere un redentore, e la redenzione avviene in 
ogni momento, ogni giorno.14

Si arriva a comprendere il significato della legge ebraica quan
do la si concepisce nel senso di una prosodia sacra. Il divino canta 
nelle nostre buone azioni, il divino si propaga nei nostri atti sacri. 
Lo sforzo da noi compiuto non è altro che un contrappunto nella 
musica della sua volontà. Mettendo la nostra vita a disposizione 
di Dio noi scopriamo il divino in noi stessi e l’accordo con il di
vino oltre noi stessi.

22. Dio alla ricerca dell'uomo.



4.

KAVANÀ

Attenzione.

Che cosa significa il termine kavanà. Nella sua forma verbale 
il significato originale sembra essere: raddrizzare, porre nella li
nea giusta, indirizzare. Da ciò deriva il senso di dirigere la mente, 
rivolgere la propria attenzione a qualcosa, compiere una cosa con 
intenzione. Il sostantivo, kavanà, vuol dire significato, scopo, mo
tivo e intenzione.

Il significato di kavanà comprende quindi prima di tutto ciò 
che comunemente viene chiamato intenzione, cioè la direzione 
della mente nel compiere un atto speciale, la presa di coscienza 
di ciò che stiamo facendo e del compito che stiamo svolgendo. In 
questo senso, kavanà è sinonimo di atttenzione.

Ma dicendo «attenzione» si riesce ad esprimere tutto il si
gnificato del termine kavanà? Kavanà vuol dire solo presenza di 
spirito? Non risulta forse chiaro che si può compiere un atto sacro 
con piena partecipazione della mente, ma che esso può rappre
sentare, ciò malgrado, poco più di un fatto meccanico, cioè un 
compito svolto al solo fine di adempiere un preciso dovere? Ancor 
più, se kavanà fosse soltanto un atteggiamento della mente, sa
rebbe facile giungervi attraverso una semplice svolta mentale. Gli 
uomini religiosi dei vecchi tempi, invece, sapevano bene di dover 
meditare almeno per un'ora per raggiungere lo stato di kavanà.1

Attenzione è un concetto puramente formale, in quanto che

1 Mishnà Berachoth, 1,5.
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esso esprime la direzione, non la finalità della mente. Ma a che 
cosa dobbiamo prestare la nostra attenzione, quando applichiamo 
la mezuzà sulla porta della nostra casa, o recitiamo una preghiera? 
Forse al fatto fisico di mettere la mezuzà al posto giusto, di pro
nunciare le parole della nostra preghiera secondo le regole foni
che della lingua ebraica?

Secondo una formulazione classica, avere kavanà significa «in
dirizzare il cuore verso il Padre che è nel cielo». La frase non dice 
di indirizzare il cuore verso il «testo» o verso «il contenuto della 
preghiera». Kavanà è dunque qualcosa di più che rivolgere la 
propria attenzione al testo della liturgia o all’esecuzione della 
mizvà. Kavanà è attenzione verso Dio e serve a guidare il nostro 
cuore più che la nostra lingua o le nostre braccia. L’azione este
riore non proviene da un atto della mente ma da un atto che 
abbia in sé un significato.

Apprezzamento.

Mizvà significa comandamento. Nel compiere una mizvà, la 
prima cosa di cui siamo consapevoli è che eseguiamo ciò che egli 
ci ha comandato di fare, ed è questa consapevolezza che porta la 
nostra azione in direzione del divino. In questo senso, kavanà 
non è la consapevolezza di essere comandati, ma la consapevolezza 
di colui che ci comanda; non del giogo che sopportiamo ma della 
Volontà di cui ci rammentiamo; è la consapevolezza di Dio più 
che la consapevolezza di un dovere. Dunque si tratta di qualcosa 
di più di una semplice abitudine della mente; ci troviamo davanti 
ad un atto di valutazione o meglio a un apprezzamento del fatto 
che siamo comandati che viviamo in alleanza con Dio e che ci è 
data la possibilità di agire in concordanza con lui.

Apprezzamento non è la stessa cosa di riflessione; è un atteg
giamento che impegna tutto l’essere, il sentirsi attratti verso la 
preziosità di un oggetto o di una situazione. Sentire profonda
mente quanto sia prezioso essere in grado di dare ascolto ad un 
imperativo di Dio, rendersi conto del valore straordinario di una 
mizvà, significa ascendere verso uno stato più alto di kavanà.

Con questo apprezzamento ci rendiamo conto che compiere
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vuol dire dare forma ad un tema divino; che il nostro compito è 
di promuovere il divino negli atti, di esprimere lo spirito con 
forme tangibili. Una mizvà è, infatti, come una partitura musi
cale, la cui esecuzione non è un gesto meccanico ma un fatto ar
tistico.

La musica di una partitura è comprensibile soltanto a colui 
che ha la musica nella sua anima. Non basta saper suonare le 
note, bisogna immedesimarsi in ciò che si suona. Allo stesso modo, 
non basta compiere la mizvà, ma si deve vivere ciò che si compie. 
Si deve mirare a trovare il punto di contatto con l'atto sacro. Ma 
solo colui che riuscirà a trovare la santità nella propria anima, 
saprà anche scoprire la santità nelle mizvà. Compiere una mizvà 
è una cosa, ma partecipare alla sua ispirazione è un'altra. E per 
poter partecipare, dobbiamo imparare a donare.

Coloro che si soffermano unicamente sugli aspetti tecnici del
l'adempimento della mizvà non riescono ad accorgersi del signifi
cato profondo del compito. Là dove l'anima è ottusa, la mizvà 
non è che un guscio vuoto. «I morti non possono lodare Dio» 
(Sal. 115,17). Non sempre le mizvoth splendono di luce propria. 
Solo quando apriamo la nostra vita interiore ad una mizvà, solo 
allora si elevano i canti nella nostra anima.

Integrazione.

La presenza di Dio richiede da noi più di una presenza pura
mente mentale. Kavanà è l'indirizzarsi verso Dio, ed essa richiede 
un nuovo indirizzo di tutto il nostro essere. È l'atto con cui si 
raccolgono tutte le forze sparse dell'io; è una partecipazione del 
cuore e dell'anima e non soltanto della volontà e della mente; 
l'anima si integra con il tema della mizvà.

Una cosa è vivere per una causa, e un'altra vivere in una causa. 
Non basta aiutare il prossimo; è detto invece: «Amerai il pros
simo tuo». Non basta servire Dio, ci viene invece chiesto: «Ser
vite il Signore con tutto il vostro cuore e tutta la vostra anima» 
(Deut. 11,13). Non basta amarlo: è detto: «Amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte 
le tue forze» (Deut. 6,5-6).
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Oltre la kaoanà.

Quello che sentiamo soprattutto dentro di noi è di essere in
capaci di un sentimento adeguato. L’inadeguatezza umana non è 
una considerazione che scaturisce dall’umiltà, ma è la verità del
l’esistenza. Una mizvà non è un sostituto del pensiero né una 
espressione di kavanà. La mizvà è un atto che ci porta oltre lo 
scopo del nostro pensiero e della nostra intenzione. Chi pianta 
un albero, si eleva oltre il limite della propria intenzione. Chi com
pie una mizvà, pianta un albero nel giardino divino dell’eternità.

All’atto sacro si associa un grido dell’anima, talvolta indistin
to, che riesce però ad esprimere meglio delle parole ciò che ve
diamo e ciò che sentiamo.

L’uomo religioso generalmente è rappresentato come una spe
cie di topo di biblioteca, come uno che cresce fra le pagine di 
antichi volumi, per il quale la vita con tutte le sue aspirazioni, 
con tutta la sua tristezza e le sue tensioni, null’altro è se non una 
postilla in un commento erudito della Bibbia. In verità, l’uomo 
religioso è simile alla salamandra, che come vuole la leggenda 
ha origine da un fuoco di mirto tenuto acceso per sette anni.

La religione nasce dal fuoco, da una fiamma che scioglie le 
scorie della mente e dell’anima. La religione riesce a svilupparsi 
soltanto nel fuoco. «E il Signore parlò a Mosè... Daranno que
sto...: un mezzo siclo sarà l’offerta da fare al Signore» (Es. 30,13). 
Disse rabbi Meir: «Il Signore mostrò a Mosè una moneta di 
fuoco e disse: Ecco che cosa pagheranno».2 Una vita vissuta nella 
religione è un altare. «Il fuoco sarà mantenuto acceso sull’altare, 
e non si spegnerà» (Lev. 6,6).

L’uomo non può vivere senza atti di esaltazione, senza vivere 
momenti di tremore e riverenza, senza lasciarsi trasportare dalla 
grandiosità. Anche se per settimane e mesi egli è confinato in una 
routine di interessi pratici, viene pur sempre l’ora in cui tutti gli 
schemi delle sue abitudini esplodono sotto lo sforzo. Anche se il 
senso comune decreta che la vita va tenuta nei limiti dei concetti 
mediocri, gran parte della nostra vita è destinata a bruciarsi nella

2 Tanhuma, ed. Buber, ad locum; Jerushalmi Shekalim, I. 46b.
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fiamma sacra, perché altrimenti marcirà in azioni mostruose o in 
pensieri malvagi. Per appagare il suo bisogno di esaltarsi, l’uomo 
piomberà nel furore, farà scoppiare le guerre; darà Roma alle 
fiamme.

Quando la religione viene imposta come un giogo, come un 
dogma o come una grande paura, essa tende a violare invece che 
ad arricchire lo spirito dell’uomo. La religione deve essere un 
altare dove accendere in santità il fuoco dell’anima.3

3 Fra gli studiosi della legge ebraica esiste una vecchia controversia se la 
presenza della kavanà — della intenzione giusta nell’esegu:re il proprio dovere 
— è l’assoluta premessa per l’adempimento di tutti gli atti religiosi. Si trattava, 
per esempio, di decidere se colui che il primo giorno del mese di Tishri (l’inizio 
dell’Anno Nuovo) abbia per caso udito il suono dello shofar senza pensare al 
comandamento biblico (Num. 29,1), possa essere considerato come rispettoso 
della legge.

Un precedente classico viene offerto nel culto del Tempio. Secondo la legge, il 
sacerdote che esegue il rito (l’uccisione) del dono sacrificale deve agire con l’in
tenzione appropriata, vale a dire nella coscienza di agire in nome del proprietario 
del dono (la persona di cui il sacerdote amministra l’offerta) (cfr. Mishnà 
Zebachim, 4,6). Se, però, il sacerdote officiante ha svolto la cerimonia con inten
zione non appropriata (ad esempio se egli ha fatto l’offerta per un’altra persona 
al posto del vero offerente), l’offerente non avrà adempiuto il suo obbligo e dovrà 
quindi rinnovare l’offerta che gli spettava (cfr. Mishnà Zebachim, 1,1). Ciò nono
stante, la prima offerta è investita dalla santità originale e tutti gli altri riti 
devono essere eseguiti di seguito. Se il rito avviene con intenzione non appro
priata, p.es. quando il sacerdote officia con l’intenzione di consumare o bruciare 
il sacrificio in un momento non appropriato (piggul), l’offerta viene considerata 
impura, sacrilega o peccaminosa (cfr. Mishnà Zebachim, 3b). D’altra parte, se nella 
mente del sacerdote non c’era proprio alcuna internine e (egli agiva senza essere 
veramente cosciente dello scopo del rito), l’offerta scioglie il proprietario dal suo 
dovere, essendo questo il principio: l’assenza di un’intenzione viene considerata 
come se ci fosse l’intenzione appropriata (Zebachim, 2b). Le circostanze oggettive
sono indizi per determinare lo scopo di un atto, ed è implicito che ci sia
un’intenzione.

Concludendo: ogni atto richiede un’intenzione appropriata; l’intenzione non 
appropriata scredita (in alcuni casi) l’atto; la mancanza o assenza di un’intenzione, 
sia essa appropriata o non appropriata, pur non essendo gradita, non rende nullo 
l’atto.

Un altro precedente. Esiste una prescrizione secondo cui l’Atto di Divorzio 
deve fìn dal suo inizio essere compilato espressamente all’indirizzo della donna 
alla quale è destinato. Di conseguenza, un Atto di Divorzio che sia scritto senza 
far menzione di alcun nome e inserendo il nome successivamente, sarà privo di 
valore. Il principio è appunto questo, che lo scritto deve essere eseguito con 
un’intenzione specifica, cioè deve essere fatto nei riguardi della donna alla quale è 
diretto. In questo caso, contrariamente all’atto sacrificale, il fatto dell’assenza 
di un’intenzione annulla l’atto stesso. La ragione è che mentre un Atto di Divorzio 
privo di un nome non si riferisce da solo ad una donna in modo particolare, 
un’offerta si riferisce implicitamente alla volontà di Dio, al quale è destinato, 
anche se al momento della funzione stessa il sacerdote non ne sia esplicitamente 
cosciente.

Sorge dunque la questione, se tutti gli atti religiosi debbano essere ritenuti 
analoghi a quello sacrificale o all’Atto di Divorzio.

Le autorità rabbiniche sono a questo proposito divise. Alcuni sono del
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parere che l'intenzione giusta è assolutamente necessaria per adempiere un 
comandamento e che atti religiosi svolti diversamente debbano essere ripetuti. 
Perciò in tempi successivi prevalse l'uso, prima di eseguire un atto religioso, 
di dichiarare: «Sono pronto e preparato a compiere il comandamento divino 
di... ». Altri, invece, sostengono che,  anche se l'intenzione giusta è senz’altro
cosa desiderata, ciò nonostante la validità degli atti religiosi non dipende dal
l'intenzione con cui siano stati eseguiti. Soltanto nel caso in cui il comanda
mento venga eseguito con un atto orale, l'intenzione è un fattore indispensabile. 
Talora, però, l'adempimento richiede un atto esterno, e allora l'atto mantiene 
la propria validità anche se è stato commesso senza la giusta intenzione 
(cfr. Rabbenu Yona, Berachoth, 12a).

Quest'ultima opinione non vuol dire, tuttavia, che si può fare a meno della 
kavanà. Significa soltanto che l'atto senza la kavanà viene considerato come se 
fosse stato fatto con kavanà, poiché si pensa che là dove non si è impiegata 
coscientemente alcuna intenzione, l'atto è stato compiuto per il suo giusto scopo. 
Conseguentemente, nel caso di intenzione non appropriata, non potendosi quindi 
sostenere la medesima premessa, l'atto non sarà valido a causa dell'assenza di 
kavanà (cfr. Engel, Athvan Deoraitha, Lemberg 1891, c. 23).



5.

IL COMPORTAMENTISMO RELIGIOSO

Il comportamentismo religioso.

Ci sembra molto importante analizzare un malinteso molto 
comune sull'ebraismo, che si potrebbe definire come «compor
tamentismo religioso». Esso indica un certo atteggiamento nei 
confronti della legge ed anche una certa filosofia dell’ebraismo nel 
suo insieme. In quanto atteggiamento nei confronti della legge, 
esso accentua l’acquiescenza esteriore alla legge minimizzando 
l’importanza della devozione interiore. Sostiene che, secondo 
l’ebraismo, esiste solamente un modo con cui la volontà di Dio 
deve essere realizzata, quello cioè dell’azione esteriore; che la 
devozione interiore non è un fattore congeniale all’ebraismo; che 
l’ebraismo si occupa di atri, non di idee, che non richiede altro 
che ubbidienza alla legge. Tale forma di ebraismo si basa su leggi, 
atti, oggetti: ed ha solo due dimensioni, in quanto vi manca la 
profondità, cioè la dimensione individuale. Di conseguenza, gli 
assertori del comportamentismo religioso parlano di disciplina, 
tradizione, osservanza, mai di esperienza religiosa e di idee reli- 
giose. Non occorre credere: quel che conta è osservare la legge; 
come se la cosa più importante fosse il comportamento dell'indi- 
viduo espresso in termini fisici; come se Dio non si riferisse alla 
vita interiore; come se l’ebraismo non fosse fede, ma soltanto 
orthopraxis (una prassi giusta). Un simile concetto riduce il valore 
dell’ebraismo ad una specie di fisica sacra, priva di sensibilità per 
l'imponderabile, per l’introspettivo, per il metafisico.

Come atteggiamento individuale, il comportamentismo religioso
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riflette una corrente teologica di vasta portata che ha come supremo 
articolo di fede il rispetto della tradizione. La gente viene esor
tata all’osservanza dei riti o alla presenza ai servizi religiosi per 
un senso di deferenza verso tutto ciò che ci è stato tramandato 
dagli avi. La teologia del rispetto si batte per la continuazione 
delle usanze e istituzioni ereditate e tramandate, ed è permeata 
da spirito conformistico ed eccessiva moderazione, rinnegando il 
comportamento spontaneo.

Per quanto saggio, importante, essenziale, e, dal punto di vista 
pedagogico, utile possa essere il principio del «rispetto della tra
dizione», è tuttavia grottesco e autodistruttivo volerne fare l’arti
colo di fede supremo. In realtà, l’adesione a specifiche forme di 
osservanza non dipende dal fatto che sono antiche. Le stramberie 
del passato suscitano la medesima scarsa venerazione delle idee 
stravaganti del presente. È forse l'elemento arcaico un’indica- 
zione di preferenza essenziale? Forse che l’essenza dell’ebraismo 
si traduce nel rispetto incondizionato per il passato? L'ebraismo 
non ebbe forse inizio quando Abramo ruppe con la tradizione e 
rinnegò il passato? Il comportamentismo religioso ha il torto di 
traviare completamente la natura dell’uomo. È forse vero psi- 
cologicamente che gli atti religiosi possono essere compiuti in un 
vacuum spirituale, cioè senza che l’anima vi prenda parte? Il ri
spetto senza una specifica ragione, la lealtà ancestrale senza fede, 
o la coscienza di un gruppo senza alcuna convinzione personale 
sono compatibili con la vita di un individuo libero?

Cerchiamo di analizzare l’origine ed anche i presupposti fon
damentali del comportamentismo religioso alla luce del pensiero 
ebraico.

Spinoza e Mendelssohn.

La teoria secondo cui l’ebraismo sarebbe un sistema di com
portamento religioso risale a Spinoza e Mendelssohn.

Secondo Spinoza, gli ebrei non si differenziavano dalle altre 
nazioni né per il loro sapere né per la religiosità. «Le loro idee 
di Dio e della natura erano soltanto molto primitive» e neanche 
i profeti erano stati capaci di salire più in alto.
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«Nella dottrina della Bibbia non vi sono speculazioni elevate 
o ragionamenti filosofici, ma soltanto questioni di grande sem
plicità, comprensibili anche all'intelligenza più sprovveduta». 
«Mi meraviglierei se scoprissi che i profeti hanno insegnato una 
nuova dottrina speculativa che non fosse già un luogo comune... 
per i filosofi non ebrei». «Da ciò risulta che non possiamo as
solutamente cercare nei profeti la cognizione dei fenomeni naturali 
e di quelli spirituali». «Gli israeliti sapevano assai poco di Dio, 
sebbene egli si sia loro rivelato». È molto poco probabile che 
«essi abbiano posseduto nozioni profonde sulla Divinità, o che 
Mosè abbia loro insegnato qualcosa che sia andato più in là di 
una regola del vivere giusto... Perciò la regola del vivere giusto 
e il culto e l'amore verso Dio furono per loro una schiavitù più 
che una vera libertà, il dono e la grazia della Divinità». Ciò che 
la Bibbia contiene non è una religione, ma una legge, il cui carat
tere è politico e non religioso.1

1 Tractatus Theologica-Politicus, III, IV, xiii.
2 Kant traeva la sua conoscenza dell'ebraismo in parte dal Tractatus di 

Spinoza ed in parte dal Jerusalem di Mendelssohn. Egli sosteneva che l'ebraismo 
«ist eigentlich gar keine Religion» («che l’ebraismo, in fondo, non è una reli
gione») (cfr. Hermann Cohen, Spinoza uber Staat und Religion, Judentum und 
Christentum, «Juedische Schhriften», Berlino 1924, in, pp. 290-372 e I, pp. 284 ss.). 
Lo stesso vale per Hegel; cfr. Hegel, Early theotogical Writings, Chicago 1948, 
pp. 195 ss.

3 Che il Tractatus di Spinoza sia servito sotto diversi punti di vista da 
modello per il Jerusalem di Mendelssohn, è stato dimostrato da Julius Guttmann, 
Mendoiutchu’s Jerucalem und Spinoaus iCeotogicc--poÌiiiceher Trakaau , Berlino 1931; 
cfr. anche Guttmann, Die Philosophie deu Judentums, Monaco 1933, pp. 312 ss. 
Per un confronto critico, cfr. il saggio sulla filosofia di Mendelssohn in Metsudah, 
1954, pp. 205 ss.

Il fatto che Spinoza abbia insistito sull'irrilevanza intellettuale 
e sulla inferiorità spirituale della Bibbia si è rivelato poi di fon
damentale importanza per le generazioni successive, che ne sono 
state influenzate nella loro posizione riguardo alla Bibbia. Kant, 
Fichte, Hegel e i pensatori della scuola romantica, sebbene re
spingessero le opinioni di Spinoza sulla metafisica, fecero proprie 
le sue idee sulla Bibbia.2

È davvero un'ironia della storia ebraica che Mosè Mendelssohn, 
questo zelante oppositore delle teorie metafisiche di Spinoza, e 
peraltro totalmente diverso da lui per motivazione ed intento, 
abbia tuttavia seguito la visione di Spinoza sulla natura e le ca
ratteristiche essenziali della Bibbia.3
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Mendelssohn credeva che le supreme verità religiose non pos
sono essere trasmesse dal di fuori, poiché la nostra mente non 
sarebbe in grado di comprenderle se non ci fossero già note. Le 
verità supreme trovano la loro origine nella mente e non giun
gono per un fatto di rivelazione. La fede ebraica in un Dio unico 
non costituisce una rivelazione, ma è parte di una religione natu
rale alla quale ogni uomo potrebbe arrivare col semplice esercizio 
della ragione. Come Spinoza, Mendelssohn sostiene che l'ebrai
smo richiede l’ubbidienza ad una legge ma non l'adesione a par- 
ricolari dottrine. «L'ebraismo non rappresenta una religione ri
velata nel significato attuale del termine, ma soltanto una legi
slazione rivelata, un insieme di leggi, comandamenti e regole che 
furono date agli ebrei in modo soprannaturale per mezzo di 
Mosè». Non sono richieste né fede né atteggiamento religioso di 
qualsiasi tipo. «Lo spirito dell'ebraismo comporta la libertà nella 
dottrina e la conformità nell'azione».4

Ebraismo e legalismo.

Aderendo allo spirito di Spinoza e di Mosè Mendelssohn, molti 
di coloro che seguono seriamente la legge, ed anche di coloro che 
la servono soltanto nella forma, vedono nello studio della legge 
l’unica espressione autentica dell'ebraismo; secondo loro, la ag- 
gadà — intesa sia nel senso stretto della letteratura rabbinica non 
legale, sia nel senso più ampio dei tentativi post-rabbinici volti a 
interpretare le idee e le credenze non legali della nostra fede — 
non fa parte «della corrente principale dell’ebraismo». La teo
logia, essi sostengono, è un fatto estraneo all’ebraismo; la legge, 
«un bue che colpisce una mucca», è tutta fa teologia ebraica, 
poichè l'ebraismo è legge e null’altro. Questa «teologia» pan- 
halachica crede che per l'ebraismo il vivere religioso voglia dire 
osservare una legge e non sforzarsi di raggiungere un fine che 
sia lo scopo della legge. Questa concezione esalta la Torà sola- 
mente in quanto divulga la legge e non perchè divulga un modo 
di ritrovare Dio nella vita. L'obbedienza sarebbe la sostanza e

4 Jerusaalmn, c. 2; cfr. Hermann Cohen, Die Religion der Vernunft, pp. 415 ss.
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non soltanto una forma della vita religiosa; la legge sarebbe un 
fine e non un mezzo.

Questi furono, infatti, gli elementi di contestazione di coloro 
che contro l'ebraismo hanno sferrato il loro attacco adducendo 
che «la legge di Mosè ordina soltanto di agire nel modo giusto 
senza per altro esprimersi sulla purezza del cuore». Albo respinge 
questa tesi come contraria alla verità. «Perché non leggiamo for
se: Circoncidete dunque il prepuzio del vostro cuore (Deut. 10,16); 
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore (Deut. 6,5); 
Amerai il prossimo tuo come te stesso (Lev. 19,18); Ma temerai 
il tuo Dio (Lev. 19,14); Non ti vendicherai e non serberai ran
core contro i figlioli del tuo popolo (Lev. 19,18)? La ragione 
per cui la legge di Mosè ordina di agire nel modo giusto scaturi
sce dall'idea che la purezza dell’anima resta priva di valore se non 
si traduce in atti pratici. Ciò che conta più di tutto, però, è l’in
tenzione. Davide dice: Crea in me un cuore puro (Sal. 51,12)».5

Ebraismo non è sinonimo di legalismo. Le regole dell’osser
vanza sono legge nella forma, ma la loro sostanza è l’amore. E 
la Torà contiene sia la legge sia l’amore. La legge è l’elemento 
che tiene insieme il mondo; l’amore porta il mondo avanti. La 
legge è il mezzo, non il fine; la via, non la meta. Una delle mete 
da raggiungere per l’ebraismo è: «Sarai santo». La Torà è guida 
verso una finalità attraverso la legge. È insieme visione e legge. 
L’uomo creato a somiglianza di Dio è chiamato a creare, a sua 
volta, il mondo a somiglianza della visione di Dio. La halachà 
non è il termine supremo né abbraccia tutto il campo della cul
tura e del vivere ebraico. La Torà è molto più di un sistema di 
leggi: e infatti solamente una parte del Pentateuco tratta della 
legge, mentre i profeti, i Salmi, i Midrashim aggadici non fanno 
parte della halachà. La Torà si compone sia della halachà sia della 
aggadà. Come il corpo e l’anima, esse sono interdipendenti fra 
loro, ma ognuna possiede una propria dimensione.

La aggadà viene generalmente definita, in modo negativo, come 
quella parte della letteratura rabbinica che non riguarda le leggi 
o la halachà,6 e si presenta sotto forma di racconto e di spiega-

5 Joseph Albo, Ikkarim, III, c. 25.
6 Rabbi Samuel Hanagid, Mevo Hatalmud.



Il comportamentismo religioso 349

zione della Scrittura sacra, di epigramma o di omelia. È assai si
gnificativo che la distinzione fra halachà e aggadà non sia mai 
stata applicata alla Bibbia stessa, sebbene in essa si trovino insie
me, come nella letteratura rabbinica, insegnamenti legali e non 
legali.7 Resta il fatto che, per quanto la legge sia di essenziale im
portanza, soltanto una minima parte della Bibbia tratta di essa. 
Una santità pari a quella della legge investe anche le parti nar
rative della Bibbia.8 Secondo il parere di un rabbino, la conver
sazione dei servitori dei patriarchi racchiude una bellezza perfino 
superiore a quella delle leggi delle generazioni successive.9

L'importanza fondamentale della aggadà.

Il valore e l'importanza fondamentale della aggadà, si trovano 
esposti in modo categorico nella seguente constatazione degli an
tichi Rabbini: Se sei desideroso di conoscere colui che con la sua 
parola ha creato l'universo, devi studiare la aggadà e così ricono
scerai il Santo e seguirai fedelmente le sue vie.10 Attraverso la 
aggadà, il nome di Dio viene santificato nel mondo.11 A coloro 
che non apprezzano il valore della aggadà, i Rabbini riservavano 
il verso che dice: «Essi non badano all'opera del Signore né agli 
atti delle sue mani».12

Al tempo dei Tannaim, la aggadà era parte organica della cul
tura ebraica. Si diceva che come la Torà comprendeva tre parti, 
cioè il Pentateuco, i Profeti e gli Agiografi, così la Torà orale è 
composta da Midrash, Halachà e Aggadà.13

7 In base a Gen. Rabba, 44,8, è stata avanzata l'ipotesi che originariamente 
il termine aggadà sia stato adoperato anche per le parti narrative della Bibbia, 
compreso il Pentateuco (cfr. M. Guttmann, Clavis Talmud,, I, S43).

8 Cfr. Gen. Rabba, 85,2.
9 Gen, Rabba, 60,8.
10 Sifre, Deut. 49, su 11,22.
11 Yalkut Shimoni, Salmi, 672.
12 Midrash Tehillim, 28,5. Secondo Maimonide (Commento su Avoth, fine), 

il Kaddish viene recitato soltanto dopo la aggadà; cfr. però Mishnè Torà, Ahavà, 
fine e Magen Avraham, 54,3.

13 Jerushalmi Shekalim, v, inizio. La aggadà fu uno dei tesori promessi al 
popolo di Israele a Marah (Mechilta su 15,26), e fu consegnata a Mosè durante i 
quaranta giorni della sua permanenza in cielo (Es. Rabba, 47,1; cfr. Ibn Zimra, 
Responsa, IV, 232). A differenza delle Prime Tavole del Patto, le Seconde conte-
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Le collezioni della aggadà che si sono conservate, contengono 
una quasi inesauribile ricchezza di intuizione e sentimento reli
gioso; poiché qui la coscienza religiosa con tutta la sua gamma 
di motivazioni, difficoltà, perplessità e aneliti viene a tradursi in 
immagini immediate di grande espressività. E va detto che gli 
ebrei erano tenuti non solo allo studio della halachà, ma anche a 
quello della aggadà. Nel giorno del Giudizio sarà chiamato a 
rispondere colui che abbia tralasciato lo studio della aggadà.15 
Secondo il giudizio di un’autorità posteriore, alla aggadà si deve 
dedicare un terzo dei propri studi.16

L’illuminismo ebraico, invece, apprezzava ben poco lo studio 
della aggadà.17 L’autore di uno studio sull’educazione ebraica, in 
cui tutti gli aspetti della letteratura ebraica classica venivano elo
giati come materia altamente valida per l’istruzione, si batte con 
tutte le sue forze perché la aggadà non venga inclusa nel curri
culum degli studi.18

La Torà è più che legge.

I traduttori della Versione dei Settanta commisero un errore 
gravissimo e funesto quando per mancanza di una parola equi
valente in greco resero Torà con nomos, che significa legge: essi
diedero così origine a un duraturo, enorme malinteso sull’ebrai
smo e fornirono un’arma di grande efficacia a coloro che cerca
rono di attaccare gli insegnamenti dell’ebraismo. Che gli ebrei 
abbiano sempre considerato la sacra Scrittura come un inse
gnamento è dimostrato dal fatto che in aramaico la parola Torà 
viene tradotta con oraita, che può significare soltanto insegna
mento, e mai legge.

nevano anche aggadà (Es. Rabba, 22,1); sulla credenza nell’origine divina della 
aggadà, cfr. Lev.. Rabba, 22,1; Jerushalmi Meghillà, 4,1.

14 Sifre, Deut. 48; Kiddushin, 30a.
15 Midrash Mishle su 10,3.
16 Rabbi Shneur Zalman di Ladi, Shulchan Aruch, Talmud Torà, c. 2, par. 1-2.
17 Cfr. Maimonide, Commento alla Mishnà, Sanhedrin X, introduzione. Abraham 

Geiger attribuiva ai Rabbini «ein getrubtes exegetisches Bewusstein» (una co
scienza turbata di esegeta). Cfr. Michael Sachs, Die Religiose. Poesie der Juden 
in Spanien, Berlino 18-45, p. 160.

18 Elija Morpurgo, in Asaf, Mekorot Letoldot Hachinuch Beisrael, II, p. 231.
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Nella versione avestica, la religione viene chiamata legge 
(daèna), e così i persiani non avevano modo di distinguere fra 
religione e legge.19 Per l'ebraismo, neanche la parola Torà com
prende in sé tutto. «Un individuo che possegga la Torà, ma non 
anche lo yirat shamayim (timore e paura di Dio), è paragonabile 
ad un tesoriere che abbia avuto in consegna le chiavi della cas
saforte interna ma non di quella esterna».2° E, d'altronde, anche 
il termine mizvoth, comandamenti, non esprime l’ebraismo nel 
suo significato totale. L’accettazione dei comandamenti viene sol
tanto dopo l’accettazione di Dio ed è una cosa ben distinta.21

In testa al Decalogo vi sono le parole: Io sono il Signore Dio 
tuo. A questo proposito i Rabbini presentavano una parabola: 
«L’imperatore aveva incorporato nel suo regno una nuova pro
vincia. Allora, i suoi attendenti gli dissero: Sarebbe bene che 
tu emettessi qualche decreto riguardo a quel popolo. Ma l’impe
ratore replicò: Soltanto dopo che essi avranno accettato la mia
regalità, emetterò dei decreti. Infatti se non accettano il mio regno 
come possono attenersi ai miei decreti? Allo stesso modo, Dio 
ha detto a Israele: Io sono il Signore Dio tuo. Non avrai altri 
dèi. Io sono colui di cui voi avete accettato la sovranità in Egitto. 
E quando essi gli confermarono: Sì, sì, egli continuò: Non avrai 
altri dèi oltre a me ».22

Chi si limita ad osservare la legge puntigliosamente può essere 
indotto a scordarsi della presenza viva e a dimenticare che la
legge non esiste per se stessa, ma per il bene di Dio. Infatti,
a volte, l’essenza della legge si è incrostata con una tale infinità 
di usi e convenzioni che il gioiello si è perso in mezzo alla mon
tatura. L’aderenza formale agli aspetti esteriori della legge ha

19 Eduard Lehmann, Die Perser, in «Chantepie de la Saussaye», Lehrbuch der 
Religionsgeschichte, pubblicato da Alfred Bertholet ed Eduard Lehmann, Tubinga 
1925, II, p. 246.

20 Shabbat, 31a-b.
21 « Rabbi Joshua ben Karha disse: Perché nella nostra liturgia la parte: 

Ascolta, Israele precede la parte: Se voi obbedireste ai miei precetti che io vi 
comando oggi (che riguarda l’osservanza)? Questo significa che un individuo prima 
dovrà accettare il giogo del regno dei cieli e poi il giogo dei comandamenti» 
(Mishnè Berachoth, II, 2).

22 Mechilta su 20,3. Secondo Mechilta de Rabbi Simon ben Jochai (Francoforte 
s.M. 1905, p. 103), il passo: «Io sono il Signore Dio tuo» fa parte di ogni 
comandamento della legge, poiché non esistono comandamenti senza che vi sia 
la fede nella realtà di Dio (cfr. il commento di David Hoffmann).
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preso il posto dell’impegno di tutta la persona verso il Dio 
vivente. Ma l’osservanza non ha forse come supremo obiettivo 
quello di sensibilizzarsi allo spirito di Dio, per le vie contras
segnate dalle mizvoth?

La halachà va osservata non per se stessa, ma per amore 
di Dio. Non si deve fare della legge un idolo. Essa è una parte, 
e non tutta la Torà. Solo per amore di Dio, non per amore della 
legge, noi viviamo e muoiamo.

Ci è stato detto: Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al 
mio santuario (Lev. 19,30). Si potrebbe pensare che ci sia stato 
comandato di rendere omaggio al santuario. Ma il Talmud ci 
esorta: «Così come non onoriamo il Sabato ma colui che ci 
ha comandato di venerare il Sabato, non si deve venerare il 
santuario ma colui che ci ha dato il comandamento relativo al 
santuario».23 

23 Yebamot, 6a-6b.
24 A.J. Heschel, The Sabbath, p. 17.
25 Nahmanides, Commento al Lev. 19,2.

Per quanto abbiano glorificato la legge e insistito sulla sua 
stretta osservanza, mai i Rabbini arrivarono a deificarla. «Il 
Sabato fu dato a voi, e non viceversa». Gli antichi Rabbini sa
pevano bene che una eccessiva devozione può compromettere 
l’adempimento dell’essenza della legge. «Nulla è più importante, 
secondo la Torà, che preservare la vita umana... Anche se ci 
fosse la più lieve probabilità che sia in gioco una vita umana, 
si deve trascurare ogni proibizione imposta dalla legge». Per il 
bene dell’uomo si devono sacrificare le mizvoth e non si deve 
invece sacrificare l’uomo per il bene delle mizvoth. Lo scopo 
della Torà è «di infondere la vita ad Israele, in questo mondo e 
nel mondo a venire».21

Oltre la halachà.

La suprema richiesta è di agire oltre la richiesta della legge. 
Torà non è sinonimo di legge, di din. Non basta adempiere ai 
propri doveri. Si potrebbe benissimo essere un mascalzone pur 
muovendosi entro i limiti della legge.25 Per quale ragione Geru-
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salemme è stata distrutta? Perché il suo popolo, pur agendo 
secondo i dettami della legge, non andava mai al di là di quello 
che la legge richiedeva.26

La halachà insiste sull’uniformità, la aggadà invece si basa 
sul principio della flessibilità e della diversità. Le regole non 
sono che semplici generalizzazioni. Nella vita vera e propria, 
invece, ci imbattiamo continuamente in innumerevoli problemi 
per i quali non valgono soluzioni generiche. Esistono molti modi 
diversi per applicare una regola generale ad una situazione con
creta. Regole nobilissime trovano alle volte pessime applicazioni. 
La scelta del criterio giusto per applicare una regola generale ad 
una situazione specifica viene dunque « lasciata al giudizio del 
cuore »,26 27 28  cioè all’individuo stesso, alla sua coscienza.

26 Baba Metsia: 30b.
27 Cfr. Kiddushin, 32b.
28 Nedarim, 81a; le citazioni sono tratte da Ger. 9,11 ss. leggermente para- 

frasate.

«Dov’è il saggio che potrebbe comprenderlo? 
Dov’è il profeta che sia capace di spiegarlo? 
Perché la terra è andata in rovina 
ed è stata devastata così da sembrare un deserto?

«Queste domande furono poste dai saggi, senza che essi po
tessero trovare risposta; furono poste dai profeti, senza che essi 
potessero dare una risposta. Finché Dio stesso ne diede la solu
zione.

« E Dio disse: Perché essi hanno dimenticato la mia Torà.
« Disse Rav Giuda, il "Rav": significa che essi non si avvi

cinarono alla Torà con una benedizione».28

Tale interpretazione che vedeva la causa della distruzione della 
terra di Israele nell’atteggiamento interiore sbagliato e non in 
un vero e proprio abbandono della parola della Torà, fu oggetto 
di lode da parte di Rabbenu Yona, il santo. «Infatti se il verso 
avesse voluto dire che il popolo aveva letteralmente dimenticato 
la Torà e che era privo del tutto di devozione, perché, allora, né 
i profeti né i saggi erano stati in grado di dare una spiegazione 
alla distruzione del paese? Perché, allora, essi non sarebbero 
stati in grado di addurre questa stessa ragione così semplice e 
chiara?

23. Dio alla ricerca dell’uomo.
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«La verità è invece che il popolo effettivamente si atteneva 
alle regole della Torà e non tralasciò mai il dovere di studiarla. 
Per questo motivo i profeti e i saggi erano perplessi, finché Dio 
stesso venne a dare spiegazione. Conoscendo a fondo il cuore 
umano, egli fu in grado di accorgersi che essi, se studiavano la 
Torà come un dovere, pur tuttavia non la benedicevano. Egli 
vide che, pur osservando la Torà, non la consideravano una be
nedizione». Essi non ne sentivano il valore, e non riuscivano a 
seguirla «per amore di lei», per amore di Dio. Il paese fu di
strutto perché non vi era kavanà, non vi era devozione inte
riore.29

29 R. Nisim su Nedarim, Bla.
36 Midrash Tehillim, 119,13.
31 Cfr., per esempio, Sotà, 40a. Nello studio del Talmud, che costituisce il 

soggetto principale della cultura ebraica nel corso di molti secoli, assai spesso 
le parti aggadiche risultano trascurate. Grazie alla tradizione continua degli 
studi della halachà, la conoscenza delle sue fonti antiche si è preservata fino ai 
nostri tempi. Invece, la mancanza di una tradizione del genere per ciò che 
riguarda lo studio della aggadà, ci ha privato in gran parte di un approfondi
mento delle fonti aggadiche. Alcuni maestri solevano tralasciare le parti aggadiche. 
Bahya si lamenta che lo studio «dei doveri del cuore» era trascurato «sebbene 
rappresentino la base di tutti i precetti» (Bahya, The Duties of the Heart. II, 
p. 49; anche I, p. 14; cfr. anche Rabbi Isaac Aboab, Menorat Hamoar, intro-

Nello spirito di una simile radicale esigenza di purezza inte
riore le parole del Salmista (119,113): Io odio gli uomini dal 
cuor doppio si rivolgono a coloro che servono il Signore per 
paura e non per amore.30 Dobbiamo ricordarci sempre le parole 
di Isaia 29,13: «Questo popolo si avvicina a me con la bocca 
e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lungi da me e 
il timore che ha di me non è altro che un comandamento impa
rato dagli uomini».

Pan-halachismo.

La traduzione della parola Torà con nomos non fu fatta per 
trascuratezza, ma è piuttosto un tipico esempio della tendenza 
al legalismo, ossia del pan-halachismo che vede nella halachà 
l'unica fonte autentica del pensiero e del vivere ebraico. Sia nel 
periodo rabbinico che nel medioevo, molta gente aveva un atteg
giamento negativo nei confronti della aggadà31 e soleva perfino
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«respingere e mettere in ridicolo alcune delle sue affer
mazioni».32

La presa di posizione anti-aggadica si manifesta con partico
lare rilievo in una classica discussione rabbinica, con cui Rashi 
inizia il suo famoso commento al Libro del Genesi. «Rabbi 
Isacco disse: La Torà [che è il libro delle leggi di Israele] 
avrebbe dovuto iniziare con il capitolo 12 dell'Esodo» giacché 
nei capitoli precedenti non viene formulata quasi nessuna legge.33

Le premesse e le implicazioni di tale discussione non possono 
che suscitare grande stupore, ove si pensi che, in base ad esse, 
avrebbero dovuto essere esclusi dalla Bibbia, in quanto non con
cernenti la legge, i capitoli che trattano della creazione, del peccato 
di Adamo ed Eva, del diluvio, della torre di Babele, della storia 
di Abramo, Isacco e Giacobbe, della storia delle dodici tribù e 
delle sofferenze e dei miracoli in Egitto!

Religione senza fede.

Gli esponenti del comportamentismo religioso sostengono che 
l’ebraismo è una religione sostanziata nella legge, non nella fede, 
e che la fede «non è mai stata considerata dall'ebraismo come 
un fatto in se stesso meritevole». Questa tesi potrebbe, natural
mente, essere valida, se non volesse tener conto né della pron- 

duzione; Rabbenu Yona, Shaare Teshuvà, 3,20; Rabbi Abraham, il figlio di 
Maimonide, Milhamot Haschem, Gerusalemme 1953, p. 49; Rabbi Joseph Ibn kaspi, 
in I. Abrahams, Hebrew Ethiaal Wills, ii, pp. 153 s.; Luzatto, Mesillat Yesharim, 
prefazione; Rabbi Chayim di Volozhin, Nefesh Hacaayim, 4,1.

32 Cfr. Maimonide, Guida dei perplessi, III, p. 43. La severa riprovazione del- 
l’aggadà da parte di rabbi Zeira (Jerushalmi Maaseroth, III, 51), egli stesso un 
aggadista importante, non si riferiva probabilmente alla aggadà in senso generale, 
ma ai suoi abusi (cfr. A. Marmorstein, The Old Rabbinic Doctrine of God, Lon
dra 1937, pp. 137 ss.). A questo proposito, è opportuno ricordare che rabbi Zeira 
passò cento giorni digiunando per riuscire a dimenticare il metodo d’insegnamento 
dialettico usato nelle scuole babilonesi (cfr. Baba Metsia,, 85a).

33 Nahmanide, nel suo commento, appare molto imbarazzato da questo pro
blema. «Certamente era necessario cominciare con la storia della creazione; la 
creazione è la credenza più importante, e chi la rinnega è un ateo (kofer ba-ikkar) 
e non partecipa alla Torà». Nahmanide dà però una giustificazione a tale pro
blema in quanto afferma che la storia della creazione rimane un mistero, malgrado 
ciò che di essa si dice nel Libro del Genesi. Qualsiasi conoscenza del mistero 
possano avere gli individui, esso è un fatto esclusivo della tradizione. Per il 
popolo semplice, il riferimento alla creazione contenuto nel Decalogo sarebbe 
stato sufficiente.
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tezza con cui Abramo era disposto a sacrificare il suo unico figlio 
né dell’affermazione di Giobbe: «Se egli mi volesse uccidere, 
continuerei a credere in lui» (13,15). Che cosa altro se non la 
forza della fede giustifica l’esortazione della Mishnà: «Un uomo 
deve benedire Dio per le cose cattive che gli capitano nello stesso 
modo in cui egli deve benedirlo per quelle buone»?34 «Certo è 
che i più elevati motivi che hanno operato nel corso della storia 
dell’ebraismo sono la forte fede in Dio e la fiducia incrollabile 
nella previsione che, alla fine, questo Dio, il Dio di Israele, sarà 
il Dio di tutto il mondo; o, con altre parole, Fede e Speranza 
sono gli elementi più caratteristici dell’ebraismo».35

34 Mishnà Berachoth, 9,5.
35 S. Schechter, Studies in Judaism, prima serie, p. 151.
36 Jerushalmi Peak: 16a. A un filosofo che domandava: Chi è l’essere più 

odioso di tutti? un Rabbino rispondeva: "Chi rinnega il suo creatore" (cfr. Tosefta 
Shavuoth, 3,6).

37 Mechilta su Es. 14,31.
38 Mishnà Sanhedrin, 10,1.

Nella Bibbia, ai miscredenti sono riservati rimproveri su rim
proveri, mentre la fede viene elogiata con parole elevate come 
per esempio: «Così dice il Signore: Io mi ricordo dell’affetto 
che avevi per me quand’eri giovane, del tuo amore quand’eri 
fidanzata, allorché tu mi seguivi nel deserto, in una terra non 
seminata» (Ger. 2,2). I Rabbini sono propensi ad attribuire il 
peccato ad una deficienza o addirittura ad una mancanza di fede 
in Dio: «Non è possibile che qualcuno parli con maldicenza 
del suo prossimo... e nessun uomo tratterà con inganno il proprio 
vicino, se prima non ha negato (o si è rifiutato di credervi) la 
Radice di ogni cosa, cioè Dio».36

La fede è cosi preziosa che Israele fu salvato dall’Egitto come 
ricompensa per la sua fede. La futura salvezza dipenderà dal grado 
di fede mostrato da Israele.37 Non a coloro che erano colpevoli 
di azioni erronee i Rabbini negavano la partecipazione alla vita 
futura, ma a coloro che sostenevano opinioni contrarie alle cre
denze fondamentali.38

Per giustificare il loro punto di vista, i sostenitori del com
portamentismo religioso citano il passo in cui i Rabbini para
frasando le parole di Geremia (16,11): Essi mi hanno abbando
nato e non hanno osservato la mia Torà, diedero la seguente
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versione: «Oh se mi avessero dimenticato e almeno avessero 
seguito la mia Torà».39 Ma voler ravvisare in questo passo l'af
fermazione dell’importanza primaria, se non addirittura esclu
siva dello studio della Torà sull’amore verso Dio, significa rove
sciarne il suo vero significato. Un simile travisamento è reso pos
sibile se si tralascia la seconda parte del passo che dice: «poiché 
dedicandosi allo studio della Torà, la luce in essa contenuta li 
avrebbe ricondotti a me».40 I Rabbini cioè consideravano questo 
studio non tanto un ideale, quanto una risorsa. Abbandonati i 
comandamenti, se il popolo avesse almeno continuato lo studio 
della Torà, la luce che ne emana lo avrebbe portato di nuovo 
a Dio.

I dogmi non sono sufficienti.

È sicuramente vero, come abbiamo già detto, che l’essenza 
dell’ebraismo consiste in una esigenza più che in un credo, e che 
con la sola fede non possiamo avvicinarci a Dio. Tuttavia, in 
primo luogo l’ebraismo chiede che si abbia fede in Dio,41 nella 
Torà e nel popolo di Israele. Noi viviamo come ebrei solo per 
la fede e l’amore di Dio che si traducono nei nostri atti. Fede è 
attaccamento, ed essere ebreo significa essere attaccato a Dio, 
alla Torà ed a Israele.

Indubbiamente, l’ebraismo implica delle verità e non soltanto 
delle leggi, e pretende da noi determinati pensieri e aderenza a 
certe credenze, e non solamente l’impegno ad eseguire certi atti. 
È insieme un modo di pensare e un modo di vivere, è insieme 
dottrina e disciplina, fede ed azione.42

Noi neghiamo l’assoluta supremazia dei dogmi non già per
ché riteniamo che l’ebraismo sia privo di articoli di fede o perché

39 Lam. Rabba, 2, proemio. Secondo S. Abramson (Leshonenu, XIV, pp. 122-115), 
la versione originale non è meor, ma seor, nel senso di «essenza».

40 Cfr. l'interpretazione in Pesikta de Rabbenu Kahana, ed. Buber, Lyck 186S, 
e Jerushalmi. Hagiga., 1,7,76c. In Pesikta, il brano è seguito dall'affermazione che 
si dovrebbe studiare la Torà, anche se non lo si fa per amore della Torà, 
poiché studiandola si imparerà a farlo per amore della Torà.

41 Secondo Maimonide, Halevi, Nahmanide e altri, le prime parole del Deca
logo contengono il comandamento di credere nell’esistenza di Dio.

42 Sul rapporto fra credo e fede, cfr. Man is Not Alone, pp. 167 ss.
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lo vediamo come puro sistema di leggi e osservanze, ma perché ci 
rendiamo perfettamente conto che ciò in cui crediamo oltrepassa 
il potere e la capacità di espressione dell’uomo.

Inoltre, alla base delle dottrine dei dogmi vi è una forma di 
intellettualismo, secondo cui la cosa più importante è pensare 
nel modo giusto e con l'espressione giusta. Per la tradizione 
ebraica, invece, ciò che conta più di tutto è vivere nel modo 
giusto. Si deve seguire il modello del vivere giusto, anche se 
non se ne sa formulare in modo confacente la teoria fondamentale.

La realizzazione di un dogma avviene per intero nella mente 
attraverso un atto di fede. Ma la mente è soltanto una delle parti 
dell'uomo; cioè la capitale del regno umano, non il regno intero. 
Perciò il dogma rappresenta solo una parte della condizione re
ligiosa.

Il pericolo che i dogmi comportano sta nella loro tendenza a 
servire da fede sostitutiva, quasi che dovessimo limitarci ad ac
cettare un insieme prestabilito di princìpi senza ricercare da soli 
la via della fede. I dogmi, invece, dovrebbero — e questo sa
rebbe il loro unico significato possibile — costituire il riassunto 
o l’epitome della fede, senza mirare a sostituirla.

Non la confessione di un credo, ma l’accettazione attiva del 
regno di Dio e del suo ordine costituisce l’esigenza sostanziale 
dell’ebraismo. Affermare: «Credo in...» non trasformerà una 
persona in un ebreo, allo stesso modo che affermare: «Credo 
negli Stati Uniti d’America» non trasformerà una persona in un 
americano. Cittadino è colui che accetta con lealtà la Costitu- 
ztane, con i suoi diritti e doveri. Analogamente, il nostro rap
porto con Dio non può esprimersi in un credo, ma nella nostra 
votontà di accettare un ordinamento che determina la nostra vita 
intera.

1 quattro cubiti.

Un’altra affermazione che sembra esprimere uno spirito anti- 
aggadico è quella dell’Amorà babilonese Ula: «Dal giorno della 
distruzione del Tempio di Gerusalemme, al Santissimo non sono
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rimasti che i quattro cubiti della halachà»;43 come se Dio non 
fosse presente anche al di fuori della sfera della halachà. Coloro 
che si avvalgono di questo passo per denigrare la aggadà non si 
accorgono che il passo non costituisce affatto una espressione di 
giubilo. Esso cerca invece di esprimere un profondo rammarico 
per il fatto che l'attenzione dell'uomo in Dio è limitata ai soli 
fatti della halachà; che Dio è divenuto assente negli affari del 
mondo, negli affari che si svolgono oltre i limiti della halachà.44 
Proprio per queste ragioni, infatti, noi preghiamo per la nostra 
salvezza.

In netto contrasto con questo passo sta l'affermazione che 
«tutto ciò che il Santo possiede nel mondo è il timore e la paura 
di Dio».45

Alcuni atti rituali sono ritenuti privi di valore, se vengono 
compiuti da un individuo che non ha fede. Per citare un esempio: 
«È proibito bruciare o distruggere in qualsiasi altro modo una 
delle sacre Scritture, i suoi commenti o descrizioni... Questa re
gola vale soltanto per le Scritture che siano state compilate da 
una persona conscia della santità del loro contenuto. Ma nel caso 
che un miscredente trascrivesse un rotolo della Torà, questo deve 
essere bruciato insieme con tutti i nomi di Dio ivi contenuti. E 
questo perché il trascrittore non crede nella santità del nome di- 
vino e non lo ha scritto per amore verso di lui, ma considerandolo 
come un qualsiasi altro scritto. Con un simile atteggiamento, il 
Nome Divino, da lui riportato, non è mai stato santificato».46

«Il sacerdote che non crede nel servizio sacrificale — che in 
cuor suo dica che i sacrifici nel Tempio altro non sono che va
nità; che il Signore non li ha mai comandati e che Mosè li ha 
inventati da solo — non fa parte del sacerdozio».47

41 Berachoth, 8a.
44 Si confronti il suggerimento di Maimonide (Introduzione alla Mishnà),

secondo cui in questo brano la parola halachà viene usata in un senso più ampio 
che altrove. Il brano rendeva Maimonide estremamente perplesso: « Se lo si
prende alla lettera, è assai lontano dalla verità, poiché significherebbe che l’unico 
tipo di conoscenza che si dovrebbe acquisire è costituito dai quattro cubiti della 
halachà e che si dovrebbero quindi rinnegare tutte le altre branche del sapere e 
della scienza. Significa forse che ai tempi di Shem e Eber (anteriori ad Abramo), 
quando la halachà era sconosciuta, Dio non ha avuto alcuna parte in questo 
mondo? ».

45 Shabbat, 31b.
46 Mihhnè Torà, Yesode Hatorà, vr, 8.
47 Hullin, 132b e il commento di Rashi. Se egli crede nei sacrifici, anche se
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La spaccatura fra sadducei e farisei era in parte dovuta a 
differenze dottrinali. I sadducei vedevano nella Bibbia l’unica 
autorità valida, mentre i farisei attribuivano uguale autorità alla 
Bibbia e alla tradizione. «L’elemento di maggior conflitto fra 
farisei e sadducei era dato dalla dottrina della risurrezione».48 
I farisei credevano nella sopravvivenza dell’anima, nella risurre
zione del corpo, nel grande giudizio e in una vita nel mondo a 
venire, mentre i sadducei rifiutavano queste credenze.

La controversia contro Maimonide non riguardava le que
stioni della legge; e infatti non è mai stata messa in dubbio l’au
torità delle decisioni halachiche di Maimonide. A provocare l’in
dignazione di molti rabbini ortodossi furono invece le sue vedute 
concernenti gli angeli, la profezia, i miracoli, la risurrezione e la 
creazione.49

L’aspro antagonismo del Gaon di Vilna nei confronti del mo
vimento chassidico era sorto non tanto per divergenze di culto, 
quanto per divergenze di dottrina, come le giuste interpretazioni 
della immanenza di Dio in tutti gli oggetti, della dottrina della 
«salvezza delle scintille» e della dottrina dello tsimtsum.50

non è pratico delle loro leggi, avrà diritto a partecipare alla distribuzione dei 
doni sacerdotali.

48 Louis Finkelstein, The Pharisees, Filadelfia 1938, p. 145.
49 Cfr. Julius Guttmann, Die Philophie des Judentums, Monaco 1935, 

pp. 206 s.; Joseph Sarachek, Faith and Reason, Williamsport, Pa. 1935.
50 Cfr. D.Z. Hii.man, Iggrot Baal Hatanya, Gerusalemme 1953, p. 97; M. Teitel- 

baum, Harav Meladi, Varsavia 1914, II, pp. 87 ss.



6.

IL PROBLEMA DELLA POLARITÀ

Halachà e aggadà.

Generalmente si crede che i Rabbini fossero persone ingenue, 
di mente semplice e non riflessive. Non si riesce a capire come 
si sia potuto arrivare ad una simile generalizzazione, ove si tenga 
presente il vasto firmamento di uomini a cui essa si riferisce, 
uomini che con i loro profondi giudizi sulla halachà costituiscono 
tuttora e costituiranno nel futuro un richiamo intellettuale per 
tutti gli studiosi. Una analisi imparziale delle massime aggadiche 
confuterebbe del tutto un tale giudizio, in quanto che risulte
rebbe chiaramente che la loro vita interiore non è stata né sem
plice né idillica. Non è possibile avvicinarsi adeguatamente al 
loro modo di pensare se non lo si vede in termini di contesa fra 
ricettività e spontaneità, fra halachà e aggadà.

La halachà rappresenta la forza volta a modellare la propria 
vita in conformità ad un modello prestabilito; è quindi una 
forza che conferisce la forma. La aggadà invece è l’espressione 
della lotta che l’individuo conduce incessantemente, spesso anche 
ad onta di tutti gli impedimenti e di tutte le restrizioni. La 
halachà provvede alla razionalizzazione e alla schematizzazione 
del modo di vivere, definendo, specificando, ponendo una misura 
e un limite, collocando cioè la vita in un sistema esatto. La 
aggadà tratta dei rapporti ineffabili dell’uomo con Dio, con gli 
altri uomini e con il mondo. La halachà si occupa dei dettagli 
e di ciascun comandamento considerato singolarmente; la aggadà 
contempla la vita nel suo insieme e la totalità della vita reli-
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giosa. La halachà tratta della legge, la aggadà, invece, del si
gnificato della legge. La halachà tratta temi che possono essere 
spiegati letteralmente; la aggadà ci introduce in un regno che 
esula dalle possibilità di espressione umana. La halachà ci insegna 
come dobbiamo compiere gli atti comuni; la aggadà ci indica come 
possiamo prendere parte al dramma eterno. La halachà ci dà la 
conoscenza, la aggadà ci dona l’aspirazione.

La halachà ci illustra le norme per l’azione; la aggadà, invece, 
ci insegna la visione dei fini della vita. La halachà prescrive, la 
aggadà suggerisce; la halachà decreta, la aggadà ispira; la halachà 
definisce, la aggadà allude.

Allorché Isacco benedì Giacobbe, gli disse: «Che Dio ti dia 
la rugiada del cielo, il grasso della terra, e molto grano e vino». 
Il Midrash osserva a questo proposito: «La rugiada del cielo è 
la Scrittura, il grasso della terra è la Mishnà, il grano è la halachà, 
il vino è la aggadà».1

1 Gen. Rabba su 27,28.
2 Kad Hakemahh, Shavuot.
3 B.wya IBN Paquda, Duties of the Heart, IV, p. 91.
4 Rabbi Samuel Edels compilò due commenti separati, di cui uno riguarda 

le parti della legge e l'altro quelle aggadiche del Talmud. Nella prefazione, però, 
egli esprime il proprio rammarico per aver separato le due parti, dato che 
ambedue sono aspetti della Torà unica.

Necessariamente la halachà tratta delle leggi in senso astratto, 
senza tener presente l’individuo nella sua interezza. È compito 
invece della aggadà di ricordare che lo scopo di un atto è di 
trasformare colui che agisce, che lo scopo della osservanza è di 
abituarci a raggiungere fini spirituali. «Si sa bene che tutte le 
mizvoth mirano a purificare il cuore, che è l’elemento essen
ziale».2 Le mizvoth che noi compiamo con il nostro corpo hanno 
infatti lo scopo preminente di stimolare la nostra attenzione 
verso quelle che vengono realizzate con la mente e con il cuore, 
perché queste ultime sono i pilastri su cui si basa il servizio 
di Dio.3

L’affermazione che l’essenza dell’ebraismo consiste esclusiva
mente nella halachà è altrettanto errata dell’affermazione contra
ria, secondo la quale l’essenza dell’ebraismo consiste esclusiva
mente nella aggadà. L’intima natura dell’ebraismo sta invece nel- 
l'interdipendenza fra halachà e aggadà.4 E infatti, la halachà
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senza la aggadà è una cosa morta, e la aggadà senza la halachà 
è una cosa selvaggia.

Quantità e qualità.

Mentre la halachà si esprime in termini quantitativi, la aggadà 
si esprime in termini qualitativi. La aggadà afferma che chi salva 
una vita umana è come se avesse salvato tutto il genere umano. 
Per chi ragiona in termini quantitativi, un uomo solo vale meno 
di due uomini; agli occhi di Dio invece una vita singola vale quanto 
la vita nel suo insieme. La halachà parla delle dimensioni pon
derabili e misurabili dei nostri atti, e ci insegna quanto dobbiamo 
fare per compiere il nostro dovere, con dati sulla grandezza, 
sulle capacità o sul contenuto di chi agisce e dell’atto che si 
compie. La aggadà invece si occupa dell’aspetto interiore ed 
imponderabile della vita e ci indica come dobbiamo pensare e 
sentire; come e non quanto dobbiamo fare per compiere il nostro 
dovere; quel che conta, cioè, è il modo e non il contenuto. Per 
la halachà la quantità è il fattore decisivo; la aggadà, invece, che 
porta la qualità al sommo dei valori, non si lascia irretire dal nu
mero o dalla magnificenza delle buone azioni, ma mette in ri- 
salto lo spirito, la kavanà, la dedizione, la purezza con cui queste 
azioni vengono effettuate. La aggadà ricerca dunque l’interiorità e 
non si cura della veste esteriore.

Halachà senza aggadà.

Voler ridurre l’ebraismo alla legge, alla halachà, significa offu
scare la sua luce, pervertire la sua essenza e annientare il suo 
spirito. Noi abbiamo una eredità che consiste insieme in un re
taggio di aggadà e un sistema di halachà, e sebbene, per una 
serie di cause, tale retaggio sia stato di frequente trascurato e la 
aggadà sia rimasta soggetta alla halachà, è piuttosto vero il con
trario: e cioè che in ultima analisi la halachà dipende dalla ag
gadà. La halachà, che è la razionalizzazione della vita, non solo 
è costretta a servirsi di elementi irrazionali, ma attinge la sua
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suprema autorità dalla aggadà. Qual è, infatti, la base della hala
chà? È l’affermazione: «Mosè ricevette la Torà sul Sinai». La 
quale però non esprime un’idea halachica, perché la halachà si 
occupa di ciò che l’uomo deve fare, o è in grado di tradurre in 
azione, di oggetti ben definiti e concreti, e trascura tutto ciò che 
esula dalle sue possibilità. L’evento sul Sinai, il mistero della 
rivelazione, competono alla aggadà. Perciò, mentre il contenuto 
della halachà trova in se stesso la sua spiegazione logica, la sua 
autorità deriva dalla aggadà.

La halachà non si occupa dei più alti problemi dell’esistenza 
umana. La legge non ci fornisce i motivi per amare e temere Dio, 
né è in grado di investirci del potere di vincere il male e di resi
stere alle sue tentazioni, né può inculcarci il senso della lealtà 
verso i suoi precetti. Essa ci fornisce le armi, e ci indica la 
strada, ma il combattimento in sé viene lasciato all’anima del
l’uomo.

Il codice della condotta umana corrisponde a ciò che è lo 
spartito per un musicista. Regole, princìpi, forme, tutte queste 
cose possono essere insegnate; intuizione, sentimento, senso del 
ritmo devono però venire dal di dentro. In ultima analisi, poi, 
il fine a cui tende la vita religiosa non è la quantità ma la qua
lità, non soltanto che cosa è fatto, ma come questo qualcosa viene 
fatto.

L’obbedienza alla lettera della legge dà una regola alla nostra 
vita di tutti i giorni, ma non per questo deve rendere insipida 
la spontaneità della nostra vita interiore. E infatti, quando la 
legge si pietrifica e l’obbedienza diventa un mero fatto mecca
nico, ne viene distrutto e distorto il suo vero significato. Chi non 
si rende conto che osservare la legge significa trovarsi a dover 
prendere sempre rinnovate decisioni, altro non è che uno stolto 
bigotto. «E chi è mai uno stolto bigotto? È colui che, mentre 
una donna sta per affogare in un fiume, dice a se stesso: Non sta 
bene che io la guardi e in questo modo la salvi».5

La halachà è una risposta alla domanda: che cosa richiede Dio 
da parte mia? Nel momento stesso in cui questa domanda si 
spegne nel nostro cuore, perde ogni significato la risposta. Ma

5 Sotà, ,21b.
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la domanda in sé è aggadica, spontanea e personale; esprime in
tuizione, aspirazione, fede; più che un dato di fatto, è un evento 
che si verifica. L'insegnamento religioso ha la funzione di una 
levatrice, in quanto provoca la domanda. Molti maestri religiosi 
hanno il torto di ignorare il ruolo di vitale importanza che essa 
svolge e di perdonare la sterilità spirituale. Invece l'anima non 
è mai tranquilla. Ogni essere umano è gravido di problemi 
espressi in una forma preconcettuale. La maggior parte di noi 
ignora come esprimere la ricerca del significato, la sollecitudine 
per la realtà suprema. Senza una guida, la nostra sollecitudine per 
la realtà suprema non può svilupparsi completamente e ciò che 
riusciamo ad esprimere è soltanto prematuro e per così dire penul
timo, un aborto dello spirito.

La domanda non è immutabile nella forma; anzi, ogni gene
razione è tenuta ad esprimerla in un suo modo particolare. In 
questo senso la aggadà serve a caratterizzare il pensiero religioso 
nella tradizione ebraica.

Sarebbe un fatale errore voler isolare la legge e separarla da 
quelle che sono le perplessità, i desideri e le aspirazioni dell’anima; 
dalla persona nella sua spontaneità e interezza. Nella crisi spi
rituale in cui si trova l'ebreo moderno, il problema della fede 
riveste più importanza di quello della legge. Senza fede, interio
rità e capacità di apprezzamento, la legge perde ogni significato.

Aggadà senza halachà.

Considerare l'ebraismo solo sotto l'aspetto interiore, cioè della 
aggadà, vuol dire spegnere la sua luce, dissolvere la sua essenza, 
annientare la sua realtà. Infatti, il modo più sicuro per eliminare 
la aggadà è di abolire la halachà. Sia l'una sia l'altra possono so
pravvivere solo in uno stato di simbiosi. Senza la halachà, la ag
gadà perderebbe la sua sostanza, il suo carattere, la sua fonte di 
ispirazione e la sua certezza di non essere secolarizzata.

Con la sola interiorità non siamo in grado di avvicinarci a 
Dio.6 Le intenzioni più pure, il senso di devozione più delicato

6 Vedi sopra, pp. 356-361.
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e le aspirazioni spirituali più nobili diventano vane se non si 
realizzano nell’azione. Lo spiritualismo si addice agli angeli, non 
agli uomini. Vi è una sola funzione che può svolgersi senza l’aiuto 
di fattori esterni: il sogno. Nel sogno l’individuo si distacca quasi 
dalla realtà concreta. Ma la vita spirituale non è un sogno, e 
perciò ha costante bisogno di azione. Nell’azione lo spirito dà 
prova di se stesso. Forse che l’amicizia è pura emozione? Si riduce 
ai soli sentimenti? Non ha sempre bisogno di tangibili, concreti 
mezzi di espressione? Anche la vita spirituale necessita di azioni 
materiali se vuole essere efficace. Il corpo non deve essere abban
donato a se stesso; lo spirito deve realizzarsi nella carne. Per 
riuscire a consacrare la nostra lingua e le nostre mani, noi ab
biamo bisogno di mezzi pedagogici straordinari.

Non si può stabilire in maniera certa se nell’ebraismo finisca 
col prevalere la halachà o la aggadà, ossia il legislatore o il Sal
mista. Forse i Rabbini hanno intuito il problema. Il «Rab» disse: 
Il mondo è stato creato per amore di Davide, affinché egli possa 
innalzare a Dio inni e salmi. Samuele disse: Il mondo è stato 
creato per amore di Mosè, perché egli possa ricevere la Torà.7

7 Sanhedrin, 98b.
8 Sukkà, 28a.
9 Questo è in definitiva il significato del passo come Io interpretava Maimonide, 

Mishnè Torà, Yesode Hatorà, IV, 3; cfr. anche Guida dei perplessi, in, c. 51; 
A.J. Heschel, Maimonides, Berlino 1935, c. ix; Ibn Adret, in ’En Jacob,, Vilna 
1883, su Sukkà, 28a e Responsa, I, 93.

10 Communto alla Mishnà, Berachoth, 9,5.

L’idea che la supremazia spetti alla aggadà trova riscontro nel 
seguente passo: Si racconta a proposito di rabbi Yochanan ben 
Zakkai, che i suoi studi comprendessero tutti i campi dello sci
bile ebraico, divisi in argomenti principali e argomenti secondari. 
Rientrano tra gli argomenti principali le ma’asè merkabà (dot
trine mistiche), tra gli argomenti secondari le discussioni di 
Abaye e Raba (interpretazioni della legge).8 Ecco dunque che lo 
studio della legge viene considerato «argomento secondario» in 
confronto allo studio della sapienza mistica.9

Maimonide, che è uno dei più grandi studiosi della legge di 
tutti i tempi, asserisce: «Secondo me è più importante insegnare 
alcuni fondamenti della nostra religione che qualunque altra cosa 
io studi».10
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La polarità dell'ebraismo.

Il pensiero e il modo di vivere ebraico possono essere com
presi soltanto nei termini di un ideale dialettico che contenga 
proprietà opposte o contrastanti. Come nel caso di un magnete 
i cui poli abbiano opposte qualità magnetiche, tali termini sono 
fra loro opposti e dimostrano la polarità esistente nell'intima na
tura dell'ebraismo: una polarità tra idee ed avvenimenti, mizvà 
e peccato, kavanà e atto, ordine e spontaneità, uniformità e in
dividualità, halachà e aggadà, legge e interiorità, amore e timore, 
comprensione e obbedienza, gioia e disciplina, impulso buono e 
impulso cattivo, misura del tempo ed eternità, cose di questo 
mondo e del mondo a venire, rivelazione e responsabilità, inten
zione e informazione, trasporto contemplativo ed espressione di 
se stessi, credo e fede, parola e ciò che è al di là delle parole, 
ricerca di Dio da parte dell’uomo e ricerca dell'uomo da parte 
di Dio. Persino il rapporto di Dio con il mondo è caratterizzato 
dai due poli di giustizia e misericordia, di provvidenza e occulta- 
mento, di promessa di un premio e richiesta di servirlo per amor 
suo. Presi in senso astratto, tutti questi termini sembrano esclu- 
dersi reciprocamente; invece, nella vita reale, sono in stretta 
connessione fra loro. La separazione di uno dall'altro è fatale 
per entrambi. Non esiste halachà senza aggadà, né aggadà senza 
halachà. Non dobbiamo denigrare il corpo né sacrificare lo spi
rito. Il corpo è la disciplina, lo schema, la legge; lo spirito è 
devozione interiore, spontaneità, libertà. Un corpo senza spi
rito è un cadavere, lo spirito senza il corpo è un fantasma. Per
ciò, una mizvà è nello stesso tempo disciplina e ispirazione, atto 
di obbedienza ed esperienza gioiosa, giogo e prerogativa. Il no
stro compito è di imparare a mantenere l’armonia fra le esigenze 
della halachà e lo spirito della aggadà.

Poiché ognuno dei due princìpi si muove in direzione oppo
sta, l'equilibrio può stabilirsi soltanto se ambedue sono della 
stessa forza. Ma è raro che una condizione di questo genere 
possa essere raggiunta. La polarità costituisce un tratto essen
ziale di tutte le cose. L'intera realtà è caratterizzata dalla presenza 
di tensioni, contrasti e contraddizioni. Nel linguaggio dello Zohar.
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questo mondo viene chiamato alma deperuda, «il mondo della 
separazione». Discrepanze, contese, ambiguità e ambivalenze af
fliggono tutte le cose della vita, ivi compreso lo studio della 
Torà; perfino i saggi del Talmud sono in disaccordo fra loro 
su molti dettagli della legge.11

La tensione fra halachà e aggadà.

In alcune situazioni il rapporto tra legge ed interiorità, tra 
disciplina ed estasi, è soggetto a forti squilibri. Mossi come erano 
dal loro ben noto timore di profanare lo spirito del comanda
mento divino, i Rabbini stabilirono un certo grado di osser
vanza che, nella società attuale, pur essendo alla portata delle 
anime esaltate, non di rado risulta al di là della possibilità degli 
uomini comuni. È giusto dunque che la halachà insista a non 
tener conto della voce della aggadà?

«Nella Bibbia è stato predetto che in un certo giorno Efraim 
non invidierà più Giuda e Giuda non sarà più ostile ad Efraim» 
(Is. 11,13). Questi due tipi umani (tribù) si trovano in continuo 
conflitto fra loro. A Efraim è stato prescritto da Dio di concen
trarsi nella legge e di essere devoto ai comandamenti. Ecco per
ché il profeta esorta il popolo d'Israele alla stretta osservanza 
della legge, «per timore ch'egli non s'avventi come un fuoco 
sulla casa di Giuseppe» (Am. 5,6).

«A Giuda invece è stato prescritto di concentrarsi in Dio e di 
aderire a lui in tutte le sue manifestazioni. Perciò Giuda non 
trova soddisfazione nella sola conoscenza della legge, ma cerca

11 «Dio ha anche disposto una cosa contro l'altra; il bene contro il male 
ed il male contro il bene; il bene dal male ed il male dal bene; il bene contraddi
stingue il male, ed il male contraddistingue il bene; il bene è riservato ai buoni 
ed il male ai cattivi» (Yezirà, VI, 6). Il passo in Eccl. 7,14: «Dio ha fatto l’uno 
come l'altro» ha indotto un autore ebraico del medioevo a compilare un trattato 
(Temurà) per dimostrare che contrasto e contraddizione sono elementi neces
sari per l'esistenza. «Tutte le cose aderiscono fra loro, il puro e l'impuro. 
Non esiste la purità se non attraverso l'impurità; un mistero che viene espresso 
dalle parole di Giobbe: una cosa pura da una impura (Giob. 14,4). Il cervello è 
contenuto in un guscio, che non si romperà fino a quando i morti non risorge
ranno di nuovo. Allora il guscio sarà rotto e dal cervello la luce si spanderà nel 
mondo, senza che alcuna cosa la rivesta» (Zohar, II, p. 69b). Vi è polarità in 
ogni cosa, tranne che in Dio. Giacché ogni tensione finisce in Dio. Egli è al di là 
di tutte le dicotomie.
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Dio affinché gli riveli la verità nel suo profondo, al di là della 
legge stessa. (Infatti nell’ambito della legge è possibile che un 
verdetto sia pienamente corretto in base alle informazioni che 
sono a conoscenza dei giudici, e che ciò nonostante sia contrario 
alla verità. Cfr. Shavuot, 29a, per esempio).

«Giuda non si accontenta della normale routine religiosa o 
di una fede negligente. Non soddisfatto di dover fare oggi le 
stesse cose di ieri, egli ogni giorno cerca di trovare nei suoi 
comandamenti Una luce nuova. Proprio per questo desiderio di 
luce fresca Giuda si lascia indurre a compiere, per amore verso 
Dio, atti che sono in contrasto con la rigidità della legge.

«Ma in futuro, così ci hanno promesso, Efraim e Giuda non 
vivranno più in disaccordo fra loro. Dio convincerà Efraim che 
Giuda, anche là dove oltrepassa i limiti della legge, agisce sempre 
per amor suo e non per motivi impuri, e allora, regneranno tra 
loro la vera comprensione e la pace».12 13

Regolarità e spontaneità.

Il problema della tensione che esiste fra la regolarità e la 
spontaneità, fra il sistema prestabilito della legge e l’interiorità 
dell’individuo, fu spesso fonte di perplessità ed angoscia. Non 
sempre siamo pronti ad innalzarci ad un livello tale che ci per
metta di corrispondere, ad esempio, alla grandiosità della nostra 
liturgia. Ma la legge ci chiede di trovarci di fronte a questa 
grandiosità tre volte al giorno. Le parole e le forme rimangono 
le stesse, ma ogni volta l’atto sacro dovrà essere compiuto come 
se fosse svolto per la prima volta. La voce esclamò: « E saranno 
«queste parole che io ti comando oggi sul tuo cuore» (Deut. 6,6). 
«Esse non dovranno essere considerate come un vecchio insieme 
di ordinanze..., bensì come parole nuove che gli uomini ascol- 
teranno con ardore»; nuove come se fossero state rivelate in 
questo giorno, oggi stesso.13

Quando cerchiamo di rimanere fedeli a questi due aspetti del 
vivere ebraico, ci accorgiamo che il polo della regolarità ha 

12 Rabbi Mordechai Joseph di Isbitsa, Me Hashiloa, Vienna 1860, pp. 14d-15a.
13  Sifre, ad lotum

24. Dio alla ricerca dell’uomo.
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maggior forza di quello della spontaneità e, di conseguenza, l’os
servanza e il culto rischiano continuamente di trasformarsi in 
mera abitudine e in adempimento meccanico. Lo schema dei no
stri servizi religiosi tende a soffocare la devozione spontanea. Ci 
troviamo, perciò, davanti al grosso problema di come impedire 
che il principio della regolarità (keva) danneggi la forza della 
spontaneità (kavanà). Questo problema investe il punto più im
portante del vivere religioso, ed è altrettanto facile da risolvere 
degli altri problemi centrali dell’esistenza. Rientra nei compiti 
della libertà umana affrontare la sfida e fornire una risposta a 
ogni situazione in ogni giorno della vita. In questo «mondo della 
separazione» alla regola delle polarità si potranno trovare dei 
palliativi, non dei rimedi sicuri.

Il modo più semplice per ovviare al problema consiste nel- 
l’abrogare il principio stesso della regolarità e di accedere al 
culto solo nei momenti in cui ci sentiamo toccati dallo spirito, 
limitandoci a osservare ciò che riteniamo importante. Ma rinun
ciando alla regolarità, indeboliamo la forza della spontaneità. Le 
nostre risorse spirituali non sono inesauribili. Ciò che può sem
brare spontaneo, in verità è solamente la risposta ad una occa
sione. L’anima rimarrebbe in silenzio se non fosse mossa dalle 
sollecitazioni e dai richiami della legge. Potranno esserci mo- 
menti in cui l'anima non riesce a rispondere, ma allorché ci sof- 
fermiamo alla soglia di ciò che è santo, inconsciamente siamo 
toccati dalla sua potenza.

Se ci distacchiamo dall’ispirazione dei profeti, non possiamo 
tare affidamento sui momenti d’ispirazione del nostro cuore. Gli 
attimi di illuminazione nella nostra vita sono di breve durata, 
sporadici e rari. Nei lunghi intervalli che fra essi intercorrono, la 
mente è spesso ottusa, spoglia ed insulsa. È difficile che un’ani
ma possa irradiare intorno a sé più luce di quanta ne riceva. 
Compiere una mizvà significa andare incontro allo spirito; ma lo 
spirito non è qualcosa che si riesca ad acquisire una volta per 
sempre, è al contrario qualcosa con cui dobbiamo continuamente 
intrattenerci. Proprio per questo il modo di vivere ebraico è 
una continua ripetizione di riti, un sempre nuovo incontro con lo

lo spirito che è in noi stessi e quello che aleggia su tutti 
gli esseri.
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Lo spirito si posa non solo sull’atto da noi compiuto, sulla 
nostra meta, ma anche sul nostro stesso sforzo, sul nostro cam
mino. Visto in questa luce, lo stesso atto di recarsi alla dimora 
del culto ogni giorno o ogni sette giorni, è come un canto senza 
parole. Compiuto con umiltà, con semplicità di cuore, rassomi
glia a un bimbo che ansioso di sentire una canzone spieghi la 
partitura davanti alla madre. Il bimbo non può far altro che 
aprire il libro.14

La via verso la kavanà passa attraverso l’atto; la via verso la 
fede si manifesta come un modo di vivere. Halachà e aggadà 
sono due concetti correlativi: la halachà è la corda e la aggadà 
è l’arco. Quando la corda è tesa, allora l’arco intona là melodia: 
ma in mano ad una persona maldestra, la corda finirà per stonare.

Il valore dell’abitudine.

Essere legati ad un ordine e ad una stabilità di osservanza, 
a una disciplina del culto a ore determinate e con forme presta
bilite costituisce una pratica celeste. La natura non cessa di es
sere naturale anche se è soggetta al regolare avvicendarsi delle 
stagioni. La fedeltà a forme esteriori, la dedizione della volontà 
è già di per se stessa una forma di culto. Le mizvoth conservano 
la loro aureola anche quando la nostra mente dimentica di ac
cendere in noi l’attenzione per le cose sante. Il sentiero della 
fedeltà alla pratica del vivere sacro corre lungo i confini dello
spirito; pur essendo al di fuori, si rimane molto vicini allo spi
rito. La pratica ci tiene in uno stato di preparazione sollecita per 
quei momenti in cui l’anima entra in armonia con lo spirito.

Mentre l’amore rimane in letargo, sono i nostri atti di osser
vanza che parlano. È giusto che le buone azioni diventino abitu
dine e che la preferenza per la giustizia diventi la nostra se
conda natura, anche se essa non è innata in noi stessi. È una 
persona buona non colui che compie una cosa giusta, ma colui 
che ha la consuetudine di fare le cose giuste.

Se al momento di compiere un atto rituale viene a mancare

14 A.J. Hischel, Men's Quest for God, p. 107.
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la comprensione spirituale, non per questo il significato dell’atto 
viene pregiudicato. Un padre che si affatica a guadagnare il so
stentamento per i suoi figli si comporta in modo retto, anche se 
la sua mente non è costantemente rivolta allo scopo morale delle 
sue azioni. Se un individuo ha deciso di nutrire un bambino ogni 
giorno, il suo atto quotidiano sarà giusto, indipendentemente dal 
fatto che egli sia ogni volta consapevole del fatto morale. A con
ferire un significato agli atti di rito non vi è soltanto l’intenzione 
particolare, che è un fattore contemporaneo agli atti, ma vi è 
anche, e soprattutto, la decisione di fede di accettare il modo di 
vivere rituale. Proprio questa decisione — l’intenzione generale, 
la kavanà fondamentale — e la verone interiore accumulata in 
tanti momenti di esperienza religiosa conferiranno un senso di 
devozione a tutti gli atti rituali della vita.

Le azioni costituiscono un insegnamento.

È vero che un individuo può conoscere gli atti della bontà 
senza per questo conoscere sempre anche lo spirito della bontà. 
Ma è anche vero che gli atti esercitano un richiamo sull’anima. 
Infatti, bisognerebbe essere deliberatamente insensibili, se si ri
manesse per sempre sordi allo spirito di atti in cui si è impegnati 
giorno per giorno, anno per anno. In quale altro modo è possi
bile apprendere la gioia della bontà, se non mettendola in pratica?

Gli atti non sono solo la conseguenza di un’intenzione; essi 
generano anche la kavanà. Non vi è alcuna polarità statica tra 
kavanà e atto, tra devozione ed azione. L’atto è in grado di 
promuovere ciò che è assopito nella mente; e atti che conten
gano un’idea viva, momenti che siano colmi di devozione, ci 
fanno diventare eloquenti in un modo non accessibile alla pura 
mente. La kavanà viene generata insieme con l’atto. Le azioni 
costituiscono un insegnamento.

«L’uomo viene influenzato da tutte le sue azioni; il suo cuore 
e tutti i suoi pensieri seguono i suoi atti, siano essi buoni o 
cattivi. Se uno si sforza continuamente nello studio della Torà 
e segue i suoi comandamenti, anche se possiede un cuore mal
vagio ed è incline alle cattive tentazioni, col tempo, pur non
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essendo spinto da motivi puri, diventerà incline al bene, e seb
bene si sia impegnato negli scopi religiosi per motivi impuri, alla 
fine li seguirà per se stessi... D'altra parte, un individuo giu
stissimo, che sia di anima elevata e sincero, e che tragga diletto 
dalla Torà e dai suoi comandamenti, ma che si impegni in im
prese offensive — per esempio, ubbidendo ad un sovrano che 
lo costringa ad un lavoro perverso — dedicandosi sempre a 
quella attività alla fine si allontanerà dalla retta via e diventerà 
malvagio».15

Questo spiega perché il problema di una kavanà particolare 
diventa secondario nei confronti del problema della religiosità 
generale. Amore e paura sono i fattori che in tutti i momenti 
decidono sul valore di ogni atto particolare.

Sarebbe errato insistere nel pretendere un premio d'incorag
giamento, in cambio di ciò che facciamo. Le vere ricchezze non 
vengono richieste quid pro quo. Il comportarsi in modo santo 
è un premio per se stesso. Riceviamo tutto quando non chiediamo 
niente.

L'ispirazione è un dono che non si può produrre né far na
scere per forza di volontà. La religiosità è la fedeltà incondizionata 
al sacro; e l'uomo religioso è colui che rimane legato al 
sacro. L'ispirazione è una promessa per l'individuo. E l'atto 
sacro, se compiuto con tutto il cuore, può infondere la sua luce 
su un individuo, ma può anche rimanere nascosto.

«Felici sono i credenti..., che nel loro rapporto con Dio 
non cercano di essere troppo intelligenti, ma che seguono la 
legge di Dio con semplicità».16

15 Rabbi Aaron Halevi di Barcellona, Sefer Hachinuch, mizvà. 20. 
16 Albo, Ikkarim, III, 27. ’



7.

IL SIGNIFICATO DELL’OSSERVANZA

Origine e presenza.

Estremamente difficile si presenta il problema di quale si
gnificato abbia l’osservanza nell’ebraismo. L’ebreo moderno non 
si sente di accettare il metodo dell’obbedienza statica come scor
ciatoia per avvicinarsi al mistero della volontà divina. La sua si
tuazione religiosa non tende ad un atteggiamento di abbandono 
intellettuale o spirituale. Né egli è disposto a sacrificare la propria 
libertà sull’altare della fedeltà allo spirito degli antenati. Egli 
sarà pronto a rispondere soltanto se gli si dimostra che ciò che 
si pretende da lui ha un significato. La difficoltà maggiore 
che egli incontra non dipende dall’incapacità di comprendere 
l'origine divina della legge, ma dalla sua incapacità di intuire la 
presenza del significato divino nell'adempimento della legge.

Il significato dell’osservanza.

Un antico tema sempre attuale della speculazione ebraica è 
qualcosa che si traduce nella domanda di quali sono le ragioni 
e le basi razionali dell’osservanza ebraica.

Questo tema dell’osservanza può essere preso in considera
zione da molti punti di vista. Dal punto di vista sociologico: 
l’osservanza contribuisce al bene della società o alla sopravvivenza 
del popolo? Dal punto di vista estetico: l’osservanza accresce la 
nostra sensibilità alla forma e alla bellezza? Dal punto di vista
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morale: l’osservanza aiuta a realizzare il bene? E infine vi è il 
punto di vista dogmatico: l’osservanza è la volontà di Dio e non 
occorre nessun’altra giustificazione. Dato che l’osservanza ebraica 
abbraccia l’esistenza nel suo complesso, un accostamento sinottico 
ne metterebbe in luce l’importanza nei termini dei valori più 
elevati e in tal modo porterebbe alla comprensione del suo si
gnificato.

L’ebraismo si preoccupa della felicità dell’individuo, come pure 
della sopravvivenza del popolo ebraico, della salvezza di tutti gli 
uomini e della volontà di Dio. Esso afferma, però, che la felicità 
dipende dalla fedeltà a Dio; che l’importanza singolare della so
pravvivenza del popolo ebraico sta nel fatto che esso partecipa 
ad un patto con Dio; che la salvezza di tutti gli uomini dipende 
dalla loro sollecitudine nel servire la sua volontà. Perciò la pro
spettiva da cui il singolo individuo, la comunità e tutto il ge
nere umano vengono giudicati è quella dell’intuizione e della 
convinzione religiosa. Senza con questo voler minimizzare l’im
portanza profonda di altre prospettive, la nostra analisi circa il 
significato dell’osservanza sarà svolta dallo stesso punto di vista 
già sviluppato nei precedenti capitoli di questo libro. Cercheremo 
qundi di dare una risposta alla domanda su quale rapporto esi
sta fra osservanza e intuizione religiosa.

Come abbiamo già avuto modo di dire, alcuni presupposti 
teologici fondamentali dell’ebraismo non trovano una completa 
giustificazione in termini di razionalità umana. La concezione 
ebraica della natura dell’uomo come essere creato a somiglianza 
di Dio, il suo concetto di Dio e della storia, della preghiera e 
perfino della moralità, sfidano alcune delle conclusioni cui siamo 
pervenuti onestamente al termine della nostra analisi critica. Le 
esigenze della religiosità sono un mistero dinanzi al quale l’uomo 
non può far altro che rimanere in silenziosa reverenza. Nella so
cietà tecnologica, nella quale la religione diviene una semplice 
funzione, anche la religiosità diventa uno strumento per soddi
sfare i bisogni dell’individuo. Dobbiamo, perciò, guardarci bene 
dal cadere nell’errore abituale di considerare la religione come 
se fosse una macchina o un’organizzazione da dirigere secondo i 
nostri calcoli.

Il problema di come vivere da ebrei non si può risolvere sulla
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base del senso comune o della comune esperienza. Il vivere 
ebraico appartiene ad un ordine spirituale; esso possiede una 
logica spirituale tutta sua, che non si arriva a comprendere senza 
viverla e senza apprezzarne i termini fondamentali. Il suo signi
ficato è reso più comprensibile dalla partecipazione personale che 
da definizioni isolate. Bisogna guadagnarsi la vita spirituale, non 
solo quella materiale. Ed è nostro dovere mantenere vivo il 
senso della meraviglia attraverso atti di meraviglia.

Eternità e non utilità.

Quale significato andiamo ricercando? Non esiste la compren
sione di un significato in quanto tale. Un significato si riferisce 
sempre a un sistema di significati. E il tipo di significato che 
noi cerchiamo dipende dal tipo di sistema che abbiamo scelto. Il 
sistema più comune è quello psicologico, per cui una mizvà sarà 
ritenuta significativa se risulterà atta a soddisfare una necessità 
individuale.

Tuttavia, l'essenza della religione non consiste nell'appaga- 
mento di una necessità umana. Fino a che l'uomo considera la 
religione una fonte di soddisfazione per i suoi propri bisogni, 
non sarà per Dio che egli opera, ma per se stesso.1 Una simile 
soddisfazione potrà essere ricavata dalla civiltà, che offre in ab
bondanza le possibilità di appagare i nòstri bisogni.

Infatti, grandissima parte della nostra attenzione è rivolta al
l'invenzione, cioè a quello che va a nostro vantaggio, a quello 
che accresce la nostra capacità di sfruttare le risorse di questo 
pianeta. Se la nostra filosofia fosse la proiezione dell'effettivo 
comportamento dell'uomo, noi dovremmo definire il valore della 
terra come fonte di approvvigionamento delle nostre industrie, e 
l'oceano come una riserva di pesci. Ma, come abbiamo visto, vi 
è più un un aspetto della natura che attira la nostra attenzione. 
Noi infatti andiamo incontro al mondo non solo per la via del- 
l'invenzione, ma anche per la via della meraviglia. La prima via 
ci fornisce una quantità di informazioni atte a dominare; fa se-

1 Cfr. Man is Not Alone, pp. 232 ss.
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conda ci porta ad approfondire il nostro apprezzamento per met
terci in grado di rispondere. La potenza è il linguaggio dell’in
venzione; la poesia è il linguaggio della meraviglia.

Chi va a pregare, non è desideroso di arricchire la massa delle 
sue conoscenze; chi compie un atto rituale, non si aspetta di pro
muovere i suoi interessi. Gli Atti Sacri sono destinati a rendere 
la vita compatibile con il nostro senso dell'ineffabile. E le mizvoth 
sono un modo per tradurre in atti questo apprezzamento del
l’ineffabile. Esse sono delle espressioni dello spirito con le quali 
alludiamo a ciò che sta oltre la ragione. Cercare spiegazioni ra
zionali, esaminare le mizvoth secondo i termini del senso comune 
vuol dire estinguere il loro significato intrinseco. Che valore 
avrebbe il provare che l’osservanza delle leggi dietetiche è van
taggiosa per la salute e che l’osservanza del sabato porta alla fe
licità? Quello che cerchiamo nella religione non è il senso del- 
l’utile ma il senso dell'eterno. Il criterio della religione non sta 
nel fatto che essa sia conforme al senso comune, ma nel fatto 
che essa sia compatibilo col nostro senso dell’ineffabile. Lo scopo 
della religione non è quello di appagare i bisogni che sentiamo, 
ma di creare in noi la necessità di operare per fini dei quali 
alimenti saremmo del tutto dimentichi.

Il significato spirituale.

Il problema che si pone l’etica è di stabilire quale idea o linea 
di condotta sia giustificabile dal punto di vista razionale. La re
ligione, invece, vede il problema della vita nella ricerca di un 
ideale o di un sistema di vita che si giustifichi dal punto di vista 
spirituale. Per ciò che riguarda le forme dell’osservanza ebraica, 
la questione si presenta legittimamente in questi termini: sono, 
queste forme, spiritualmente significative?

Non si dovrebbe, perciò, giudicare le mizvoth dalla quantità 
di significato razionale che è in esse contenuto. La religione non 
si trova entro, ma oltre i limiti della mera ragione; il suo com
pito non è quello di competere con la ragione, o di essere fonte 
di idee speculative, bensì di recare aiuto là dove la ragione si di
mostra di ben poco aiuto per noi. Il suo significato deve essere
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compreso in termini che siano compatibili con il senso dell’inef
fabile. Spesso avviene che là dove falliscono i concetti e finisce 
ogni comprensibilità razionale, là inizia il significato dell’osser
vanza. Il suo scopo non è quello di servire all’igiene, alla felicità 
o al vigore dell’uomo; il suo scopo è di conferire santità all’igiene, 
grandiosità alla felicità e spiritualità al vigore dell’uomo.

Il significato spirituale non si rivela sempre in modo limpido; 
soltanto il vetro ha come caratteristica la trasparenza, mentre i 
diamanti si distinguono per il loro potere rifrangente e per il 
gioco dei loro colori prismatici.

E infatti, qualunque ragione noi vogliamo addurre per spie
gare la nostra fedeltà all’ordine ebraico di vivere si riferirà sol
tanto ad una delle sue innumerevoli sfaccettature. Affermare che 
le mizvoth hanno un significato, è meno preciso che affermare 
che esse ci conducono a sorgenti da cui sgorga spontaneo il signi
ficato, a esperienze piene della brillantezza nascosta del sacro e 
tutt’a un tratto splendenti nei nostri pensieri.

Coloro che, nel tentativo di salvare il modo di vivere ebraico, 
mettono all’asta il suo significato, alla fine non fanno che ven
derlo al minore offerente. I valori più elevati non sono richiesti 
e non possono essere venduti al mercato. Nella vita spirituale ci 
sono esperienze che si presentano come una camera oscura, at
traverso la quale la luce è costretta ad entrare per creare nella 
mente un’immagine, l’immagine di una chiarezza ineffabile. Insi
stere nelle spiegazioni e riportare il sacro al relativo e al funzio
nale, è come accendere una candela nella camera oscura.

Le opere di religiosità sono come le opere d’arte; sono funzio
nali, servono ad uno scopo, ma la loro vera essenza rimane in
trinseca. Una mizvà è la perpetuazione di una intuizione o, se si 
vuole, è un atto che unisce il fuggevole con il duraturo, il mo
mentaneo con l’eterno.

Se si vuole far convergere le intuizioni del singolo individuo 
verso quelle di altri individui in modo da farle partecipare alla 
vita sociale, e perfino se si vuole veramente farne tesoro per 
una propria comprensione futura, esse devono necessariamente 
assumere la forma di atti, cioè di mizvoth.

La religione senza mizvohh è una esperienza priva del potere 
di espressione, è un senso di mistero privo del potere di san-



Il significato dell’osservanza 379 

tificazione; una domanda priva di risposta. Senza la Torà abbiamo 
soltanto atti che sognano Dio; con la Torà abbiamo mizvoih 
che esprimono Dio in atti.

Quando Rabbi Yochanan ben Zakkai chiese ai suoi discepoli 
«Qual è la peggiore delle abitudini che l'individuo dovrebbe evi
tare?», Rabbi Simeon rispose: «Prendere a prestito e non rim
borsare. Ed è lo stesso che si prenda a prestito da un uomo o da 
Dio».2 Forse questo è il nocciolo della miseria umana: quando 
si dimentica che la vita è un dono ed anche una consegna.

Una risposta al mistero.

«In che modo posso ripagare il Signore di tutte le sue gene
rosità nei miei confronti?». In che modo possiamo rispondere 
al mistero che ci circonda, all’ineffabile che invoca la nostra 
anima? Questo, in verità, è il tema universale della religione. Il 
mondo è pieno di meraviglia. Chi risponderà? Chi se ne curerà? 
Dalla nostra venerazione non viene la risposta a questi interro
gativi. Anzi, quanto più essa è profonda in noi, tanto più ci ren
diamo chiaro conto della sua inadeguatezza. Basta forse lodare 
ed esaltare ciò che supera ogni elogio? Quale valore può avere la 
venerazione? Deboli, per la verità sono i nostri canti ed elogi. 
Se soltanto potessimo liberarci da tutto ciò che possediamo e di 
tutto ciò che siamo. L'unica risposta che possiamo dare all’inef- 
fabile si esplica in un modo di vivere che sia compatibile con 
l'ineffabile.

La vita umana rappresenta un punto d’incontro tra la mente 
e il mistero. Perciò l’uomo non riesce mai a vivere con la sola 
ragione, né riesce a svilupparsi con il solo mistero. Arrendersi 
al mistero è fatalismo, rifugiarsi nella ragione è solipsismo. 
L’uomo è spinto a comunicare con ciò che è al di là del mistero. 
L’ineffabile dentro di lui cerca una strada che porti oltre il 
mistero.

A Israele è stato insegnato il modo con cui accostarsi a colui 
che è oltre il mistero. Oltre la mente c’è il mistero, ma oltre il 
mistero c’è la misericordia. Dal profondo del buio giunge una voce

2 Avoth, 2,14.



380 Risposta

a rivelarci che il supremo mistero non si cela sotto un enigma, 
ma è il Dio della misericordia; che creatore di tutto è il «Padre 
nel Cielo». L'interrogativo supremo è diventato uno specifico 
comandamento. Nella mizvà, mente e mistero unendosi creano 
l'immagine di un attributo di Dio. Un atto sacro è un punto d’in
contro tra la terra e il cielo.

I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l’ha data ai figlioli 
dell’uomo (Sai. 115,16). «È come se un re avesse decretato che 
ai cittadini di Roma non fosse permesso di recarsi in Siria, né 
ai cittadini della Siria di recarsi a Roma. Così Dio, quando creò 
il mondo, decretò che i cieli sono i cieli del Signore; ma la terra 
l’ha data ai figlioli dell'uomo. E quando si accinse a dare la Torà, 
abolì il primo decreto dicendo: “Coloro che si trovano in basso, 
saliranno verso coloro che si trovano in alto, e invece coloro che 
si trovano in alto scenderanno verso quelli che stanno in basso 
e comincerò da me", come è detto: Il Signore dunque scese sul 
monte Sinai (Es. l9,20), e più avanti: E il Signore disse a Mosè: 
Sali verso di me (Es. 24,12) ».3

Agli estranei le mizvoth possono sembrare segni geroglifici 
oscuri, assurdi, catene di leggi senza vita. A quanti non si sfor
zano di partecipare a ciò che è supremo e incompatibile, l’osser
vanza potrà sembrare una pratica arida e noiosa. Chi invece cerca 
di legare la propria vita al duraturo, vede nelle mizvoth un’arte 
piacevole, espressiva, piena di profondi significati. «I tuoi statuti 
sono i miei cantici», disse il Salmista (119,54); gli statuti, i
huqim, si riferiscono tradizionalmente a precetti che non possono 
essere spiegati con la ragione. Per lo spirito ebraico l’azione è 
un canto e la regolarità dell’adempimento corrisponde al ritmo 
con  cui esprimiamo i nostri toni. I nostri dogmi alludono e prean- 
nunciano, ma le nostre azioni definiscono.

Avventure dell'anima.

Le spiegazioni sono per le mizvoth qualcosa di simile alle 
conclusioni della critica d’arte; in nessun caso l’interpretazione 
potrà competere con l’atto creativo dell’artista. Così nell’ambito

3 Es, Rabba., 12,3; Tanhuma su Es. 9,22.
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della religione la ragione è simile alla pietra che, come dice il 
detto, affila il ferro ma è incapace di segarlo.

Vi è soltanto un modo per apprezzare le mizvoth: mettere le 
avventure della propria anima in collegamento con i pensieri e 
gli atti di Israele eterno, anziché fare le proprie supposizioni 
sulle intenzioni originali ed essenziali della legge.

Le interpretazioni delle mizvoth vanno e vengono; le teorie 
cambiano secondo la moda dei tempi, ma il canto delle mizvoth 
prosegue. Le interpretazioni sono come le traduzioni: entrambe 
sono utili, ma inadeguate. Un autore che aveva tradotto l’Iliade 
in tedesco, aggiunse la seguente osservazione: «Caro lettore, 
studia il greco e poi butta la mia traduzione nelle fiamme».4 Lo 
stesso vale per il sacro: le spiegazioni non aggiungono nulla.

È molto significativo che il termine in ebraico per dare una 
spiegazione delle mizvohh sia Ta’am, o ta’ame hamìzvoth.5 
Ta’am significa anche gusto, e sapore; perché un individuo, quando 
compie una mizvà, la quale a sua volta gli trasmette il suo si
gnificato, sente appunto il sapore.

Il significato vero e proprio non potrà essere scoperto in un 
concetto stagnante, fisso e stabilito una volta per sempre. Questo 
binomio esclusivo di significato-sapore non può essere raggiunto 
attraverso semplici formulazioni; esso nasce dall’atto stesso del
l’adempimento e, quanto più crescerà la nostra esperienza, tanto 
più grande sarà in noi il riconoscimento del suo valore.

Le mizvoth non sono soltanto l’espressione di un significato 
dato una volta per sempre; ma sono un modo di evocare con
tinuamente nuovi significati. Esse sono atti d’ispirazione più che 
di acquiescenza. Sono i canti con cui esprimiamo la nostra me
raviglia.

4 Friedrich Leopold von Stollberg, citato da Franz Rosenzweig, Jehuda Halevi, 
p. 153.

5 Per una storia di questi tentativi, cfr. Isaac Heinemann, Ta'ama Hamitsvoth 
Besafrut Israel, Gerusalemme 1942.
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«Ogni giorno un canto».

Secondo le parole di rabbi Yochanan, «di uno che legge la 
sacra Scrittura senza l'accompagnamento di una melodia o che 
ripete la Mishnà senza il tono, dice la Scrittura: E detti loro
perfino delle leggi non buone (Ez. 20,25)».6 Una mizvà senza 
melodia è priva d'anima; la Torà senza il tono è priva di spi
rito. La kavanà è l'arte di tradurre un atto in musica interiore. 
«Venite al suo cospetto con canti!» (Sal. 100,2). Col canto pe
netriamo nella sua presenza.

Che cosa è un atto nobile? È un'anima affamata al suo sor
gere. Per alcuni l'atto è fresco e prezioso, anche se il suo si
gnificato si trova in parte qui e in parte al di sopra delle stelle. 
Per altri, invece, appare come un fardello di cui disfarsi, che 
lascia disappunto e frustrazione. La prova della kavanà sta nella 
gioia che essa procura, nella felicità che crea. «Rallegra l'anima 
del tuo servitore, perché a te, o Signore, io elevo l'anima mia» 
(Sal. 86,4). Chi sa elevare la propria anima al di sopra della 
piccolezza del significato temporaneo, riceverà, infatti, la be
nedizione della gioia.

Ciò che adempiamo è infinitamente umile, e ci permette di 
muoverci soltanto di un’oncia verso una meta lontana. Ma il 
nostro tentativo è nobile: quello di coronare di una sacra aureola 
gli atti comuni. Che cosa è una mizvà? Un atto in forma di pre
ghiera. E l'osservanza religiosa ebraica è una liturgia di atti.

È sacrilego rattristarsi quando il compito ci chiama, e Dio è 
grato in anticipo del servizio che ci apprestiamo a rendergli. Il 
frutto di un atto sacro sta nella gioia che si sprigiona nell’anima. 
Il salmista (100,2) esclama: «Servite il Signore con gioia». 
Servizio a Dio e gioia sono tutt’uno.

Affrontare una mizvà vuol dire scoprire la sua presenza così 
come mi è destinata e nella sua presenza vi è una «pienezza di 
gioia». Che cosa è la religiosità? «Un canto ogni giorno, un canto 
ogni giorno».7 Ogni mattina cominciamo con una preghiera: «Fa', 

6 Meghillà, 32a.
7 Cfr. l'affermazione di rabbi Achiba in Sanhedrin, 99b.
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ti supplico, o Signore nostro Dio, che le parole della tua Torà 
siano dolci nella mia bocca ».

Un atto sacro racchiude in sé una fonte, che fa sentire all’anima 
una melodia eterna, nella quale si purifica la sua natura selvaggia.

Atto e ricompensa devono verificarsi insieme. «Non siate come 
quei servitori che servono il loro padrone soltanto per ricevere un 
compenso, ma siate come quei servitori che servono il padrone 
senza aspettarsi alcuna ricompensa».8 La ricompensa di una mizvà 
è l’eternità. Tuttavia, non siate come quelli che si aspettano che 
ai loro atti segua l’eternità: nella vita a venire. L’eternità è 
nell’atto stesso, nell’agire.9 Il premio della mizvà sta nella mizvà 
stessa.10

8 Avoth , 1,3.
9 Rabbi Nahum di Tschernobil, Meor 'Ainayim.
10 Avoth, 4,2.

Ricordi.

Come si è detto prima, il modo di vivere ebraico fornisce una 
risposta al più alto problema umano: come l’individuo, l’essere 
creato a somiglianza di Dio, debba pensare, sentire ed agire. Come 
può egli vivere in una maniera che sia compatibile con la pre
senza di Dio? Se non sentiamo questo problema, non siamo in 
grado di apprezzare la risposta.

Tutte le mizvoth servono a renderci consci di vivere nella vici
nanza di Dio, di vivere in una dimensione sacra. Esse richiamano 
in noi il mistero nascosto delle cose e degli atti, e ci ricordano 
che siamo i servitori e non i padroni dell’universo; ricordano che 
l’uomo non vive in un deserto spirituale, ma che in ogni suo atto 
avviene l’incontro dell’umano e del sacro.

Prima di tutto, le mizvoth esprimono venerazione, esse dimo
strano la nostra consapevolezza dell’eterna presenza di Dio, e ne 
celebrano la presenza nell’azione. Le benedizioni sono espresse 
sempre al presente. Infatti diciamo: «Benedetto sii tu che crei... 
Che fai nascere». Dire una benedizione, vuol dire rendersi conto 
della continua creazione di Dio.

Che cosa sono tutti gli sfoghi profetici se non un’espressione



384 Risposta

dell’ansia di Dio per l’uomo e della sua sollecitudine per l’integrità 
di quest’ultimo? Non sono essi forse un ricordo della parte che 
Dio ha nella vita umana? del fatto che non esiste una vita' pri
vata? Nessuno può nascondersi, nessuno può essere da lui perso 
di vista. Egli dimora con i figli di Israele «in mezzo alle loro im
purità» (Lev. 16,16). Vivere non è un affare privato dell’individuo. 
Vivere è ciò che l’uomo fa del tempo di Dio, ciò che l’uomo fa 
con il mondo di Dio.

Azione nel senso di riunione.

Per la mente comune, un atto consiste in questo, che l’io cerca 
di utilizzare il non-io. Per l’uomo religioso, invece, un atto è il 
punto di incontro tra l’umano e il sacro, tra la volontà dell’uomo 
ed il mondo di Dio. Ambedue sono composti della stessa roccia e 
sono destinati a far parte di un unico grandioso mosaico.

Non esiste alcuna dicotomia fra la felicità dell’uomo e i fini 
di Dio. Scoprire la mancanza di questa dicotomia e vivere questa 
identità, è la vera ricompensa che il vivere religioso offre all’uomo. 
Dio condivide la gioia dell’uomo, quando l’uomo è aperto alla 
sollecitudine di Dio. Soddisfacendo una necessità umana, ci si dedica 
ad un fine divino.

Il mondo si dilania nei conflitti, nella pazzia, nell’odio. Il 
nostro compito è di purificare, di illuminare, di riparare i guasti. 
Ogni atto rappresenta perciò o uno scontro o un aiuto, nello 
sforzo della salvezza. L’uomo non è ima cosa sola con Dio, non
lo è persino con il suo vero io. Abbiamo il compito di rendere
il tempo eterno, di aprire una strada nella solitudine, di appianare 
nel deserto un cammino verso Dio. «Beato è l’uomo che ha sempre 
in mente le vie che portano al Santuario» (Sal. 84,6).

Qual è il movente che agisce dietro al vivere ebraico? Forse 
esso sta nel desiderio ardente di trovare un accordo tra se stessi e 
la sua volontà, forse è come attraversare una terra desolata incon
tro ad un unico fiore su una cima lontana. È come se io fossi 
l’unico uomo sulla terra e anche Dio fosse solo e mi stesse 
aspettando.



Il significato dell’osservanza 385

Adesione al sacro.

Prima di compiere una mizvà, noi preghiamo: «Benedetto sii 
tu... che ci hai santificati con le tue mizvoth...». Il significato di 
una mizvà sta appunto nel suo potere di santificare.

Che cosa è un atto sacro? È un incontro con il divino; un modo 
di vivere in associazione con Dio; un lampo di santità nel buio 
della cosa profana; la nascita di un amore più grande; il dono 
di una sensibilità più profonda.

Le mizvoth esercitano un’influenza formativa; l'anima cresce 
attraverso gli atti nobili ed è illuminata dagli atti sacri. Infatti, 
tutte le mizvoth hanno lo scopo di raffinare l'individuo,11 e furono 
date a suo beneficio: per proteggerlo e nobilitarlo, per conferirgli 
disciplina ed ispirazione. Quando scopriamo il divino, nobilitiamo 
noi stessi. Dio si nasconde nel mondo, ed è nostro compito far sì 
che il divino emerga dai nostri atti.

Si è osservato che le ultime due lettere della parola mizvà sono 
le stesse del Tetragramma, il Nome Ineffabile, e che le sue prime 
lettere sono intercambiabili, nell'ordine alfabetico di A-T, B-Sh, con 
le prime due lettere del Tetragramma. Una mizvà equivale al Nome 
Ineffabile. Il suo nome si nasconde e si rivela nei nostri atti.

Scopo dell'osservanza non è quello di esprimere ciò che sen
tiamo o pensiamo. Dando espressione ad un pensiero o ad un 
sentimento, noi affidiamo alle parole ciò che teniamo riposto nel
l'anima. Le espressioni peraltro sono soltanto di carattere sosti
tutivo, sono atti vicari. Noi diciamo qualcosa e poi ci separiamo 
da ciò che diciamo. Lo scopo dell'osservanza non è quello di 
esprimere qualcosa, ma di essere veramente ciò che sentiamo o 
pensiamo, di sincronizzare la nostra esistenza con ciò che sentiamo 
o pensiamo; di accostarci alla realtà che esiste al di là di ogni 
pensiero e di ogni sentimento; di aderire al sacro.

11 Gen. Rabba, 44.

25. Dio alla ricerca dell'uomo.
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L’estasi degli atti.

Compiere una mizvà significa oltrepassare noi stessi, andare 
al di là dei nostri bisogni e portare luce nel mondo. Ma da dove 
dovrebbe provenire il fuoco per illuminare il mondo? Sempre di 
nuovo ci accorgiamo quanto sia scialba, debole e passeggera la 
luce che viene dall'anima. Non vi è abbastanza forza in nostro 
potere per superare noi stessi, per infondere uno spirito ai nostri 
atti. Troppo debole è il nostro sforzo, per strenuo che sia, per 
riuscire ad elevarci al di sopra dei meschini moti del nostro io.

Esiste, tuttavia, un’estasi degli atti; esistono momenti lumi
nosi in cui riusciamo ad innalzarci potenziando i nostri atti al 
di sopra del nostro stesso volere; momenti pieni di una gioia 
prorompente, di luce intensa. Un simile stato di esaltazione ci 
arriva come un dono. Colui che anela con tutto il suo cuore e con 
tutta la sua anima di darsi a Dio, e che riesce nel suo intento 
entro i limisi del suo potere, vede aprirsi davanti a sé le porte del 
grandioso e riesce a raggiungere ciò che è al di sopra del suo 
potere.12

Il dono del grandioso non perviene a coloro che non si affan
nano nel distruggere la loro propria piccolezza. La mizvà non crea 
il sacro fuori dal nulla, ma aggiunge qualcosa al contributo del
l'uomo. Non vi sarà niente che possa accendere in noi la meravi
glia, se il desiderio in noi è assopito e il cuore è fiacco e sod
disfatto. Dobbiamo rendere gentilezza per poter acquisire bontà; 
dobbiamo fare il bene per giungere al sacro.

Il seguente esempio potrà servire ad illustrare questo pensiero. 
«Un uomo, dopo aver piantato alberi, regolato le loro radici, 
ripulito il terreno dalle spine e dalle erbacce, innaffiato gli alberi 
quand'era necessario e fornito loro fertilizzanti, si rivolge a Dio 
con la preghiera che gli alberi diano i loro frutti. Ma se egli avesse 
trascurato di curarli e di provvedere a loro, non meriterebbe che 
il Creatore, benedetto egli sia, gliene dia i frutti».13

La mizvà viene paragonata ad una lampada (Prov. 6,23). Lo 
scopo di accendere una lampada non sta nell'atto stesso né nei

12 Baiiya, iv, p. 91.
11 Ivi, pp. 91-92.
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suoi effetti immediati, ossia nel fatto che venga consumato l’olio 
e che si bruci lo stoppino. Il vero scopo è invece quello di gene
rare luce. Allo stesso modo, lo scopo dell’adempimento di una 
mizvà sta nel significato che assume, nella luce che emana da essa. 
L’atto viene eseguito dall’uomo, ma la luce proviene da, Dio.14 
Ogni mizvà aggiunge un po’ di santità a Israele.15

La scintilla dell’uomo potrà essere accresciuta e accesa dalla 
fiammata di Dio. «Se un uomo si santifica un poco, viene santi
ficato molto. Se si santifica quaggiù, viene santificato lassù».16 La 
santità non è soltanto un requisito dell’anima, ma si avvera nei 
momenti in cui Dio e l’anima s’incontrano nella luce di un atto 
buono.

La religione non ci è stata consegnata una volta per sempre 
come ima cosa da riporre in una cassetta di sicurezza, ma la si 
deve ricreare ogni volta di nuovo. Le mizvoth sono soltanto delle 
forme; adempiere una mizvà significa colmarla di significato.

Il Salmista dice nella sua preghiera:

«Il Signore ti mandi soccorso dal santuario,
e ti sostenga da Sion» (Sal. 20,3).

L’aiuto proviene dal santuario. Ma dov’è il santuario? È forse 
realizzato materialmente in qualche punto dello spazio o della 
sfera celeste? Ecco come commentarono il verso i Rabbini: «Il 
Signore ti mandi soccorso dal santuario degli atti da te compiuti 
e ti sostenga da Sion (mitsiyon), dalla tua distinzione negli atti; 
dalla santificazione del suo nome e da come santifichi negli atti 
ciò che è dentro di te».17

Non ci sono parole che riescano ad esprimere pienamente il 
valore che l’adempimento delle mizvoth conferisce alla vita del
l’individuo o della comunità. L’osservanza ebraica ci dà purezza 
e ciò che è ancora di più: misericordia. Ci dà salute e ciò che è 
ancora di più: santità. Ci dà forza e ciò che è ancora di più: un 
mondo interiore. Il mondo che spesso è squallido e spaventoso 
diventa dolce e incantevole.

14 Albo, Ikkarim, III, 28.
15 Cfr. Mechilta su 22,30; Sifre su Num. 15,40.
16 Yoma, 39a.
17 Lev. Rabba, 24,4.



MIZVÀ E PECCATO

Il significato della mizvà.

Se la frequenza e l'intensità con cui si fa uso di una parola 
possono servire da indice d'importanza per la mentalità di un 
popolo, allora la parola mizvà è di una importanza estrema. Invero, 
il ruolo che il termine mizvà assume, sia in ebraico sia in yiddish, 
è quasi senza pari. Allo stesso modo che il concetto centrale della 
religione cristiana è costituito dalla salvezza, il termine mizvà 
rappresenta il punto focale della coscienza religiosa ebraica. Esso 
è, dopo la Torà, il termine fondamentale dell'ebraismo, e serve 
come nome generale per indicare sia le regole positive che quelle 
negative, sia le direttive che le restrizioni.

È difficile formulare una definizione o una parafrasi della parola 
mizvà. Le altre lingue dispongono di parole separate per i signi
ficati diversi che in ebraico vengono espressi dall'unica parola 
mizvà. Questa significa non solo il comandamento, ma anche la 
legge, il dovere dell’uomo di compiere la legge, ed anche l’atto 
stesso di adempiere il dovere o l’azione, ed in modo particolare 
l'atto di benevolenza o di carità.

Il suo significato varia dagli atti compiuti dal sommo sacerdote 
nel Tempio fino al più umile gesto di gentilezza verso il proprio 
prossimo, dagli atti di adempimento esteriore fino agli atteggia
menti interiori, nel rapporto verso gli altri oppure verso se stessi. 
Spesso viene usato nel senso più ampio di religione o di religioso.1

1 Devar mizvà è contrapposto a devar reshut. Cfr. Shabbat, 25b: «Né un 
obbligo né una mizvà, ma un atto neutrale dal punto di vista religioso».
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Unisce tutti i livelli della vita umana e della vita spirituale. Ogni 
atto che venga realizzato in accordo con il volere di Dio è una 
mizvà.2

2 Rabbi Nachman di Breslavia, Likkute Maharan, II, 5,10.
3 Sanhedrin, 17a.
4 Ivi, 37a.
5 Shabbar, 133b.
6 Pirke de Rabbi Eliezer, c. 34.
7 Avoda Zara, 2a.
8 Gen. Rabba, 3,7.

Ma la portata del significato della parola mizvà è ancora più 
vasta. Al di là dei significati che essa esprime — di comandamento, 
legge, dovere e atto — essa comporta numerosi attributi impliciti 
nei significati originari. Questi significati secondari sono bontà, 
valore, virtù, merito, religiosità e perfino santità. Perciò, mentre 
si potrà parlare di un atto buono, virtuoso, valoroso, meritorio, 
pio, o santo, sarebbe invece tautologia se si parlasse di una mizvà 
buona, meritoria, pia o santa.

In ebraico si parla della mizvà come se fosse fornita di qualità 
sensibili, come se si trattasse di un'entità concreta, di un oggetto. 
Diciamo, per esempio, «appropriarsi di mizvoth», «acquisire 
mizvoth», «ricercare mizvoth», «essere ben carichi di miz
voth»;3 «perfino uomini ignoranti sono pieni di mizvoth come 
una melagrana (è piena di chicchi)»;4 «Adornati di mizvoth al 
suo cospetto».5 Ogni mizvà «genera un angelo buono». Le 
mizvoth sono «gli amici dell'uomo»,6 il suo vero «frutto», i suoi 
difensori nel mondo a venire,7 i suoi indumenti, la sua forma. 
Senza mizvotth un uomo è nudo.8 È per questa concezione singolare 
della mizvà come di una entità quasi concreta, che diventa difficile 
trovare l'equivalente in altre lingue. Tre traduzioni differenti del 
verso in Prov. 10,8 dimostreranno questa difficoltà. Esso dice: 
«Il savio di cuore yikah mizvoth». Le due parole ebraiche sono 
rese nella traduzione di Re Giacomo con «riceverà i comanda
menti», in quella di Moffatt: «si sottomette all'autorità», nella 
Traduzione Americana: «obbedisce alle leggi», nella Revised Stan
dard Version: «seguirà i comandamenti». I Rabbini, mettendo 
in rilievo il senso di concretezza, interpretarono il verso così: «il 
savio di cuore acquisirli mizvoth».

Il termine principale del 'vivere ebraico è quindi mizvà e non
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legge (din). La legge ci serve come fonte di conoscenza per sta
bilire che cosa è una mizvà e che cosa non è. Ma l'atto stesso, 
cioè il modo in cui ci si serve di questa conoscenza, non viene 
stabilito soltanto in base al contenuto della legge, ma anche in 
base a ciò che non può essere imposto dalla legge: la libertà
del cuore.

La dignità suprema della mizvà possiede una tale forza spiri
tuale da procurarle un posto di primo piano nei confronti del suo 
opposto, cioè il peccato o averà. Persino il peccato di Adamo è 
stato descritto come la perdita di una mizvà. Dopo aver gustato il 
frutto proibito, ci è stato raccontato, si aprirono loro gli occhi 
ed «essi seppero di essere nudi» (Gen. 3,7). «Una sola mizvà 
era stata loro affidata, ed essi se la sono strappata di dosso».9

Secondo la concezione ebraica, mizvà contiene maggiore realtà 
ed è un termine più importante e più frequentemente usato di 
averà. Nel vocabolario cristiano avviene invece proprio il con
trario per quello che riguarda la frequenza e il rilievo dei due 
termini. Il cristianesimo non ha ripreso il concetto di mizvà; e, 
come abbiamo visto, non esiste un suo preciso equivalente nelle 
lingue occidentali. D'altra parte, il termine «peccato» ha assunto 
un significato di sostantivo, che non è affatto implicito nel termine 
di averà.

La vita gira intorno agli atti giusti e sbagliati, ma noi siamo 
stati educati ad essere più consci della mizvà che della averà, 
ossia del peccato.10

Nel linguaggio yiddish, i cui idiomi rispecchiano cosi bene il 
modo di vivere ebraico, compiere una mizvà vuol dire fare una 
conquista spirituale. Gib mir a gloss wasser, west hobn in mir a 
mizvà significa: dammi un bicchiere d'acqua e acquisirai un gua
dagno spirituale. Invece, commettere una averà significa sciupare, 
spendere per nessuno scopo. Da redst zu e toibn es’is en aveyre 
(averà) di reid significa: parli ad una persona sorda e stai sciu
pando le tue parole.

9 Ivi. 19,17.
10 E caratteristica l'espressione "pieno di mizvoth" (vedi sopra, nota 4).
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«Poiché abbiamo peccato».

Ambedue i poli, mizvà e peccato, sono presenti nella realtà. 
Ci hanno insegnato ad essere consci della mizvà per ciò che ri
guarda il momento presente, ad essere memori della costante 
possibilità di fare il bene. Ci hanno insegnato anche ad essere 
consci del peccato riguardo al passato, a riconoscere e ricordare 
le manchevolezze e le trasgressioni da noi commesse. Dobbiamo 
essere pienamente consapevoli della potenza sia della mizvà sia del 
peccato. La paura eccessiva del peccato può condurre alla ripro
vazione delle opere; ma l'esaltazione esclusiva della mizvà può 
condurre alla sicurezza della propria rettitudine. Nel primo caso, 
si arriverebbe a negare l’importanza della storia, ad una visione 
eccessivamente escatologica; nel secondo caso, si arriverebbe a 
rifiutare il Messianesimo, ad una sorta di ottimismo secolare. 
Contro l'una e l'altra deviazione, l’ebraismo ha espresso ripetuta
mente i suoi moniti.

Due cose dobbiamo sempre tenere ben presenti nella mente: 
Dio e i nostri peccati (Sal. 16,8; 51,5). Tre volte al giorno 
preghiamo: Perdonaci, Padre nostro, poiché abbiamo peccato; per
donaci, nostro Re, poiché abbiamo trasgredito. Secondo un detto 
talmudico, ogni anima, nel momento in cui sta per venire a 
questo mondo, viene ammonita: «Sii giusta, e non peccare; e 
qualora anche tutto il mondo ti dica "sei giusta" ritienti peccami
nosa».11 «Chi infatti può dire di sé: Ho purificato il mio cuore, 
sono libero dal mio peccato?» (Prov. 20,9).

Leggero è il fardello dei peccati per coloro che se ne dimen
ticano. Non fu certo leggero per colui che disse: «Dalle profon
dità ti invoco, o Signore... Se tu poni mente alle iniquità, Signore, 
chi potrà resistere?» (Sal. 130,1,3).

Due volte al giorno ci giunge l'ammonimento: «E non andrete 
vagando dietro ai desideri del vostro cuore e dei vostri occhi che 
vi trascinano all’infedeltà» (Num. 15,39). La casa d’Israele dice: 
«Le nostre trasgressioni e i nostri peccati sono su noi, e a 
motivo d'essi noi languiamo; come potremo vivere? » (Ez. 33,10).

11 Niddà, 30b.
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Infatti, «non siamo tanto arroganti né tanto induriti da dire 
davanti a te, Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri: “Noi
siamo giusti e non abbiamo peccato”; in verità noi abbiamo pec
cato» (Liturgia del Giorno dell'Espiazione).

«L'impulso del male».

Noi sbagliamo e pecchiamo non soltanto nei nostri atti, ma 
anche nel nostro cuore. Il male che si nasconde nel cuore è la 
vera fonte del male che si rivela negli atti. L'invidia di Caino, 
la cupidigia della generazione del Diluvio, la superbia di coloro 
che costruirono la Torre di Babele, hanno portato alla miseria 
il genere umano. «Invidia, cupidigia e superbia distruggono la 
vita dell'uomo»,12 Infatti, così ci viene presentata la condizione 
umana: «Il Signore vide che la malvagità dell'uomo era grande 
sulla terra e che ogni impulso del pensiero del suo cuore era costan
temente rivolto verso il male » (Gen. 6,5).

«La malvagità dell'uomo» potrà riferirsi ad atti peccaminosi, 
ma la parte centrale della diagnosi, che si trova ripetuta in 
Gen. 8,21, si riferisce all’«impulso del cuore». Vi è soltanto uno 
dei Dieci Comandamenti che viene detto due volte e che ne costi
tuisce anche la conclusione, ed è: Non desiderare.

Ogni giorno diciamo nella nostra preghiera: Mio Dio, l’anima 
che tu hai posto in me è pura. Cosa dobbiamo fare, per mantenerla 
pura? Come possiamo conservare in noi lo stato d'integrità, in un 
mondo dove, al di sopra di tutto, regna il potere, il successo, il 
denaro? Come possiamo tenere sotto controllo «l'invidia, la cu
pidigia e la superbia»? «Tu mi desti un'anima sacra, ma attra
verso i miei atti io l'ho profanata» esclamò IbnGabirol.13 

L’anima che riceviamo è pura, ma in essa dimora una potenzia
lità per il male, «uno strano dio»14 «che cerca costantemente 
di avere il sopravvento sull'uomo e di ucciderlo; e se non fosse 
Dio ad aiutarlo, egli non potrebbe opporre resistenza, come è detto 
che il malvagio sta in agguato del giusto cercando di annientar

12 Avoth, 4,28.
13 Selecyed Religions Poems, p. 113.
14 Shabbat, 105b. 



Mizvà e peccato 393

lo».15 «Gli uomini nutrono un forte desiderio di raggiungere fini 
cattivi, e invece trascurano di perseguire ciò che è nobile. Sono 
svogliati quando si tratta di cercare il bene, ma si trastullano sui 
sentieri della frivolezza e del piacere. Se un’immagine di ingordigia 
si presenta a loro e li sollecita, sono pronti a inventare il falso pur 
di poterne approfittare. Si arrabattano in giustificazioni di ogni 
genere per raddrizzare le storture, rafforzare i punti deboli, stabi
lizzare e rendere solide le imprecisioni. Ma quando la lampada della 
verità risplende in modo invitante davanti ai loro occhi sono pronti 
ad architettare pretesti per esimersi dal volgersi verso di essa: si 
perdono in discussioni, sostengono che le sue vie sono ingannevoli 
e controbattono le sue asserzioni, e tutto per far apparire la verità 
inconsistente e aver così la scusa per rimanere lontani».16

15 Sukkà, 52b.
16 Bahya Ibn Paquda, The Duties of The Heart, I, p. 14.
17 Lev. Rabba, 4,2.
18 Ivi, 18,1; cfr. Niddà, 30b; Boba Metsia., 107a.
19 Avoth, 2,5.

«Il Santo, benedetto egli sia, dice all’anima: Tutto ciò che ho 
creato nei sei giorni della Creazione, l’ho creato per te soltanto, e 
tu continui a peccare!».17 «Guarda, io sono puro, la mia dimora è 
pura, i miei servi sono puri, e l’anima che ti ho dato è pura; se la 
riporterai a me così come io te l’ho data, sarà bene, ma se sarà altri
menti, io la getterò via».18

«Non vi è che un passo».

Per quanto sia importante la nostra consapevolezza della mizvà, 
non dobbiamo però in alcun modo distogliere la nostra attenzione 
dal fatto che noi siamo sempre pronti a ingannare Dio, che perfino 
quando siamo impegnati in un atto giusto, restiamo tuttavia sem
pre esposti al peccato. «Non essere sicuro di te stesso, fino al giorno 
della morte», disse Hillel.19 Ci hanno insegnato che l’uomo può 
essere impregnato dello spirito del sacro per tutta la sua vita, ma 
che basta un attimo di noncuranza per farlo precipitare nell’abisso. 
Non vi è che un passo tra me e la morte (1 Sam. 20,3).

La vita si svolge in un campo di battaglia spirituale. Costante
mente, l’uomo è costretto a combattere con «l’impulso del male»,
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«poiché l’uomo si trova come sospeso sopra una fune, di cui 
un'estremità viene tenuta da Dio e l’altra da Satana». «Ahimè 
per il mio yotzer (Creatore), ahimè per il mio yetzer (l'impulso del 
male)», dice un epigramma talmudico.20 Quando un uomo cede 
ai suoi impulsi più bassi, deve renderne conto al suo Creatore; 
quando invece obbedisce al suo Creatore, allora è tormentato da 
pensieri peccaminosi.

20 Berachoth, 61a; cfr. Rashi;, Erubin, 18a.



9.

IL PROBLEMA DEL MALE

Un palazzo in fiamme.

Ci sono quelli che sentono l'interrogativo supremo nei momenti 
di meraviglia, nei momenti di gioia, e ci sono quelli che lo sentono 
nei momenti d'orrore, nei momenti di disperazione. In ambedue 
i casi, la grandiosità e la miseria della vita rendono l'uomo sensi
bile all'interrogativo supremo. Infatti, la sua miseria è altrettanto 
grande della sua grandiosità.

Come fu che Abramo giunse alla certezza che dovesse esistere 
un Dio che si preoccupa del mondo? Rabbi Isacco disse: «Si può 
paragonare Abramo a un uomo che stava viaggiando di luogo in 
luogo quando vide un palazzo in fiamme. È mai possibile che non 
ci sia nessuno che si cura del palazzo? egli si domandò meravi
gliato. Finché il proprietario del palazzo lo guardò e disse: "Sono io 
il proprietario del palazzo”. Analogamente, Abramo nostro padre 
si chiese: "È mai concepibile che il mondo sia privo di una gui
da?”. Il Santo, benedetto egli sia, si affacciò e gli disse: "Sono io 
la Guida, il Sovrano del mondo" ».

Il mondo è in fiamme, e si consuma nel male. È mai possibile 
che non ci sia qualcuno che se ne prenda cura?

1 Gen. Rabba, c. 39. Vedi p. 131, n. 7.
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«In balia dei malvagi».

È vero che l’uomo biblico non avvertiva la terribile inquietu
dine della storia del mondo, la tremenda crudeltà dell’uomo, come 
hanno insistentemente sostenuto tanti teologi? È difficile che, dopo 
uno studio accurato, si mantenga un simile punto di vista.2 Ad 
eccezione del primo capitolo del Libro del Genesi, tutto il resto 
della Bibbia non tralascia di raccontare la pena, i peccati e il male 
che regnano in questo mondo. Quando i profeti volgono lo sguardo 
verso il mondo, non vedono che «afflizione, tenebre, oscurità piena 
d’angoscia» (Is. 8,22). Quando guardano sulla terra, essi la trovano 
«piena di colpe contro il Santo d’Israele» (Ger. 51,5). «Fino a 
quando, o Signore, griderò senza che tu mi dia ascolto? Io grido 
a te: Violenza! e tu non mi salvi. Perché mi fai vedere l’iniquità 
e tolleri lo spettacolo della perversità? Distruzione e violenza sono 
innanzi a me; sorgono liti e discordie. Perciò la legge è senza forza 
e il diritto non si fa strada, perché l’empio aggira il giusto e il di
ritto ne esce sconfitto» (Ab. 1,2-4). Questo è un mondo in cui 
prospera la via dei malvagi e dove «son tutti a loro agio quelli 
che procedono perfidamente» (Ger. 12,1); un mondo che ha per
messo a certuni di pensare: «Chiunque fa il male è gradito al 
Signore che si compiace di lui» e ad altri di chiedere: «Dov’è il 
Dio della giustizia?» (Mal. 2,17).

Non sembrava al Salmista che questo fosse un mondo felice 
quando pregava: «O Dio, non startene silenzioso; non rimanere 
muto ed inerte, o Dio! Poiché, ecco, i tuoi nemici si agitano ru
morosamente e quelli che t’odiano alzano il capo» (Sal. 83,1-3).

Il terrore e l’angoscia che colsero il Salmista non furono cau
sati da disastri materiali ma dalla malvagità dell’uomo e dal male 
che regna nella storia.

«Paura e tremito m’hanno assalito,
e il terrore mi ha sopraffatto;
onde ho detto: Oh, avess’io delle ali come la colomba! 
Me ne volerei via, e troverei riposo» (Sal. 55,6-7).

2 Fu Schopenhauer a divulgare il concetto che la Bibbia non fosse consapevole 
del problema del male. Cfr. Die Welt als Wille und Vorstellung, II, c. 48



Il problema del male 397

Vi è un verso che esprime lo stato d’animo dell'ebreo attraverso 
i secoli: «La terra è data in balia dei malvagi» (Giob. 9,24).

Come appare il mondo agli occhi di Dio? Ci è stato mai annun
ciato: Il Signore vide che grande era la rettitudine dell’uomo sulla 
terra? che egli era contento di averlo creato? Il tono generale 
della visione della storia nella Bibbia si definisce dopo le prime 
dieci generazioni: «Il Signore vide che la malvagità dell'uomo era 
grande sulla terra... e il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla 
terra e se ne addolorò nel suo cuore» (Gen. 6,5,6; cfr. 8,21). Un 
unico grido risuona in tutta la Bibbia: grande è la malvagità del
l’uomo sulla terra.

La consapevolezza delle facili e infinite occasioni che portano 
al male e la conoscenza del terribile pericolo rischiano di sopraf
fare tutta la gioia di vivere. E non c'è altra risposta a tale peri
colo che la disperazione o la domanda: Dio, dove sei? «Dov’è il 
Dio della giustizia?» (Mal. 2,17 ).3

Questa situazione critica fondamentale dell’uomo è divenuta 
particolarmente urgente nell'epoca di questa nostra civiltà, che 
ha visto creare fabbriche di sterminio per milioni di uomini, donne 
e bambini, e trasformare la carne umana in sapone. Che cosa ab- 

(trad. it.: Il mondo come volontà e rappresentazione, Bari 1948); Parerga und 
Paralipomeni, ed. Gusbach, n, p. 397 (trad. it.: Parerga e Paralipomena, Torino 
1963); Samtliche Werke, ed. Frauenstadt. III, pp. 712 s. Sulla sua ostilità verso la 
Bibbia, cfr. Isak Unna, Die Stellung Schopenhauers zum Judentnm, in Judische 
Schsiften, Josef Wohlgemuth zu seinem sechzigsten Geburstage... gewidmet, 
Berlino 1926, 103 s.

3 Che cosa pensassero i Rabbini della condizione umana, può essere illustrato 
nel seguente commento. Leggiamo in Ab. 1,14: «E perché rendi gli uomini come i 
pesci del mare e come i rettili, che non hanno signore?». «Perché l'uomo viene 
paragonato qui ai pesci del mare? Proprio come avviene per i pesci del mare, 
che i più grossi divorano i più piccoli, cosi è tra gli uomini; non fosse per la 
paura del governo, gli uomini si divorerebbero vivi fra loro. Ecco l'insegnamento 
che ci deriva da questo: rabbi Hanina, Vice Sommo Sacerdote, disse: Prega per il 
bene del governo, poiché se non fosse per paura di esso, gli uomini si divorereb
bero fra loro vivi» (Avodà Zarà, 3b-4a e Avoth, 3,2).

«Verrà un tempo in cui il Santo, benedetto egli sia, condurrà l’impulso 
cattivo (lo Jetzer hara) e lo ucciderà in presenza dei giusti e dei malvagi. Ai 
giusti lo Jetzer cattivo sembrerà grosso come una montagna, mentre ai malvagi 
apparirà sottile come un capello. Ma sia gli uni sia gli altri piangeranno: i giusti, 
perché saranno stupiti di aver potuto vincere una forza tanto grande; i malvagi 
perché saranno meravigliati di aver potuto soccombere ad una forza cosi esigua. 
E il Santo, benedetto egli sia, si stupirà con loro, come è detto: Così parta il 
Signore degli eserciti: Se questo parrà meraviglioso agli occhi del resto di questo 
popolo in quei giorni, esso sarà meraviglioso anche agli occhi miei (Zacc. 8,6)» 
(Sukàà, 52a). 
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biamo fatto per rendere possibili tali crimini? E che cosa stiamo 
facendo per renderli impossibili?

Si può definire l’uomo moderno come un essere che si abitua 
alle catastrofi. Soggetto ad un abbrutimento forzato, egli è diven
tato sempre meno sensibile; il suo senso dell’orrore sta via via 
scomparendo. Si affievolisce il suo senso di distinzione tra il bene 
e il male. Tutto quello che ci rimane è di sentirci inorriditi per la 
perdita del nostro senso dell’orrore.

La confusione fra il bene e il male.

Ancora più demoralizzante del fatto che il male è una realtà, 
potente e tentatrice, è il fatto che esso attecchisce con tanta pervi
cacia nelle sembianze del bene, che riesce a trarre alimento dal
l’esistenza del sacro. In questo nostro mondo, a quanto pare, il 
sacro e il profano non vivono separatamente, ma si trovano com
misti, correlati e confusi l’uno con l’altro. È un mondo dove gli 
idoli possono essere pieni di bellezza, e dove il culto di Dio può 
essere tinto di malvagità.

Non l’assenza di religione, ma il suo pervertimento fu oggetto 
di denuncia da parte dei profeti di Israele. «Efraim ha moltiplicato 
gli altari per peccare» (Os. 8,11). «I sacerdoti non hanno detto: 
"Dove è il Signore”, e i depositari della legge non mi hanno ri
conosciuto» (Ger. 2,8). Quanto più grande è l’individuo, tanto più 
egli è esposto al peccato.4 A volte, la religiosità è il male travestito, 
uno strumento per raggiungere il potere. «Le tragedie della storia 
umana, le crudeltà e i movimenti di fanatismo non sono stati pro
dotti dai criminali... ma dalla gente buona..., da idealisti che non 
avevano compreso lo strano miscuglio di egoismo e idealismo che 
si trova alla base di ogni movente umano». La grande contesta- 
zione non avviene «fra i credenti timorosi di Dio e i miscredenti 
ingiusti». La religione biblica ha rivelato con enfasi «tanto l'ine- 
guaglianza della colpa quanto l’eguaglianza del peccato». Ad un 
giudizio particolarmente severo vengono sottoposti il ricco e il po
tente, l’«influente ed il nobile, il saggio ed il giusto».5 Infatti, la

4 Sukkà, 52a; cfr. L’interpretazione di Is. 64,5 in Baba Metsia, 32b. 
5 Reinhold Nieguhr, The Nature and Destiny of Man, i, pp. 222 ss.
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più orribile manifestazione del male avviene là dove agisce nelle 
sembianze del bene. «Ecco a quali mostruosi atti di malvagità la 
religione ha potuto spingere l'uomo» (Lucrezio).6 7

6 Il potere delle immagini e degli idoli che l'uomo è propenso ad adorare 
deriva dàl fatto che essi posseggono una apparenza di santità. La parola ebraica 
corrispondente a immagine, pesel, viene associata nello Zohar a pesotet, che 
significa « rifiuto ». Gli idoli sono i rifiuti della santità (cfr. Zohar, il, p. 91a).

7 Zohai, II, pp. 203a-203b; cfr. pp. 69a-69b. Le kelipoth o le forze del profano 
sono impure e nocive nei riguardi dell'uomo, tuttavia, riguardo al santo, esse 
esistono per volontà e nell'interesse del Creatore. In loro risiede una scintilla di 
santità che le conserva (Rabbi Abraham Azulai, Or Hahamà, Przemisl 1897, 
II, p. 218a).

8 Zohar Hai, Lemberg 1875, l, 7.

Nella sua grandiosa visione, Ezechiele vide «venire dal setten
trione un vento di tempesta, una grossa nuvola con uno splendore 
(nogà) tutt’intorno e con un fuoco che sfavillava continuamen
te» (1,4). Per prima cosa, egli vede la forza del profano. Una 
grossa nuvola rappresenta il potere di distruzione, è detto grossa 
per la sua oscurità tanto intensa da nascondere e rendere invisibili 
tutte le sorgenti di luce e da inondare con la sua ombra l’intero 
universo. Il fuoco che sfavillava significa il fuoco del giudizio ri
goroso che non si allontana mai da essa. Con splendore (nogà) 
tutt'intorno, vale a dire: sebbene questa sia proprio la zona della 
profanazione, tuttavia è circondata da un certo splendore..., cioè 
possiede una sembianza di santità per cui non dovrebbe essere 
trattata con disprezzo, ma le dovrebbe essere concesso una parte 
nell'ambito del sacro»? Così, anche negli oscuri recessi del male, 
vi è una scintilla santa di Dio. Altrimenti il male perderebbe il 
suo potere e la sua realtà, e diverrebbe nuda. Persino Satana con
tane una particella di santità. Col suo odioso lavoro di seduttore 
dell'uomo, egli cerca di agire «per amore del cielo», poiché egli è 
stato creato allo scopo di condurre in tentazione l'uomo.

Il grande santo, Rabbi Hirsch di Zydatshov un giorno osservò 
davanti al suo nipote e discepolo: Anche dopo aver passato i 
quarant’anni, «l'età della ragione»..., non ero sicuro che la mia 
vita non fosse immersa in quella confusione melmosa del bene e 
del male (nogà)... Figlio mio, in ogni istante della mia vita, ho il 
terrore di cadere ancora in quella confusione.8

La terribile confusione, il fatto che non vi è nulla al mondo 
che non sia un miscuglio di bene e di male, di sacro e di profano,
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di argento e di scorie, rappresenta, secondo la mistica ebraica, il 
problema centrale della storia e la suprema istanza di salvezza. 
La confusione ha le sue origini dal processo stesso della creazione.

«Allorché Dio si accinse a creare il mondo e a rivelare ciò che 
era nascosto nelle profondità ed a sprigionare dall'oscurità la luce, 
tutte queste cose erano avviluppate fra di loro, e la luce emerse 
dunque dall'oscurità e dall’impenetrabile uscì il profondo. Cosi 
pure, dal bene ha origine il male e dalla misericordia ha origine 
il giudizio, e tutto si intreccia, l’impulso buono e l’impulso cat
tivo...».’

L’espiazione per il sacro.

Nella nostra tradizione, si è spesso espressa la consapevolezza 
del fatto che il male si introduce nella sfera del bene e del sacro. 
Questo potrebbe essere il significato di uno degli atti grandiosi che 
si svolgevano ogni anno nel Tempio a Gerusalemme. Durante il 
rituale del Giorno dell'Espiazione il Sommo Sacerdote doveva 
estrarre a sorte due capretti: uno per il Signore e l'altro per Azazel. 
Il rituale del capretto che era toccato in sorte ad Azazel aveva lo 
scopo di espiare il male. Il Sommo Sacerdote posava ambedue le 
mani sul capo del capretto e «confessava sopra di esso tutte le 
malvagità dei figlioli di Israele, tutte le loro colpe, tutti i loro 
peccati». Invece il capretto che era toccato in sorte al Signore ser
viva a espiare il sacro, cioè «a fare espiazione per il santuario, pu
rificandolo dalle impurità dei figlioli d'Israele, dai loro peccati e 
dalle loro colpe; e lo stesso farà nei riguardi della tenda, che è 
piantata tra loro in mezzo alle loro impurità».10 Nel giorno più 
sacro dell'anno il compito supremo era quello di fare espiazione 
per il sacro; dopo di che veniva il sacrificio, destinato ad espia
re i peccati.

9 Zohar, III, 80b.
10 Lev. 16,6 ss.; cfr. Sifra, Aahare, c. 4, ed. Weiss, p. 81c. Secondo Ez. 45,18-20, 

l'espiazione per il Tempio deve aver luogo due volte all'anno.
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La religione non è un lusso.

Non dobbiamo farci illusioni. Non esistono facili soluzioni per 
problemi che sono nello stesso tempo intensamente individuali e 
universali, urgenti ed eterni. Il progresso tecnologico crea più pro
blemi di quanti ne riesca a risolvere. Né gli esperti di efficienza o 
di organizzazione sociale sono capaci di redimere l'umanità. Per 
quanto importanti possano essere i loro apporti, essi non raggiun
geranno mai il nocciolo del problema. Perciò, la religione, con le 
sue richieste e con le sue visioni, non è un lusso, ma una questione 
di vita o di morte. È vero che il suo messaggio viene spesso diluito 
e distorto da pedanterie, esteriorità, ritualismo e superstizione. Ma 
il nostro compito consiste appunto in questo: nel ricordare le ne- 
cessità pressanti, i bisogni eterni dell'esistenza umana, i meravi
gliosi aneliti dello spirito, la voce eterna di Dio, a cui le richieste 
della religione forniscono una risposta.

Distinzione suprema.

La capacità di distinguere è una delle principali facoltà dell'in
telligenza umana. Noi distinguiamo fra bianco e nero, bello e 
brutto, piacevole e spiacevole, guadagno e perdita, bene e male, 
giusto ed erroneo. Il destino del genere umano dipende dalla con
sapevolezza che la capacità di distinguere fra bene e male o giusto 
ed erroneo sta al di sopra di ogni altro discernimento. Là dove 
manca questa consapevolezza, si preferirà sempre la piacevole al
leanza col male alla sgradevole alleanza con il bene. Proprio in 
questo, nell'apprendimento all'uomo dell'importanza primordiale 
di tale distinzione, sta l'essenza del messaggio biblico.

Dopo aver creato l'universo, Dio diede uno sguardo alla sua 
opera. E quale parola sintetizzò la sua impressione? Se un artista 
avesse dovuto trovare la parola adatta a esprimere come l’universo 
apparve a Dio all'alba della sua creazione, avrebbe scelto l'espres
sione sublime o bello. Ma la parola che si trova nella Bibbia, è 
buono. Infatti, quando guardiamo attraverso il telescopio nello spa
zio stellato, ci si affacciano alla mente parole come grandiosità, mi-

26. Dio alla ricerca dell'uomo.
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stero, splendore. Ma al Dio d'Israele non impressiona lo splendore; 
impressiona la bontà.

Il bene e il male non sono valori in mezzo ad altri valori. Il 
bene è la vita, e il male è la morte. «Vedi, io pongo oggi davanti 
a te la vita e il bene, la morte e il male...: scegli dunque la vita» 
(Deut. 30,15,19). Il bene e il male non sono valori in mezzo ad 
altri valori. Distinguere fra il bene e il male è altrettanto impor
tante quanto distinguere fra la vita e la morte.

«Si è sempre pensato alla giustizia come a un dovere, ma per 
molto tempo fu' un dovere uguale agli altri doveri. Corrispondeva, 
come gli altri, ad una necessità sociale; e fu la pressione che la 
società esercitava sull'individuo a fare della giustizia un dovere. 
Stabilito questo dato di fatto, un atto di ingiustizia non era con
siderato né più né meno allarmante della rottura di altre regole. 
Non esisteva giustizia per gli schiavi, salvo forse un genere di giu
stizia relativo, quasi facoltativo. La sicurezza pubblica non era sol
tanto la legge suprema, come del resto è rimasto finora, ma era addi
rittura proclamata tale; laddove oggi non si oserebbe formulare il 
principio che essa giustifichi l'ingiustizia, anche se poi accettiamo 
la conseguenza di questo principio.

«Vogliamo soffermarci su questo punto e rivolgerci la famosa 
domanda: "Cosa faremmo se venissimo a sapere che in qualche 
parte un uomo, un innocente, per il bene comune, per l'esistenza 
stessa dell'umanità è stato condannato a soffrire tormenti eterni?" 
Forse lasceremmo correre, illudendoci che qualche filtro magico 
ci dia l'oblio in modo da non sentirne più parlare; ma se fossimo 
costretti ad averne conoscenza, a pensarci e a renderci conto che 
l'odiosa tortura di quell'uomo è il prezzo della nostra esistenza, 
che, anzi è la condizione fondamentale dell'esistenza in generale, 
allora no! e mille volte no! Meglio accettare che nulla esista! Me
glio lasciar saltare in aria il nostro pianeta!

«Che cosa è dunque successo? Come è stato possibile che la 
giustizia uscisse dall'ambito della vita sociale, dove essa è sempre 
rimasta senza alcun privilegio particolare, per essere posta al di 
sopra di essa, in modo categorico e trascendente? Cerchiamo di 
rievocare il tono e gli accenti dei Profeti d'Israele. È la loro voce 
che si fa sentire tutte le volte che si è commesso o perdonato un 
atto di grande ingiustizia. Dal profondo dei secoli, essi innalzano
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la loro protesta. Furono essi a conferire alla giustizia quel carattere 
violentemente imperativo che ha mantenuto e che da allora ha 
lasciato la sua impronta su un contenuto divenuto infinitamente 
più vasto. Sarebbe arrivata a risolvere tutto la sola filosofia? Niente 
è più istruttivo a questo proposito che vedere come i filosofi vi 
siano andati attorno, abbiano cercato di toccare la questione e con 
tutto ciò non vi sono riusciti».11

Ma come è possibile questa supremazia? Non è più acuto in 
noi il senso del bello e del brutto, del guadagno e della perdita, 
che il senso del bene e del male?

Come trovare un alleato.

L'io è un rivale potente del bene. Se questo è accoppiato ad un 
guadagno, se la virtù rende, allora il bene ha qualche probabilità 
di prevalere. Ma quando il bene si presenta come pura perdita, 
senza ricompensa, allora è facilmente sconfitto. Ora, siccome 
il principio fondamentale della virtù sta nel fatto che il bene debba 
essere compiuto senza la previsione di una ricompensa, quale pro
babilità di prevalere sugli interessi dell’io potrà mai avere il bene? 
Chi ci può venire in aiuto nella lotta contro il male?

Non tende forse la bontà a diventare impotente di fronte alle 
tentazioni? Il crimine, il vizio, il peccato ci offrono ima ricom
pensa; la virtù invece richiede controllo e abnegazione. Il peccato 
ci procura emozioni e ci eccita. È forse emozionante la virtù? 
Quanti racconti del mistero hanno per soggetto la virtù? Quanti 
romanzi di successo descrivono le avventure della bontà?

La Torà è un antidoto.

Se esistesse soltanto la natura umana, allora ben magre sarebbero 
le nostre prospettive. Ma abbiamo anche l’aiuto di Dio, il co
mandamento, la mizvà. Il fatto che sta al centro della Bibbia è il 
Sinai, il patto, la parola di Dio. Il Sinai si è sovrapposto al fatto

11 Henry Bergson, Les deux sourcee de la morale et de la religion, 1932 (trad. it.: 
Le due fonti della morale e della religione, Milano 1947, pp. 78-79).
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di Adamo. Il fatto che ci sia stato concesso di conoscere la sua 
volontà significa che, in un certo senso, è possibile lottare contro 
il male. La voce è qualcosa di più di una sfida; la sua potenza è 
così grande da scuotere la solitudine dell'anima, da mettere a nudo 
l'io, da far sfavillare la sua volontà come fuoco.

Per un ebreo, il Sinai è in gioco in ogni momento della vita, 
il problema fondamentale non riguarda il bene e il male ma Dio e 
il suo comandamento di amare il bene e di odiare il male; non 
l'indole peccaminosa dell'uomo ma il comandamento di Dio.

«Il Signore creò nell'uomo l'inclinazione al male e creò la Torà 
per moderarla».12 Si è paragonata la vita dell'uomo ad «una co
lonia isolata tenuta in disordine da bande di invasori. E cosa fece 
il re? Nominò un comandante che proteggesse il posto». La Torà 
è una salvaguardia, la Torà è un antidoto.13

Non siamo mai soli nella nostra lotta contro il male. Diversa
mente dal concetto di dovere, la mizvà non è un fatto anonimo 
e imperscrutabile. Compiere una mizvà vuol dire rispondere alla 
volontà di Dio, rispondere a ciò che egli si attende da noi. Questo 
è il motivo per cui l'atto di una mizvà viene preceduto da una 
preghiera: «Benedetto sii tu...».

Che cosa è una mizvà? È una preghiera che assume la forma di 
atto. E pregare significa sentire la sua presenza. «Conoscerai Dio 
in tutte le tue vie». La preghiera dovrebbe far parte di tutte le 
nostre vie. Non dobbiamo averla continuamente sulla bocca; dob
biamo averla nella mente, nel cuore.

Alla luce della Bibbia, il bene rappresenta qualcosa di più di 
un valore; è una sollecitudine divina, una via di Dio. Ed è questa 
la profonda implicazione dell'unicità di Dio: tutti gli atti sono per 
lui importanti. Egli è presente in tutti i nostri atti. «Il Signore 
è buono verso tutti e la sua compassione si estende a tutte le sue 
opere» (Sal. 145,10). Non vi è rispetto per Dio se manca il ri
spetto per l'uomo. L'amore verso l'uomo conduce all'amore verso 
Dio. Il timore di far male ad un povero deve essere tanto profondo 
quanto il timore di Dio, poiché «chi opprime il povero oltraggia 
colui che l’ha fatto, ma chi ha pietà del bisognoso, l’onora» 
(Prov. 1-4,31).

12 Sifre, Deut. 45; Kiddushim, 30b.
13 Lev. Rabba, 35,5.
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Il bene è un parassita?

Ciò di cui stiamo discutendo come di una questione morale 
non è che uno degli aspetti del più vasto problema metafisico re
lativo al rapporto fra il bene e il male. Quale di queste due alter
native può sussistere da sola? È il bene, in ultima analisi, un pa
rassita cresciuto sul corpo del male? Oppure è vero il contrario: 
è il male che vive come parassita sul corpo del bene?

Nel nostro clima intellettuale pare che vi sia una sola risposta 
al problema. Gli ideali rivelano un alto grado di mortalità nella 
nostra generazione. Il pensiero contemporaneo assomiglia a un 
cimitero di ideali caduti in discredito. Si ha l’impressione che con 
i suoi sforzi morali l’uomo sia capace di costruire solamente castelli 
in aria. Tutte le nostre norme altro non sono che desideri camuffati.

Chi accetta questo mondo come realtà suprema, dovrà, se è di 
mentalità realistica e ha il cuore sensibile alle sofferenze, essere 
indotto a dubitare che il bene possa essere l’origine o il fine ultimo 
della storia. Lo spirito ebraico vede nel male uno strumento più 
che un muro d’acciaio; una tentazione, un’occasione, piuttosto che 
una potenza suprema.

Nelle parole del Salmista: Allontanati dal male e fa il bene 
(34,15), si trova l’epitoma del vivere giusto. Tuttavia nella tradi
zione ebraica c’è la tendenza a credere che la giusta via per allon
tanarsi dal male sia fare il bene; si è così portati a porre l’accento 
sulla seconda parte della frase.

Il male non è il problema supremo.

Il male non è il problema supremo dell’individuo. Il problema 
più importante è il suo rapporto con Dio. Il male fece il suo in
gresso nella storia quando l’uomo disubbidì a Dio, quando egli 
trasgredì all’unica mizvà che aveva (di non mangiare il frutto del
l’albero della conoscenza). La risposta che la Bibbia dà al male non 
è il bene bensì il santo. È il tentativo di elevare l’uomo verso un 
livello più alto di esistenza, dove egli non è solo quando si trova 
ad affrontare il male. Vivere nella «luce del volto di Dio» confe-
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risce all’uomo una tale forza d'amore da poter superare tutte le 
forze del male. Il potere di seduzione del male viene superato dalle 
gioie della mizvà. «Voi sarete uomini santi dinanzi a me» 
(Es. 22,30). Come si può ricevere questa qualità, questa forza? 
«Con ogni nuova mizvà che Dio emette per Israele, egli dona loro 
santità».14

Noi non muoviamo guerra al male in nome di un concetto 
astratto di dovere. Facciamo il bene non perché è un valore o per 
ragioni di opportunismo, ma perché lo dobbiamo a Dio. Dio ha 
creato l’uomo, e ciò che è buono «ai suoi occhi» è buono per 
l’uomo. La vita non è soltanto umana ma anche divina. L’uomo è 
figlio di Dio, e non soltanto un valore sociale.

Siamo in grado di esplorare le cose anche senza Dio, ma non 
possiamo stabilire i valori senza di lui.

Noi non consideriamo i valori come delle essenze assolute che 
sono accumulate in cielo, per usare il linguaggio di Platone. I valori 
non sono delle idee eterne, che esistono indipendentemente da Dio 
e dall’uomo. Se non ci fosse la volontà di Dio, non ci sarebbe 
bontà; se non ci fosse la libertà dell’uomo, la bontà sarebbe fuori 
luogo nella storia. La filosofia greca si occupa dei valori; il pensiero 
ebraico si sofferma sulle mizvoth.

Dio e l’uomo hanno un compito in comune.

Il male non rappresenta soltanto una minaccia; esso è anche 
una sfida. Per risolvere la tragica situazione in cui si trova il 
mondo, non basta né conoscere il pericolo, né credere nel potere 
di redenzione di Dio. Non possiamo arrestare la marea del male 
rifugiandoci nei templi, rivolgendo fervide implorazioni alla re
pressa onnipotenza del Signore.

La mizvà, il singolo, umile atto di servire Dio, di recare aiuto 
all’uomo, di purificare il proprio io, è il nostro modo di trattare 
il problema. Noi non sappiamo risolvere il problema del male, ma 
non siamo per questo dispensati dall’occuparci dei mali. La po
tenza del male non altera la realtà del bene. È significativo che la

14 Mechilta, ad locum.
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tradizione ebraica, per quanto cosciente delle possibilità di male 
contenute nel bene, sottolinei però che nel bene esistono le pos
sibilità di ulteriori beni. Ben Azzai disse: «Preoccupatevi di com
piere una mizvà minore, ed evitate di trasgredirla; poiché ogni 
mizvà ne genera un'altra, ed ogni trasgressione ne porta un’altra; 
poiché la ricompensa di una trasgressione è una trasgressione».15 16  

Alla fine dei giorni, il male sarà sconfitto dall'Uno; in tempi 
storici, i mali devono essere sconfitti ad uno ad uno.19

15 Avoth, 4,2.
16 "Israele disse al Santissimo, benedetto egli sia: Signore dell'universo! 

Tu conosci la potenza dell'impulso cattivo e quanto esso sia forte! Disse allora il 
Santissimo, benedetto egli sia: Voi la rimuoverete un poco in questo mondo, 
ed io la rimuoverò da voi nel futuro... Nel mondo a venire la sradicherò da voi" 
(Num. Rabba, 15,16).

17 Avoth, 4,17.

La tradizione ebraica, sebbene si renda pienamente conto dei 
pericoli e dei trabocchetti dell'esistenza, ricorda costantemente le 
possibilità grandi e durature che derivano dal fare il bene. Ci 
viene insegnato di amare la vita in questo mondo, perché essa 
offre la possibilità di compiere la carità e la santità, perché ci 
lascia aperte tutte le vie in cui servire il Signore. «Perciò più 
preziosa di tutta la vita nel mondo a venire, è un’ora sola vissuta 
sulla terra, un’ora dedicata al pentimento e agli atti buoni».17

È vero che questo mondo è soltanto «l'anticamera del mondo 
a venire», dove noi dobbiamo sostare per prepararci ad entrare 
nella «sala del banchetto».18 Tuttavia, agli occhi di Dio, lo sforzo 
e la preparazione contano più del conseguimento e della perfe
zione.

La capacità di adempiere.

Attribuendo alla mizvà un’importanza fondamentale, l’ebraismo 
presuppone che l'uomo sia dotato della facoltà di adempiere ciò 
che gli viene chiesto da Dio, almeno in una certa misura. Così, 
invero, potrebbe suonare un articolo della fede profetica: crediamo 
nella nostra capacità di compiere la sua volontà. «Perché questo 
comandamento (mizvà) che oggi ti do, non è troppo alto per te 

18 Ivi, 4,16.
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né troppo lontano da te... Invece, questa parola è molto vicina 
a te; è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pra
tica» (Deut. 30,11-14). Nella tradizione ebraica, si rilevano sem
pre le effettive mancanze dell'uomo e non la sua essenziale inca
pacità di fare il bene. Nonostante tutte le imperfezioni, il merito 
delle azioni buone rimane per tutta l’eternità.

L'idea da cui prende avvio l'ebraismo non è la realtà del male 
o la colpevolezza dell'uomo, ma il miracolo della creazione e la 
capacità dell'uomo di eseguire la volontà di Dio. È sempre possi
bile fare una mizvà, e la vita è preziosa per il fatto che in tutti i 
momenti e in tutti i luoghi possiamo compiere la sua volontà. Per 
questo, la disperazione è estranea alla fede ebraica.

È vero che quello di essere santi è un comandamento esorbi
tante, e che le nostre continue manchevolezze e trasgressioni ci 
lasciano contriti ed afflitti. Tuttavia, non siamo mai persi. Siamo 
i figli di Abramo. Ad onta di tutti i difetti, manchevolezze e pec
cati, continuiamo ad essere partecipi del Patto. La sua compassióne 
è più grande della sua giustizia. Dio ci accetterà con tutta la nostra 
fragilità e debolezza, «poiché egli conosce la nostra, natura 
(yetzer); egli si ricorda che siamo polvere» (Sal. 103,14).

L'ebraismo respingerebbe l'assioma kantiano: «Devo, perciò 
posso»; asserirebbe invece: «Ti viene comandato, perciò puoi». 
L'ebraismo sostiene, come abbiamo detto, che l'uomo possiede in 
sé le risorse per adempiere i comandamenti di Dio, almeno in una 
certa misura. D'altra parte, siamo continuamente ammoniti di non 
rimetterci al solo potere dell'uomo e di non credere che l’uomo 
con le sue sole forze possa riuscire a redimere il mondo. Le azioni 
buone non riusciranno a redimere il mondo da sole; l'obbedienza 
a Dio ci renderò meritevoli di essere redenti da Dio.19

Se l'ebraismo avesse confidato esclusivamente nelle risorse di 
cui dispone l'uomo per fare il bene, nella sua capacità di rispon
dere ai quesiti di Dio, nel suo potere di acquisire la salvezza, per
ché mai avrebbe insistito allora nella promessa di una salvezza 
messianica? Infatti, il messianismo comporta la premessa che qual
siasi svolgimento della vita, persino gli sforzi umani più strenui,

19 Cfr. Reinhold Niebhur, An Interpretation of Christian Ethics, p. 65.
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sono destinati a non riuscire a redimere il mondo. Esso prova che 
la storia, malgrado tutta la sua importanza, non può bastare a 
se stessa.

Il bisogno di redenzione.

I problemi sono due: i peccati individuali, gli esempi di infra
zione alla legge, da una parte, e il problema fondamentale del- 
l'«impulso del male» dell'uomo dall’altra. La legge si occupa del 
primo problema; l’obbedienza alla legge previene le azioni cattive. 
Ma non è così per l'impulso del male che non si risolve con l'os
servanza. I profeti ne diedero una risposta di carattere escatolo
gico. «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io farò un nuovo 
patto, con la casa d'Israele..., non come il patto che strinsi coi 
loro padri... Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò 
sul loro cuore» (Ger. 31,31-34). «E vi darò un cuor nuovo, e 
metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dalla vostra carne 
il cuore di pietra e vi porrò un cuore di carne. Metterò dentro 
di voi il mio spirito, e farò sì che camminerete secondo le mie 
leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni» 
(Ez. 36,26-27).

«Il mondo è destinato a trascorrere un periodo ben definito 
nell'oscurità. Che cosa lo prova? È scritto: Dio pone fine alle te
nebre, egli esplora i più profondi recessi, per trovare le pietre che 
sono nel buio, nell'ombra di morte (Giob. 28,3). Poiché fin quando 
esisterà nel mondo l’impulso del male, il buio profondo e l’ombra 
di morte vi regneranno; soltanto quando l’impulso del male sarà 
sradicato dal mondo, il buio profondo e l’ombra della morte si 
dilegueranno dal mondo».20

II mondo ha bisogno di redenzione, ma non la si deve aspettare 
come un atto di pura grazia. All’uomo spetta il compito di far sì 
che il mondo meriti di essere redento. Con la sua fede e con le 
sue opere, egli prepara la redenzione suprema.

20 Gen. Rabba, 89,1. L'impulso cattivo viene spesso chiamato «una pietra» 
(cfr. Theodor, ad locum).
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IL PROBLEMA DELLA NEUTRALITÀ

L’isolamento della morale.

Il punto debole di molti sistemi di filosofia morale sta nella 
loro tendenza all'isolazionismo, nel presupposto tacito che il bene 
non abbia alcun rapporto con gli atti moralmente neutri. Esiste, 
però, un rapporto correlativo fra gli atti morali e tutti gli altri atti 
dell'uomo, sia nell'ambito teorico sia in quello dell’applicazione 
estetica o tecnica, e la persona morale non deve essere considerata 
come una specie di mago di professione, che in alcune situazioni 
si comporta moralmente, in altre invece rimane neutrale.

Ne deriva che il problema morale non può essere risolto come 
tale, ma deve essere considerato come una parte dell'intero pro
blema dell'uomo. Il problema supremo riguarda l'essenza della 
vita, non il bene e il male. Non possiamo occuparci della morale 
se non occupandoci di tutto ciò che riguarda l'uomo, il suo modo 
di vivere, di agire, di pensare.

La vita dell'uomo partecipa di tre sfere: quella animale, quella 
razionale e quella spirituale. Il regno animale è spiritualmente 
neutro, e la neutralità comporta sempre dei rischi. La vita, allo 
stato brado, è colma di rifiuti e di cose disordinate, rozze e crudeli. 
Chi sarà capace di organizzare il bruto che è in noi, quando la 
passione si impadronisce del nostro spirito? Chi riuscirà ad inse
gnarti che il bene giustifica il rifiuto di noi stessi? Non si tratta 
qui di una disputa particolare fra felicità e grazia, tra piacere e 
giustizia con la vittoria finale di quest'ultima. Se non siamo di-
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sposti a porre tutta la nostra vita sotto la legge della santità, non 
si sarà in grado di conoscere le conseguenze della tentazione.

La neutralità è un’illusione. Alla fine dei suoi giorni, l’uomo 
appare sempre sacerdote e pirata. La vita che ognuno di noi lascia 
dietro di sé sulla strada del tempo, è costellata di segni che indi
rizzano a un santuario o alle rovine di una visione. La visione di 
Dio è quella di vedere «un regno di sacerdoti, un popolo santo». 
Ogni casa può essere un tempio, ogni tavola un altare, e tutto nella 
vita può trasformarsi in un canto a Dio.

Ogni atto — sia esso pensiero o azione — si traduce in un 
esempio della totalità dell’esistenza. Lo spirito che avrà scintillato 
anche una sola volta in un istante lontano dell’esistenza, illumi
nerà ogni nostro atto, di guisa che quasi tutto quello che noi 
faremo sarà segnato dalla calma nobiltà della devozione. Allo 
stesso modo, la crudeltà e la durezza a cui un uomo soccombe tal
volta nella vita, possono prorompere persino dai suoi atti di esta
tica devozione.

Come comportarci di fronte a ciò che è neutrale.

L'interrogativo della vita non inizia con il problema di come 
guardarsi dai furfanti, di come prevenire la delinquenza o gli or
rendi crimini. Il problema della vita inizia quando ci accorgiamo 
che tutti noi commettiamo degli errori grossolani nei nostri rap
porti con il prossimo. Le atrocità silenziose, gli scandali segreti, 
che nessuna legge riesce a prevenire, sono il vero sostrato della 
infezione morale. Il problema della vita comincia infatti in rela
zione a noi stessi, nel modo con cui noi manovriamo le nostre emo
zioni o trattiamo l’invidia, l’avidità e l’orgoglio. Nella vita del- 
l'uomo non contano tanto il fatto del peccato e le cose cattive e 
corrotte, quanto gli atti neutrali, i bisogni. I nostri beni non 
comportano per noi un problema minore di quello delle nostre 
passioni. Il compito principale perciò non consiste nel come com
portarci di fronte al male, ma nel come comportarci di fronte a 
ciò che è neutrale, nel come comportarci di fronte ai bisogni.

Dinanzi al pericolo costante ci salveranno unicamente una vi
gilanza e una guida altrettanto costanti. Tale guida, tale vigilanza 
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sono concesse a colui che vive nella luce del Sinai; le cui settimane, 
giorni, ore, si svolgono al ritmo della kevà e della kavanà.

Tre volte al giorno ricordiamo a noi stessi che Dio ha dato nella 
luce del suo volto «la Torà della vita e l'amore della bontà». Per 
tutto il giorno dobbiamo imparare a vedere le situazioni nella luce 
del suo volto.

«Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sen
tieri» (Prov. 3,6). Tutto dipende da queste parole.1

Il culto e la vita non sono due sfere separate. Là dove la vita 
non è una forma di culto, il culto praticato sarà privo di vita. La 
religione non è una specie di prenotazione, un lasso di tempo 
riservato alle celebrazioni solenni nei giorni festivi. Lo spirito 
diventa arido quando lo si confina in uno splendido isolamento. 
Quel che è decisivo non è l'apogeo a cui possiamo arrivare in 
determinati momenti, ma il modo in cui il raggiungimento di tali 
rari momenti influisce sul comportamento di tutta la vita. L'aspira
zione della legge ebraica, infatti, è quella di essere una grammatica 
della vita, che si occupa di tutti i rapporti e di tutte le funzioni 
della vita. Il suo tema principale non è tanto l'istituzione quanto 
l'essere umano.

La religione non è fatta per occasioni straordinarie, come la 
nascita, il matrimonio o la morte. La religione si sforza di inse
gnarci che non esiste alcun atto banale, che ogni attimo rappre
senta un’occasione straordinaria.

Il culmine del vivere spirituale non viene necessariamente rag
giunto nei rari momenti di estasi; il culmine si trova ovunque noi 
siamo, e può essere raggiunto anche con un atto abituale. Vi può 
essere altrettanta sublime santità nell'adempiere atti di amicizia, 
nell'osservare giorno per giorno le regole alimentari prescritte dalla 
religione quanto nel pronunciare una preghiera nel Giorno della 
Espiazione.

Non sono i rari momenti di grandezza a determinare il nostro 
carattere, ma lo sforzo costante di squarciare la nostra insensi
bilità. È la costanza che santifica. L'ebraismo è il tentativo di 
porre l'intera vita sotto la gloria di un significato supremo, di met
tere tutte le azioni qua e là disperse in relazione con l’Uno. Me-

1 Berachoth, 63a.
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diante il ritmo costante delle preghiere, delle discipline, dei ri
chiami, delle gioie, l’uomo impara a non essere privato della 
propria grandezza.

Ogni gioia deriva da Dio.

Come si è detto prima, uno dei problemi che ci riguardano è di 
dare vitalità alla virtù. Il peccato è emozionante e pieno di ecci
tazione. È anche la virtù emozionante? È possibile che passione 
e virtù procedano assieme?

Noi crediamo che l’io può essere trasformato fino a diventare 
amico dello spirito. L’«impulso cattivo» può diventare il com
pagno dell’«impulso buono». Ma una tale conversione non può 
avvenire nei momenti di disperazione o nell’accettazione della no
stra bancarotta morale, bensì rendendoci conto della capacità che 
è in noi di rispondere alla richiesta di Dio. Occorre che noi im
pariamo a conferire una forza maggiore all’«impulso buono», 
occorre apprendere il modo con cui dare bellezza agli atti sacri. 
Il potere del male può essere distrutto nelle fiamme della gioia. 
Potrà essere vero che non tutte le gioie conducono a Dio, ma 
tutte le gioie vengono da Dio. Anche un’umile allegria trae la 
sua origine ultima dalla santità.

Forse uno dei fini dell’educazione ebraica è questo: di imparare 
a sentire. l’ineffabile diletto degli atti buoni. È stato detto che ha 
più valore la gioia con la quale si fa un’azione, dell’azione in se 
stessa. Il bene senza questa gioia è un bene soltanto a metà; e 
l’amore e il diletto con cui facciamo il bene ed il santo costitui
scono la prova del nostro spirito. «La tua Torà è il mio diletto... 
Oh, quanto amo là tua Torà» (Sal. 119,77,97).

«La moralità comporta inevitabilmente dolore. Non vi può es
sere felicità nel bene: la felicità può essere soltanto al di là del 
bene e del male».2 Al contrario, l’esperienza ebraica testimonia 
la Simchà shel mizvà. cioè «la gioia di compiere una mizvà»3 
Ognuno sa che vi è una via che dalla sofferenza conduce a lui

2 N. Berdyaev, The Destiny of Man. p. 30 (trad. it.: Il destino dell'uomo nel 
mondo contemporaneo, Milano 1947).

3 Shabbat, 30b; cfr. Midrash Tehillim, 112,1; MAimonide, Mishnè Torà, Lulav, 8,15«
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L’ebraismo ci ricorda che la gioia è una via che conduce a Dio. 
Mizvà e spirito santo sono incompatibili con il dolore o la dispe
razione.

Vivere l’esperienza della felicità nel fare il bene, è per i mortali 
il momento più grande che essi possano conoscere. La disciplina, 
il sacrifìcio, la negazione di se stessi, e persino la sofferenza che 
spesso è collegata con l’offerta del bene, non riescono a sciupare 
la gioia: essi ne sono gli ingredienti.

Ogni giorno recitiamo la preghiera: «Siamo felici! Come è 
buono il nostro destino, come è piacevole la nostra sorte, come 
è bella la nostra eredità». Vi è gioia nell’essere ebreo, nell’appar- 
tenere a Israele, a Dio, nell’essere capaci di riconoscere il sapore 
del cielo in un atto sacro. Vi è gioia nell’essere un anello verso 
l’eternità, nell’essere capaci di eseguire la sua volontà. Uno dei 
princìpi rabbinici afferma che « le mizvoth non furono date allo
scopo di procurare piacere».4 Ma piacere non è equivalente di 
gioia.

«Provo piacere per un oggetto quando esso appaga un certo 
interesse della mia mente o un certo impulso istintivo. Ne ricavo 
piacere in quanto esso ottempera ad un mio bisogno. È un piacere 
in rapporto alla mia sensibilità o alla mia attività. Infatti, siamo 
abituati a parlare dei piaceri dei sensi e del movimento. La gioia, 
invece, non è concentrata in se stessa come il piacere. Indubbia
mente, vi è compreso anche il piacere, poiché tutte le nostre emo
zioni sono modulate dal piacere o dal dolore, ma qui si tratta 
solo del piacere che deriva dalla gioia. Un’altra componente, l’am
pliamento di gioia che deriva dalla gioia stessa, non è essenziale: 
perché la gioia non aderisce al soggetto ma all'oggetto, e provare 
gioia in un oggetto significa riconoscerne il valore. Perciò la gioia 
diviene disinteresse attivo, e nel suo istintivo impulso induce non 
solo a conservare il suo oggetto, ma a sottomettersi ad esso e 
indugiarvi liberamente come se fosse cosa piena di intrinseco 
valore e di promessa.

«Trarre gioia da un oggetto significa rispettarne l’individualità. 
Questo è il senso vero e proprio di chi prova diletto. Provare gioia

4 Mizvoth lav lebanoth nitnu, Erubin, 31a; Rosh Hashanà, 28a. Rashi: «ma 
come un giogo».
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in ciò che è reale vuol dire subordinare sinceramente l’opinione 
individuale alla verità della cosa; provare gioia in ciò che è bello 
vuol dire credere alla ispirazione della bellezza e non all'espe
diente dell’artificio. Sono gli interessi dell’oggetto a segnare ogni 
singolo passo della linea di marcia».5

5 W.R. Boyce Gibson, Encyclopaedia of Religioni and Ethics, VIII, p. 152a.



11.

IL PROBLEMA DELL’INTEGRITÀ

Gli interessi mascherati.

La mizvà rappresenta per noi, come si è detto, lo strumento 
con cui affrontiamo il male. C'è però da domandarsi se ci serviamo 
di questo strumento in modo adeguato. Premesso che la kavanà 
è altrettanto intrinseca al servizio di Dio di quel che è il giudizio 
imparziale alla ricerca scientifica; premesso, in altre parole, che 
non solo è di importanza fondamentale ciò che l’individuo fa ma 
anche da quale motivo egli è mosso, può sorgere l’interrogativo 
se esiste o no un servizio autentico, una religiosità genuina.

Gli studi di psicologia umana ci hanno dimostrato quanto siano 
complesse le molle dell’azione umana e che il sub-razionale o do
mina o per lo meno influisce sulla vita cosciente, che il potere 
e l’impulso dell’io sono presenti in tutti i nostri atteggiamenti e 
in tutte le nostre decisioni. Anche se crediamo di amare Dio, può 
darsi che in realtà ci preoccupiamo soltanto del nostro io.

Dal punto di vista psicologico, sembra inconcepibile che un in
dividuo possa amare Dio con tutto il suo cuore, possa fare il bene 
per se stesso, senza badare alla ricompensa e all’opportunità. Non 
occorre che usiamo una bacchetta da rabdomante per scoprire sotto 
la superficie delle nostre motivazioni immediate profondi strati 
di interessi mascherati. Chiunque sia capace di un esame di co
scienza sa che in ogni cellula del nostro cervello è presente l’at
tenzione verso noi stessi e che è estremamente difficile sciogliersi 
dall'abbraccio intricato degli interessi egoistici.

Perciò, non solo le nostre azioni cattive, ma anche quelle buone
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sollevano un problema. Ammesso che le nostre azioni buone siano 
fatte bene, rimane sempre da domandarsi: sono anche bene in
tenzionate? Serviamo Dio per amore di lui? Siamo capaci di ser
vire Dio in purezza?

Pensieri estranei.

Inoltre, ammesso che l'uomo sia riuscito nel suo sforzo di intra
prendere un'azione buona per un motivo puro e onesto, sarà egli 
capace di guardarsi dalla vanità che sorge quando la sua azione 
viene realizzata?

La coscienza dimora in compagnia della autocoscienza. Ad ogni 
percezione o comprensione si associa la consapevolezza di posse
derla, e così ci si avvicina pericolosamente alla vanità. L’io, con 
la sua tipica mancanza di riserbo e di discrezione, è pronto a in
tromettersi come un intruso anche in atti che siano stati iniziati a 
sua insaputa. Tale interferenza di «pensieri estranei» — estranei 
allo spirito dell’azione — che era del tutto assente nel motivo 
iniziale, costituisce un problema a sé stante.

Oltre a non essere mai certi se la motivazione che ci induce 
ad un atto sia pura o impura, e ad essere disturbati da «pensieri 
estranei» nel corso dell’atto stesso, non si può essere al sicuro 
nemmeno dopo aver compiuto l’atto. La tradizione ebraica ci 
impone di nascondere agli altri gli atti di carità;1 siamo però ca
paci di nasconderli a noi stessi? Siamo capaci di evitare il pericolo 
dell'orgoglio, dell’autosufficienza, della vanità e del senso di supe
riorità che ci derivano da quelli che sono ritenuti atti di dedizione 
a Dio?

È molto più facile imporre una disciplina al corpo che control
lare l’anima. L’uomo religioso sa bene che la sua vita interiore 
è piena di tranelli. L’io, 1’«impulso cattivo», è sempre lì a cer
care di incantarlo. Feroci sono le tentazioni, tuttavia la sua resi-

1 Viene tramandato che in ogni città della Palestina è esistito un luogo chia
mato "la camera del silenzio" dove la gente con molta discrezione usava deporre 
le donazioni di carità o dove con altrettanta segretezza i membri caduti in povertà 
appartenenti a famiglie dignitose ricevevano i mezzi di sostentamento (Mishnà 
Shekalim, 5,6; Tosefta Shekalim, 2,16).

27. Dio alla ricerca dell’uomo.
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stenza non cede. E così egli dà prova della sua forza spirituale e 
rimane vittorioso, inespugnabile. Non appare forse gloriosa la 
situazione in cui egli si trova? Ma ecco che 1’«impulso cattivo» 
adopera uno stratagemma più sottile e gli si avvicina con compia
cimento: come sei religioso! Ed egli comincia a sentirsi orgoglioso 
di se stesso: e qui scatta la trappola.2

La fuga nel sospetto.

Il problema dell’integrità non investe soltanto il carattere dei 
nostri atti morali ma anche l'integrità de’ nostro modo di pensare. 
Non solo è difficile concepire che l'uomo faccia il bene per se 
stesso; ma vi è perfino da dubitare della sua capacità, di compren
dere il bene incontaminato e incondizionato. Ogni giudizio im
parziale ha come premessa la capacità di evitare pregiudizi e di 
tenere in poco conto se stessi. Ma cominciamo a dubitare che l’uomo 
possa mai riuscire a tenere se stesso in poco conto. Le ricerche 
psicologiche e sociologiche hanno scoperto non solo come i motivi 
del nostro comportamento siano impigliati nelle funzioni del desi
deri istintivi, ma anche come gli interessi mascherati dell’io si in
troducano nelle giustificazioni morali e persino negli atti di co
noscenza.

La scoperta di questa tragica condizione infierisce un colpo do
lorosissimo al senso di sicurezza spirituale dell’uomo. Quale altra 
lezione se ne potrà ricavare se non quella di vedere nel sospetto 
la via più breve per la comprensione della natura umana? Tale 
sembra essere infatti la versione moderna dell’Aurea Regola: So
spetta il prossimo tuo come te stesso. Perciò, la condizione del
l'uomo moderno potrà essere caratterizzata come una fuga nel 
sospetto. È tabù l'idea che ci possa essere una validità oggettiva, 
che un qualsiasi valore possa essere sacro o superiore agli altri. 
È implicito per noi credere che sotto ogni azione vi debba essere 
un sottofondo vizioso, che l'humus di ogni virtù sia costituito da 
ulteriori motivazioni, e che il bene altro non sia che il camuffa
mento del male. Non esiste alcuna integrità reale. Possiamo solo

2 Rabbi Raffaele di Bersht.



Il problema dell’integrità 419

innestare la bontà nell’egoismo, usare la verità come pretesto di 
prammatica e abbandonarci davanti a tutti i valori al compiacimento 
di noi stessi. In un mondo come questo, che è tanto vicino al 
pandemonio, l’onestà è da ritenersi un pensiero interessato; la pu
rezza un modo di far squadrare il cerchio della natura umana; e le 
nozioni che parlino di validità oggettiva, santità o superiorità di 
un qualsiasi valore sono da considerarsi ipocrisia o superstizione.

Molti di noi affondano nell’isterismo del sospetto. Esso non 
solo ha influenzato la nostra capacità di comprensione degli altri, 
ma ci ha tolto la fiducia in noi stessi, rendendoci incapaci di cre
dere alle nostre aspirazioni o convinzioni.

L’uomo che sospetta di se stesso rifugge dalla luce. Spesso egli 
ha paura di pensare ciò che sente, ha paura di ammettere ciò che 
crede, ha paura di amare ciò che ammira. Quando si smarrisce, 
incolpa gli altri del suo fallimento e si fa più evasivo, mellifluo e 
falso. Nel suo stato di continua paura, egli ritiene che il tranello 
è la dimora abituale di tutti gli uomini.

La nuova percezione che l’uomo ha del male lo porta alla di
sperazione. Infatti, ciò che rende il male così spaventoso non è 
tanto la sua apparente potenza quanto la sua ubiquità enigmatica 
e la sua abilità nel camuffarsi.

Il sospetto verso se stessi costituisce una minaccia per la fede 
più grave del dubbio, e infatti oggi la «antropodicea», cioè la 
giustificazione dell’uomo, è un problema altrettanto arduo della 
teodicea, cioè la giustificazione di Dio. Esiste nell’anima dell’uomo 
qualcosa di puro che non sia adombrato di egoismo? È mai pos
sibile l’integrità? Possiamo credere nella nostra stessa fede? Riesce 
la religiosità a liberarsi dal senso della utilità?

La prova di Giobbe.

L’esame di coscienza non è stato inaugurato dalla psicologia 
analitica. Uno degli aspetti fondamentali della religiosità è l’au
stera ricerca dell’anima, e l’uomo religioso è sempre pronto al 
sospetto che il suo spirito riverente e devoto sia segretamente in
taccato da propositi egoistici.

Quante volte la Bibbia ci esorta a venerare Dio «con tutto il
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tuo cuore»! «Procedi dinanzi a me e sii integro» (Gen. 17,1). 
«Dovrai essere integro col Signore Dio tuo» (Deut. 18,13). «E 
amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima e con tutte le tue forze» (Deut. 6,5). Tuttavia, sembra 
che l'uomo biblico sia stato agitato dal problema, se l'uomo sia mai 
capace di servire Dio con tutto il suo cuore.

Vi è, in un certo senso, un intero libro della Bibbia che si 
dedica allo studio di questo problema: il Libro di Giobbe. Visto 
nella prospettiva di questo mondo, il tema del Libro di Giobbe 
riguarda la teodicea. la giustificazione di Dio di fronte all’esistenza 
del male. Nella prospettiva del cielo, invece, il tema si sviluppa 
in termini di antropodicea, cioè di una giustificazione dell’uomo. 
Il libro si apre con la scena in cui Dio e Satana discutono se Giobbe 
abbia servito Dio «per paura» o «per amore». Il Signore dice 
a Satana: «Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n’è un 
altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Iddio e fugga 
il male». E Satana risponde: «Ma non è forse per nulla che 
Giobbe teme Dio? Non l’hai tu circondato d’un riparo, lui, la 
sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l’opera delle 
sue mani, e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un 
po’ la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti 
rinnega in faccia» (Giob. 1,8-11).

A dimostrazione della serietà e dell’importanza con cui l’uomo 
biblico affrontava questo problema, sta il fatto che l’autore ha ri
tenuto giusto di sottomettere Giobbe alle più terribili sofferenze 
per provare la capacità dell'uomo all'adempimento di una religio
sità non egoistica.

Il profeta si lamenta: «Essi non mettono calore nella loro 
preghiera, ma si radunano ansiosi per il grano ed il vino accanto 
ai loro altari» (Os. 7,14). E il Libro dei Proverbi (11,20) sostiene: 
«I perversi di cuore sono un abominio per il Signore». Tuttavia 
pare che il profeta si sia reso conto di quanto sia difficile non essere 
perverso e abominevole quando esclama:

«Il cuore è ingannevole più d’ogni altra cosa; 
troppo debole; chi lo conoscerà?» (Ger. 17,9).



Il problema dell’integrità 421

«Un diadema di cui vantarsi».

Nella letteratura ebraica numerosi sono i passi che raccomandano 
di disinteressarsi di se stessi e altrettanto numerosi sono quelli che 
deplorano la difficoltà di riuscirvi. Il primo studioso a cui la tra
dizione farisaica abbia riservato non solo un nome ma anche un 
detto è Antigono di Socho, che visse all'incirca nella prima metà 
del terzo, secolo prima dell’era volgare. La sua massima era: «Non 
siate come dei servitori che servono i loro padroni aspettandosi 
una ricompensa, ma siate come dei servitori che servono i loro 
padroni senza aspettarsi una ricompensa».3 Per quanto sia cosa vi
tale, preziosa e sacra il dedicarsi alla Torà, è pericoloso studiarla 
con scopi egoistici, per poter essere chiamati Rabbini o per rica
varne una ricompensa qui o nella vita a venire,4 è pericoloso cioè 
fare della Torà «un diadema di cui vantarsi», «una vanga con 
cui scavare». Secondo Hillel, «chi si serve della Torà a suo van
taggio, è desinato a perire; chi trae dalle parole della Torà pro
fitto per se stesso, si toglie la vita da solo».5

I Rabbini non smettono di ammonirci: «Chi studia la Torà 
per se stessa, troverà nello studio un elisir della vita..., chi invece 
non la studia per se stessa, la vedrà trasformata in un veleno per 
lui mortale».6 «Se compirai le parole della Torà per se stesse, 
allora ti porteranno vita; altrimenti ti uccideranno».7

Nella letteratura rabbinica, Abramo è l'unica persona di cui 
si dice che abbia servito Dio «per amore».8 Il fatto che si sia 
scelto soltanto Abramo9 rivela quanto si fosse consapevoli del
l'imperfezione dello spirito di tutti gli altri profeti e santi.

3 Avoth, 1,5; cfr. Louis Ginzberg, in Jewish Encyclopedia, 1,629. Nel suo com
mento al Sal. 112,1: «Beato l'uomo che teme il Signore, che si diletta grande
mente nei suoi comandamenti», rabbi Eliezer osserva: «Nei suoi comandamenti e 
non nella ricompensa dei suoi comandamenti» (Avodà Zarà, 19a).

4 Sifre Deut., 41 (su 11,13).
5 Avoth, 4,7. 
6 Taanith, 7a.
7 Sifre Deut., 306. Si confrontino le opinioni di rabbi Joshua ben Levi e rabbi 

Jonathan in Yoma, 72b e di Rabba in Shabbat, 88b.
8 Agire «per amore» significa studiare o adempiere la Torà «per amore 

di essa medesima» (Sifre Deut. 48; Nedarim, 62a), «per amore del cielo» (con
frontare Avoth, 2,17 con Sifre Drut. , 41).

9 Secondo rabban Yochanan ben Zakkai, fu rabbi Joshua ben Hyrcanus a 
sostenere in seguito la stessa distinzione per Giobbe (cfr. Mishnà Sotà, v, 5).
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Politeismo mascherato.

È possibile osservare tutte le leggi e ciò nonostante praticare 
una specie di politeismo mascherato. Se a compiere un atto reli
gioso si è indotti dal desiderio di compiacere un essere umano 
che si teme e dal quale si spera di ricevere qualche beneficio, 
allora non sarà Dio ad essere venerato ma un essere umano. « Una 
simile persona è peggiore di un adoratore di idoli... Quest'ultimo 
col suo omaggio alle stelle venera un oggetto che non si ribella con
tro Dio, mentre l'altro venera degli esseri, alcuni dei quali si ribel
lano contro Dio. L'uno si limita a venerare un solo oggetto, mentre 
non vi è alcun limite a quanti esseri umani possa arrivare a ve
nerare chi pratica la religione in modo perverso. Inoltre, lo stato 
d'animo dell'idolatra è chiaro a ognuno; ci si può difendere da 
lui, perchè il suo diniego di Dio è di pubblico dominio. Ma il 
diniego dell'ipocrita passa inosservato... Perciò egli diventa il 
peggiore di tutti i mali».10

Il politeismo mascherato rappresenta anche la religione di chi 
alla venerazione di Dio associa la devozione al proprio. vantag
gio, come è detto: Non vi sia in te un dio straniero (Sal. 81,9), 
che i nostri maestri hanno interpretato nel senso di un dio estraneo 
nello stesso io dell’individuo.11

10 Bahya, The Duties of the Heart, vichud hamassè, c. 4.
11 Bahya, Ibid., shaar hayichud, c. 10; cfr. Schlechter, Some Aspects of 

Rabbinic theology, p. 69.
12 Rabbi Yaakob Aaron di Zalsin Beth Yaakov, Pietrkov 1899, p. 144

Il fallimento del cuore.

Dio ci chiede la partecipazione del cuore. Ma il nostro punto 
più debole è appunto il cuore. C'è da fidarsi forse delle buone inten
zioni, quando si sa che sotto la veste della kavanà può nascondersi 
una punta di vanità? Chi può pretendere di aver mai compiuto una 
mizvà in perfetta devozione? Rabbi Elimelech di Lizensk disse 
ad un suo discepolo: «Ho sessant’anni, e non ho compiuto nean
che una mizvà».12 Non c’è una sola mizvà che noi compiamo per-
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fettamente..., salvo l’atto di circoncisione e lo studio della Torà 
a cui ci dedichiamo nella nostra infanzia,13 poiché questi due atti 
non vengono usurpati da «pensieri estranei» o motivazioni im
pure.

13 Midrash Tehillim, 6,1. Alcuni Rabbini ritengono che nell’epoca in cui sul 
Sinai i nostri progenitori esclamarono: Tutto ciò che ha pronunziato il Signore, 
faremo e obbediremo (Es. 24,7), che è quello, secondo la tradizione, in cui Israele 
ha raggiunto il massimo grado possibile di sviluppo spirituale umano (Shabbat, 88a), 
essi non erano perfettamente consci di ciò che dicevano. Essi però lo lusingavano 
con la loro bocca, e gli mentivano con la loro lingua, Il loro cuore non era 
diretto verso di lui e non erano fedeli al suo Patto (Sal. 78,36-37). Secondo rabbi 
Meir, in quel momento, essi indirizzavano il loro cuore alla idolatria (cfr. Mechilta, 
mishpatim, 13; Toseftà, Baba Kamma, 7,9; Tanchuma, ed. Buber, 1,77; Es. Rabba, 
42,6; Levi, Rabba, 6,1; Deut, Rabba, 7,10).

14 Eccl, Rabba, 11, fine.
15 Toldoth Yaakov Yosef, Lemberg 1863, p. 150d. «In questo mondo non vi 

può essere una perfetta kavanà» (Rabbi zadok, Resyse Laylah, Varsavia 1902, 
all’inizio).

16 David Kimhi, Commento a Isaia, ad locum. Analogamente, S.D. Luzatto,
nel suo commento; cfr. Rabbi U.J. Berlin, Commento su Sheeltoth, sez. 64, 
p. 420; cfr. anche Rashi, Baba Batra, 9b; cfr. Eliezer Ben Jehuda, Thesaurus, 
ix, p. 4328

Il verso di Isaia, in contrasto con le finalità e lo spirito del profeta, è spesso

«Ho visto che ovunque vi sia giustizia v’è anche empietà e 
ovunque vi sia rettitudine v’è anche empietà». Perciò Dio giudi
cherà non soltanto gli empi ma anche i giusti (Eccl. 3,16-17). 
Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera.., sia buona, sia 
cattiva (12,14). «Ogni opera» si riferisce, secondo rabbi Giuda, 
«alle mizvoth e agli atti buoni».14

Certo, non v’è sulla terra alcun uomo giusto che faccia il bene 
senza mai peccare (Eccl. 7,20). I commentatori hanno interpretato 
questo verso nel senso che anche un uomo giusto a volte pecca, 
raffigurando la sua vita come un mosaico tessuto di atti perfetti e 
di qualche peccato. Il Baal Shem, invece, interpreta il verso: 
Certo, non v’è sulla terra alcun uomo giusto che faccia il bene 
senza mai peccare, così: «Non è possibile che il bene sia privo 
di peccato e d’interesse per se stessi».15  Dal punto di vista em
pirico, la nostra condizione spirituale appare senza speranza.

«Tutti quanti siam diventati come l’uomo impuro,
e tutta la nostra giustizia come un abito lordato» (Is. 64,5).

«Non piacciono nemmeno i nostri atti buoni, anzi sono rivol
tanti, perché li compiamo a titolo di autoesaltazione e d’orgoglio 
e per fare impressione sul prossimo».16
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La mente non riesce mai ad essere immune da «pensieri estra
nei», né è facile estirparli. Un Rabbi chassidico, interrogato dai 
discepoli, in una delle ultime ore della sua vita, su chi avrebbero 
dovuto scegliere come maestro dopo la sua dipartita, rispose: «Se 
qualcuno sa consigliarvi su come sradicare le intenzioni estranee, 
sappiate che non è un maestro per voi».

Secondo una leggenda, le ultime parole del Baal Shem prima 
di lasciare questo mondo furono: «Signore dell’Universo, salvami 
dall’orgoglio e dai secondi fini». Secondo un’altra leggenda, invece, 
le sue ultime parole furono: «Non mi venga sopra il piede del 
superbo» (Sal. 36,12).

Noi non sapremo in quale modo dovremo servire il Signore, 
finché non saremo giunti colà (Es. 10,26). «Tutti i nostri servigi, 
tutti gli atti buoni che compiamo in questo mondo, possono non 
aver valore; noi non sapremo se sono stati veramente puri, onesti 
e compiuti per amore del cielo, finché non saremo giunti colà, nel 
mondo a venire; soltanto là sapremo come sia stato il nostro ser
vigio in questo mondo».17

Le parole che Mosè disse a Israele: «Io sto fra Dio e voi». 
(Deut. 5,5) sono state interpretate allegoricamente da rabbi Mi
chele di Zlotshov nel senso: «L’io sta fra Dio e l’uomo».18

stato utilizzato per contestare le «opere buone». Sulla, antinomia e sulle impli
cazioni antibibliche di questo concetto, si veda E. la B. Cherbonnier, Hardness of 
Heart. pp. 94 s. Rabbi Hanina, per contro, ritiene che l’intenzione del profeta 
sia stata quella di lodare le opere buone, per quanto inadeguate queste possano 
essere. "Così come in un indumento ogni filo unito agli altri forma tutto il
capo, un nonnulla di carità aggiunto al resto forma una somma notevole"
(Boba Batta, 9b).

17 Rabbi Isaac Meir di Ger.
18 Citato da rabbi Kalonymus Kalman Epstein, Maor Vashemesh, Lemberg 

1859, p. 29b.



12.

L'IO E IL NON IO

Il desiderio costituisce la misura di tutto?

È forse vero, come ci siamo chiesti prima, che le credenze 
religiose altro non sono che tentativi di soddisfare i nostri desi
deri subconsci? Che le nostre regole morali altro non sono che 
desideri mascherati? Che il desiderio costituisce la misura di tutto?

Se le nostre azioni non sono guidate da una regola, ma da un 
desiderio egoistico, null’altro ci resta che rinunciare a tutti gli 
sforzi per trovare norme fondamentali di condotta per la nostra 
vita e concentrare invece l’attenzione sulla psicologia dei desideri. 
In tal caso il principio che ci ispira sarebbe questo: il desiderio è 
il padre di tutti i valori; ha valore ciò che è desiderabile.

Ma è proprio vero che la promozione del benessere è l’unica 
cosa che l’uomo possa fare? che con la psicologia dei desideri si 
è in grado non solo di spiegare le intenzioni e gli scopi, ma anche 
di stabilire un criterio di comportamento comprensivo di tutto? 
Per quanto un simile punto di vista possa apparire allettante, l’en
tusiasmo di coloro che vivono e pensano esplorando la vita umana 
in termini di desideri, si trasforma alla fine in disgusto e dispe
razione. Ma perché dovrebbe causare tanta repulsione l'idea che 
la bramosia di cui è presa l'umanità faccia salire il suo insoppor- 
tabile fetore verso il cielo? E ancor più, perché diventa nauseante 
una civiltà che splende di ricchezze e interessi mascherati? Per
chè la mente deperisce quando i valori cominciano a marcire nelle 
profonde radici? Che cosa non va in questo nostro vivere nella
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giungla degli eccitamenti? in questo nostro vivere nella voracità? 
E perché risultano disgustosi i frutti della bramosia?

La disperazione e il disgusto che il fetore di una vita impostata 
sulla indulgenza verso se stessi fa sorgere nel nostro animo, 
possono essere anch'essi la conseguenza di una autoindulgenza abil
mente camuffata? E infatti alcune teorie sostengono che queste 
reazioni sono vaghe, senza significato logico, espressioni di egoismi 
in apparenza dialettica, ma esse non tengono conto di inconte
stabili fatti empirici della coscienza umana.

In verità, esiste una perenne tensione fra il centro dell'io e la 
meta che è oltre di esso. La vita animale si svolge sotto l'azione 
di determinate forze, senza badare a fini prestabiliti. Animalesco 
è nell'uomo l'impulso a soddisfare i suoi bisogni; spirituale, in
vece, è la volontà di servire dei fini superiori, e nel fare ciò l’uomo 
trascende i suoi bisogni. Sostenere che l'anelito di liberazione 
dagli interessi egoistici sia altrettanto egoistico di qualunque al
tro interesse, è pura confusione semantica. La differenza sta nello 
scopo e nella direzione dell'atto. Gli interessi egoistici sono cen
tripeti la libertà dall'egoismo è centrifuga, è un allontanamento 
brusco da se stessi. L'essenza dell'uomo, la sua unicità si mani
festa nella sua capacità di oltrepassare il proprio io, di innalzarsi 
al di sopra dei suoi bisogni e delle sue ragioni egoistiche. Votar 
ignorare quanto di serio vi è in questa tensione significa vivere nel 
paradiso degli sciocchi; disperare di non aver abbastanza forza per 
affrontarla, significa trasferirsi nell'inferno dei cinici. E tuttavia 
come si deve combattere la lotta per l’integrità?

La conversione dei bisogni.

Non si può definire un organismo vivente dal numero delle 
cellule in esso contenute, né si può definire una personalità umana 
dalla quantità dei suoi bisogni o considerare la sua vita come un 
avvicendarsi reciproco di bisogni e di soddisfazioni. I bisogni, più 
che elementi essenziali in se stessi, sono le reazioni agli oggetti in 
determinate situazioni. L'arte del vivere è l'arte di affrontare i 
bisogni; e il carattere dell'uomo si forma e si rivela nel modo 
con cui egli riesce a modellare passioni e desideri. Molta gente
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può avere alla base del proprio essere una fissazione per la madre, 
ma ciò che importa è che gli uni si rivolgano verso la poesia, altri 
invece verso l'attività sociale ed altri ancora verso il crimine.

L'elemento distintivo dell'uomo è la sua capacità di convertire 
i suoi bisogni. Non soltanto egli sa estendere e appagare i suoi 
bisogni, ma sa anche modificarli; sa sfidare il desiderio ed il pia
cere, e non soltanto goderne. Le sue conquiste creative sono rea
lizzate con atti consapevoli di trasformazione, con scelte e sostitu
zioni di obiettivi in conflitto reciproco, e non con spietate sop
pressioni.

In biologia si parla dell’eterogenesi come di una forma di ri
produzione che fa generare da un genitore una discendenza dif
ferente per struttura e abitudini, ma che dopo una o più gene
razioni riporta la discendenza al modello del genitore. Un fenomeno 
analogo può avvenire nella vita interiore dell’individuo. Anche se 
non siamo in grado di fermare l’espandersi dei bisogni né di sop
primere le passioni umane, possiamo tuttavia riuscire a trasfor
mare i nostri bisogni e ad indirizzare le passioni verso obiettivi 
di nostra propria scelta. In questo modo, i bisogni egoistici pos
sono divenire occasioni per il raggiungimento di obiettivi uni
versali.

Tuttavia è mai possibile risolvere con il metodo della conver
sione il problema dell’egoismo? È giusto credere che attraverso 
una conversione dei suoi bisogni, l’uomo sia capace di cambiare 
non solo gli ideali del suo comportamento ma anche l’indirizzo 
delle sue motivazioni? Non abbiamo invece l’abitudine di nascon
dere, anziché di modificare, i nostri bisogni egoistici? Il male dis
simulato è più tremendo del male ostentato; interessi travisati pos
sono a volte recare più danno dei bisogni che ne sono all’origine. 
La conversione dei bisogni non finisce forse coll'offrire un tran
quillo nascondiglio alle motivazioni che noi intendiamo reprimere? 
È mai possibile superare del tutto le motivazioni egoistiche?

Repressione di se stessi.

Quando ci accorgiamo di non riuscire a governare un desiderio, 
siamo spinti a sopprimerlo. La repressione di noi stessi ci appare
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allora come l’unica via per redimerci dalla schiavitù del nostro io. 
Tuttavia, la repressione di noi stessi in quanto tale è una fuga 
che potrebbe farci precipitare in uno stato di corruzione ancora 
peggiore. L’eliminazione dell’io non è di per sé una virtù. Rinun
ciare alla vita o al diritto a una soddisfazione non costituisce un 
requisito morale. Se reprimere se stessi fosse un atto di per sé 
virtuoso, il culmine del vivere morale sarebbe rappresentato dal 
suicidio. Soltanto il Moloc esige il sacrificio della vita; soltanto il 
militarismo rende gloria alla morte nel combattimento consideran
dola come la più alta aspirazione. Non furono i profeti di Israele, 
ma i profeti di Baal a indulgere in atti di automortificazione.

In verità, soltanto chi comprende realmente la giustizia dei 
suoi diritti, è in grado di rendere giustizia ai diritti degli altri. 
L’educazione morale consiste nell’approfondimento della nostra 
comprensione appassionata dei diritti e delle necessità degli altri, 
alla pari dei nostri.

Il valore del sacrificio è determinato non soltanto da ciò a cui 
rinunciamo, ma anche dal fine a cui esso è destinato. In ebraico il 
verbo sacrificare significa letteralmente andare vicino, avvicinarsi. 
Il nostro compito non è quello di rinunziare alla vita, ma di av
vicinarla al Signore. Il nostro anelito non è quello di raggiungere 
momenti singoli di automortificazione, ma uno stato costante di 
serena affermazione di noi stessi e la capacità di sentire le neces
sità e i problemi del nostro prossimo. Nessuno potrà mai dire che 
un simile atteggiamento costituisce una repressione di se stessi o 
un disprezzo della propria anima. Vengono eliminati invece il senso 
dell’offesa e dell'oppressione, che nei momenti buoni ripugnano 
all’anima e la spingono a eliminarli.

L’io si può trasformare in amico dello spirito, se riusciamo a 
sviluppare in noi stessi una persistente capacità di percezione del 
non io, dell’ansia e della dignità del nostro prossimo.

L’egocentrismo costituisce il tragico equivoco del nostro destino 
e della nostra esistenza. Essere umano è per l’uomo una tautologia 
della sua esistenza. Ma per essere veramente uomo, l’uomo deve 
essere più che uomo. L’io è spiritualmente immaturo; esso si svi
luppa con la sollecitudine per il non-io. In ciò consiste l’aspetto 
profondamente paradossale e la caratteristica affrancatrice dell’esi
stenza umana. Non vi è gioia per l’io nei limiti dell’io. Si trova
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gioia nel dare e non nell’ottenere; nel servire e non nel ricevere.
Siamo tutti provvisti di talento, attitudini e capacità; tuttavia, 

il talento senza la devozione, l’attitudine priva di vocazione, 
la capacità priva di dignità spirituale, portano alla frustrazione. 
Cosa vuol dire dignità spirituale? È il collegamento dell’anima 
con una meta che si trova non dentro ma al di fuori dell’io.

Questo è appunto il mistero dell’io, inspiegabile in termini di 
analisi psicologica. Proprio come il nostro senso dell’ineffabile ol
trepassa tutte le parole, così la spinta alla generosità, la forza per 
il trascendimento di se stessi vanno al di là di ogni interesse e 
desiderio.

Rispetto per l'io.

Nell’esaminare il problema dell’io, occorre guardarsi dalle esa
gerazioni. Non è un male tener conto dell’io. Il male sorge quando 
si vuole attribuire all’io ciò che non gli spetta, quando si cerca 
di accrescere i propri interessi a spese degli altri, o quando si 
pone l’io a obiettivo principale. Ma è forse sbagliato ritenere che 
l’uomo sia cosciente del bene che fa e sia capace persino di rica
varne gioia? È forse peccato godere di una buona azione? Si deve 
negare che un atto sia buono, se non viene eseguito automatica- 
mente? Non dobbiamo forse considerare giusto l'individuo che 
desidera ciò che gli viene richiesto, piuttosto che l'individuo che 
fa il bene contro il suo volere? Il giusto rapporto che lega l'io al 
bene non è dato da uno stato di tensione, ma dall’intimo accordo 
e consenso. Secondo il pensiero biblico è anzi auspicabile l’asso
ciazione dell’io con l'azione e persino il raggiungimento di una 
ricompensa.

Il fatto che gli uomini «critichino l’ingiustizia per paura di di
venirne vittime e non perché ne rifuggano»,1 il fatto che nel di
fendere la giustizia possiamo essere mossi inconsciamente da inte
ressi egoistici, non sta a confutare il significato intrinseco assoluto 
della giustizia. Esso sta unicamente a dimostrare che la giustizia 
è così radicata nel nostro assetto sociale, da farcela apparire come

1 Platone, Repubblica, 344c. 
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un indispensabile requisito di sopravvivenza, più che come un 
impegno etico o religioso. Si può senza dubbio immaginare una 
società in cui l’assassinio sia considerato una cosa giusta. Ma il 
fatto che una simile società alla fine provochi l’eventuale ostilità 
di altri gruppi; il fatto che questi ultimi in nome della loro sicu
rezza cerchino di distruggerla; il fatto che la sopravvivenza del 
genere umano come tale non sia compatibile con il male, è indice 
che l’esigenza di giustizia è più forte del nostro rapporto co
sciente con essa.2

2 Cfr. Man is Not Alone, pp. 244 s.



13.

L'ATTO REDIME

Consapevolezza della schiavitù interiore.

In cosa consiste il concetto dell'integrità? In un volo della 
fantasia? La parola di Mosè: Amerai il Signore Dio tuo con tutto 
il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta le tue forze; la pa
rola di Giosuè: Temete il Signor, e servitelo con integrità e fe
deltà (Gios. 24,14); la parola di Samuele: Temete il Signore e ser
vitelo fedelmente con tutta il vostro cuore (1 Sam. 12,24), non 
possono essere liquidate come utopie. I profeti non avrebbero ri
chiesto di amare il Signore con tutto il cuore, se questo amore 
fosse completamente al di fuori della sfera del possibile.

Ecco come possiamo iniziare il nostro sforzo di purificazione: 
divenendo consapevoli della nostra interiore schiavitù nei confronti 
dell'io, riconoscendo le tare delle nostre virtù, scoprendo la com
ponente idolatra nel nostro culto verso Dio.

Vi è un grande merito a riconoscere le nostre ipocrisie, e a non 
credere in modo assoluto nella nostra fede e nel nostro senso 
della vergogna e della contrizione. L'unica pena che l'io non riesca 
a sopportare è il pungolo della vergogna; soltanto sotto la sua sferza 
esso è costretto a indietreggiare e a ritirare le sue forze, e la con
trizione è la salvezza della nostra anima. Il rimorso è superiore 
al sacrificio.

«Poiché tu non prendi piacere nei sacrifici, 
altrimenti io li offrirei;

  tu non gradisci l’olocausto.
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I sacrifici di Dio sono lo spirito contrito;
o Dio, tu non disprezzi il cuor contrito e afflitto»

(Sal. 51,18-19).
A te, o Signore, appartiene la giustizia; a noi la confusione della 

faccia (Deut. 9,7). «Perché è così? Disse rabbi Nehemia: Perché, 
anche quando viviamo in rettitudine, esaminando le nostre azioni 
siamo invasi da un senso di vergogna».1

E così l’uomo dovrebbe contestare tutte le sue vie; poiché nes
suna è giusta, davanti ai Suoi occhi. Tuttavia, il primo segno di 
aiuto viene quando ci accorgiamo dello stato di schiavitù interiore 
in cui ci troviamo.

Momenti di purezza.

Quanto meno siamo rassegnati ad essere incatenati al nostro io, 
e quanto più profonda è la nostra convinzione di trovare il signi
ficato supremo in atti compiuti ai margini dell’io, tanto più grande 
sarà il nostro sollievo, almeno per un momento. Ed è questo mo
mento che conta veramente.

Esistono dei momenti in cui ci rendiamo conto della grandezza 
della realtà cosmica, in confronto alla quale l’indegnità dei pensieri 
egocentrici, la capziosità delle ricompense, la brama della vanità 
ci riempiono di vergogna. Vi è tanta saggezza nella foresta, tanta 
bontà nel suolo, senza alcuna traccia di arroganza! Noi diventiamo 
consapevoli della nostra condizione reale e del nostro posto, nel- 
l’alternativa tra dovere e fuga; né esiste, ce ne rendiamo ben conto, 
alcuna possibilità di fuga, neppure con la morte. Vergognosi, stor
diti dalla miseria, ci sforziamo di uscire dal cerchio del nostro io 
prepotente.

Contrizione.

Per quanto possa essere di conforto l’appoggio che ci proviene 
dai momenti di pura devozione, il senso dell’ansia rimane. Dopo 
tutti i nostri sforzi e i tentativi di autopurificazione, ci rendiamo

1 Es. Rabba, 41,1; cfr. Will Herberg, Judaism and Modem Man, New York 
1951, pp. 149 s.
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conto che, malgrado tutto, invidia, vanità, orgoglio continuano a 
vagare nel buio in cerca di preda. Da dove ci viene l’aiuto? Pas
sano in fretta i momenti di oblio estatico di noi stessi. Qual è 
allora la risposta?

Dovremmo dunque disperarci per la nostra incapacità di otte
nere uno stato di perfetta purezza? Sarebbe così, se la meta da noi 
inseguita fosse la perfezione. In realtà non siamo tenuti ad essere 
perfetti una volta per tutte, ma a salire sempre di più al di sopra 
del nostro io. La perfezione è una prerogativa del divino, e fare di 
essa una meta per l’uomo vorrebbe dire pretendere da lui di essere 
divino. Tutto ciò che possiamo fare è di purgare il nostro cuore 
nella contrizione. All’inizio sentiremo vergogna per la nostra in
capacità di districarci dal nostro io. Ma sentirsi contriti per gli sba
gli che abbiamo commesso è molto più santo che starsene lì com
piaciuti della propria perfezione.

Dio è misericordioso.

Nel mondo della religiosità ebraica si possono ascoltare due 
voci. Una è severa, non scende a compromessi; per essa gli atti 
compiuti per motivi impuri non hanno alcun valore.2 L’altra voce 
è di tono moderato; gli atti buoni sono preziosi anche se il motivo 
che sta alla loro base non è puro.5

Come stanno le cose? Nemmeno la più nobile intenzione avrà 
abbastanza forza da riempire tutti gli angoli dell’anima aperta al
l’intrusione dell’io. Chi si salverebbe se le intenzioni dovessero

2 Soltanto in un caso particolare i Rabbini considerano trasgressione l’atto di 
adempiere un comandamento senza l’intenzione adeguata (Nazir, 23a; cfr. Albo, 
Ikkarim, III, c. 28). Un rabbino sosteneva: «Sarebbe stato meglio che non fosse 
mai nato colui che non osserva la Torà» (Massima di Rabba in Berachoth, 17b). 
Mentre la maggior parte dei teologi ebrei hanno rifiutato questo punto di vista 
estremo, altri lo hanno approvato in parte. Secondo il parere di Bahya, alla 
radice di tutte le opere che sono compiute nel nome di Dio, deve esserci purezza 
di cuore e sincerità di mente. Là dove invece il motivo è contaminato, gli atti 
buoni, per quanto numerosi e regolarmente svolti, non saranno accettati» (The 
Duties of the Heart, introduzione).

3 Hullin, 7a; cfr. Tosafoth ad locum. A nessun individuo Dio rifiuta la ricom
pensa; persino gli empi sono ricompensati del bene che essi possono fare. Né 
egli rifiuta la ricompensa per una parola conveniente (cfr. Pesachim, 118a; Nazir 
23b). E' perfino ritenuto meritevole colui che di Sabato si astiene dal lavoro per 
indolenza anziché per riverenza religiosa.

28. Dio alla ricerca dell'uomo. 
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essere giudicate col metro severo e privo di compromessi della pu
rezza assoluta? E infatti, è generalmente prevalsa la voce dal tono 
moderato. Così, ci viene insegnato a credere che i «pensieri estra
nei» e persino le motivazioni improprie non viziano il valore di 
un atto sacro.

È vero che l'anima è fragile, ma Dio è misericordioso per le 
pene dell'anima e per le manchevolezze del cuore. Nel Talmud leg
giamo: «Alcuni desiderano [aiutare il prossimo] ma non ne hanno 
i mezzi; altri invece hanno i mezzi [e concedono il loro aiuto] 
ma non desiderano [aiutare]». Tuttavia ambedue queste categorie 
di persone sono sante agli occhi di Dio.4

I fini rendono pure le motivazioni.

L’ebraismo insiste sull'importanza degli atti e nello stesso tempo 
spera nella buona intenzione. Ogni mattina, infatti, preghiamo: 
«Fa' che siano dolci, ti supplichiamo, o Signore Dio nostro, le 
parole della tua Torà nella nostra bocca..., affinché possiamo stu
diare la tua Torà per amor suo».

Pur avendo sempre in mente il fine da raggiungere, ci viene 
insegnato di continuare ad osservare la legge, anche se non siamo 
ancora disposti a compierla «per amore di Dio». Poiché il bene, 
pur non praticato per amor suo, potrà forse insegnarci ad agire 
per amore di Dio. Dobbiamo continuare a compiere gli atti sacri 
anche se fossimo costretti a rendercene solleciti con incentivi umani. 
La purezza della motivazione rimane la meta; l'azione costante è 
il metodo per raggiungerla. Non ha alcun senso tentare di scon
figgere l'io allo scoperto; come un’idra ferita, per ogni testa ta- 
gliata ne produrrebbe altre due. Non ci è lecito indulgere a scru
tare in noi stessi; non è lecito concentrare la nostra attenzione sul 
problema dell’egocentrismo. Il mezzo per purificare l'io è di evitare 
di soffermarsi su questo fatto e di concentrarsi invece sullo scopo 
da raggiungere.

4 Hullin, 7b.
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L’atto redime.

L’insegnamento religioso o etico che insistesse principalmente 
sulle virtù interiori, come la fede e la purità d’intento, non darebbe 
alcun frutto. Se l’unico metro fosse quello della fede, gli sforzi 
dell’uomo sarebbero condannati al fallimento. E infatti, proprio 
per la consapevolezza della fragilità del cuore, e per l’instabilità 
dello stato interiore dell’uomo, l’ebraismo ha ripiegato sulle azioni 
e non sulla dedizione interiore. Può darsi che questo sia il signi
ficato più profondo del consiglio dei Rabbini: si dovrebbe fare 
sempre il bene, anche se ciò non viene fatto per amore del bene 
in sé. Poiché è l’atto stesso a darcene il significato.

La via che conduce all’intenzione pura è lastricata di buone 
azioni. Il bene viene realizzato negli atti, e grandissimo è il fascino 
che emana da un atto buono che si anteponga alla pressione e 
all’ardore dell’io. L’io viene redento dal potere assorbente e dal 
richiamo inesorabile di un compito giusto da affrontare. È l’atto 
stesso che ci. trasporta, e trasporta la nostra anima, dimostrandoci 
che il massimo splendore si sviluppa alla massima distanza dal 
centro dell’io.

Più potenti di ogni sorpresa e di ogni manifestazione dettata 
dal capriccio, sono gli atti che si fondano su dei fini ideali, cioè 
gli atti che non sono adempiuti con facilità incurante e per abitu
dine ma con sforzo e nella sottomissione ai loro fini. Nel servire 
finalità sacre, anche le motivazioni meschine possono cambiare na
tura. Infatti questi atti sono molto impegnativi; quali siano stati 
i nostri motivi prima dell’atto, esso richiede la nostra più completa 
attenzione. Così non è un desiderio di ricompensa a spingere il 
poeta nei suoi momenti creativi, né il piacere o il profitto sono 
l’essenza dell’atto religioso o morale.

Quando l’artista è assorto nell’esecuzione di un concerto, il pen
siero di ottenere applausi, fama o ricompensa è ben lungi dalla sua 
mente. Tutta la sua attenzione, tutto il suo essere sono presi dalla 
musica. Al minimo pensiero estraneo che facesse capolino nella sua 
mente, la sua concentrazione subirebbe un arresto e la purezza 
della sua esecuzione ne sarebbe guastata. È possibile che al mo
mento delle trattative con il proprio agente egli abbia pensato ai



436 Risposta

compensi, ma durante l’esecuzione è la musica che richiede la sua 
completa concentrazione.

In una situazione analoga si trova l’individuo che compie un 
atto religioso o morale.

Abbandonata a se stessa, l’anima soggiace al capriccio. Tutta
via, vi è una forza nell’atto che purifica i desideri. L’atto, la vita 
stessa, ha la forza di educare la volontà. Operando il bene, si crea 
la giusta motivazione.

Se il motivo iniziale è forte e puro, le intenzioni estranee che. 
emergono nel corso dell’atto possono persino servire a rinvigorirlo, 
poiché il motivo iniziale può assorbire in sé il vigore dell’intruso, 
traendone nuova forza. Per quanto l’individuo possa essere assor
bito da motivi egoistici, l’atto e Dio sono più forti di lui. Il potere 
di redenzione, che si sviluppa nel realizzare il bene, rende la mente 
pura. C’è più saggezza nell’atto che nel cuore.

Un discepolo di rabbi Mendel di Kotsk si lamentava col suo 
maestro di sentirsi incapace di venerare Dio senza divenire troppo 
conscio di se stesso e macchiarsi di un senso di orgoglio. Esiste 
mai, egli chiese, un tipo di culto che eviti l’intenzione da parte 
dell’io?

— Hai mai incontrato un lupo che cammina solitario in una 
foresta?

— Sì — rispose.
— Che cosa hai provato in quel momento?
— Paura, soltanto paura e una gran voglia di fuggire.
— Vedi, in quel momento avevi paura senza esserne cosciente 

o orgoglioso. È così che dobbiamo venerare Dio.
Pur essendo nel nostro profondo consapevoli di quanto siano 

impuri ed imperfetti tutti i nostri atti, il fatto di poterli com
piere deve essere considerato come il più alto privilegio, come una 
sorgente di gioia, come qualcosa che conferisce alla vita un senso 
di suprema preziosità. Siamo convinti che i momenti vissuti in 
compagnia di Dio, gli atti compiuti nell’imitazione della sua vo
lontà non possono perire mai; ad onta di tutte le impurità, intatto 
rimane il valore del bene.
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«Servite il Signore con gioia».

Tradizionalmente all’uomo ebreo è stata insegnata la gioia di 
poter compiere la legge, anche se in modo imperfetto, e di non 
sentirsi angosciato per non essere in grado di farlo in modo per
fetto. «Servite il Signore con gioia; venite al suo cospetto con 
canti!» (Sal. 100,2).

Nell’adempimento della legge, che per un servitore mercenario 
sarebbe gravoso e imbarazzante, Israele prova naturalezza e di
letto. Poiché «il figlio serve il proprio padre con gioia, come è 
detto: Anche se non dovessi riuscire in tutto a seguire i suoi 
comandamenti, tuttavia egli, da padre amoroso, non sarà adirato. 
Per contro, un servitore mercenario, sempre timoroso di commet
tere qualche sbaglio, serve Dio in condizioni di angoscia e confu
sione».5 E infatti, allorché Israele si sente inquieto al pensiero 
di essere giudicato da Dio, gli angeli gli dicono: «Non abbiate 
paura del giudizio... Non conoscete forse il Signore? Egli è il vo
stro parente prossimo, il vostro fratello e, ancor più, il vostro 
padre».6

«Noi guastiamo ed egli ripara».

Come una sega che elimini le callosità, l’ordine eterno cerca 
di recidere dal nostro cuore ogni durezza. Malgrado tutti gli sforzi, 
però, la durezza rimane. Qual è allora il significato di tutti gli 
sforzi? Disse rabbi Tarfon: «Voi non siete chiamati a portare a 
termine un compito, ma non siete neanche liberi di evitarlo». 
Qualunque cosa venga fatta, è fatta parzialmente; il resto è com
pletato da Dio.

Da soli non siamo capaci di liberare la nostra anima dai secondi 
fini. La nostra speranza però è questa: che Dio redima là dove noi 
veniamo meno: che egli porti a compimento ciò che noi tentiamo 
di conseguire. La misericordia di Dio aiuta coloro che fanno

5 Tanchuma, Noà 19.
6 Midrash Tehillim, 1118,10; cfr. Schechter, Some Aspects of Rabbinic Theology, 

pp. 55 ss.
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quanto è in loro potere per conseguire ciò che trascende il loro 
stesso potere.

A questo proposito, Rabbi Nachman di Kossou ha raccontato 
una parabola. Ad una cicogna che era caduta nel fango e non 
riusciva più a liberare le zampe venne un'idea: non poteva utiliz
zare il suo lungo becco? Cosi, ficcò il becco nel fango e, appog
giandosi tutta su di esso, riuscì a tirare fuori le zampe. Ma a che 
serviva? Le zampe erano fuori, ma il becco era rimasto conficcato. 
Allora la cicogna ebbe un'altra idea. Conficcò le zampe nel fango 
e tirò fuori il becco. Ma a che serviva? Ora, le gambe erano con
ficcate nel fango...

Tale è la condizione dell'uomo. Quando riesce in un modo, 
fallisce in un altro. Per cui dobbiamo ricordare costantemente: 
noi guastiamo e Dio ripara. Come è brutto il modo con cui noi 
guastiamo e come è buono e bello il modo con cui egli ripara!

Dal profondo della nostra anima invochiamo aiuto. Crediamo 
di poter superare i secondi fini, perché altrimenti non sarebbe 
fatto alcun bene, né sarebbe possibile l'amore. Ma, «perché il 
nostro cuore diventi puro, abbiamo bisogno dell'aiuto divino».7 
E perciò preghiamo: «Purifica i nostri cuori affinché possiamo 
venerarti con onestà» (Liturgia del Sabato).

Tutto è inadeguato: le nostre azioni come le nostre astensioni. 
Non possiamo fare affidamento sulla nostra devozione, poiché 
è intrisa di pensieri estranei, presunzione e vanità. Ci vuole un 
grande sforzo per renderci conto dinanzi a chi ci troviamo, poiché 
questa consapevolezza significa ben più che avere una qualsiasi 
idea nella mente. È una conoscenza che coinvolge tutta la persona: 
la mente, il cuore, il corpo e l'anima. Conoscerlo significa dimen
ticare qualunque altra cosa, ivi compreso il proprio io. Ma nel 
migliore dei casi, ci è dato di raggiungere questa consapevolezza 
per un istante, e soltanto di rado.

Che altro ci rimane dunque da compiere, per deplorare la 
nostra ignoranza di vivere al suo cospetto, se non pregare di essere 
capaci di pregare? Anche se questa preghiera fosse contaminata 
dalla vanità, la sua misericordia accetterebbe e redimerebbe i nostri

7 Rabbenu Yona, Commento ad Alfasi, Berachoth, 5,1; cfr. Sal. 51,12: «Dammi 
un cuore puro, o Dio, e rinnova in me lo spirito giusto», e Ger. 32,40: «Metterò 
il mio timore nel loro cuore» (Vedi sopra, parte prima, c. 12, n. 2).
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deboli sforzi. È la continuità con cui ci sforziamo di pregare, la 
fedeltà incrollabile a questo nostro dovere che dà forza al nostro 
fragile culto, ed è la santità di comportamento della comunità che 
conferisce significato ai nostri singoli atti di culto. Questi sono 
i tre pilastri su cui si eleva la nostra preghiera a Dio: la nostra 
stessa fedeltà, la santità di Israele e la misericordia di Dio.



14.

LIBERTÀ

Il problema della libertà.

Si è già detto che la nobile premessa della religione è la capacità 
dell’individuo di superare se stesso. Questa capacità rappresenta 
l’essenza stessa della libertà. Hegel sostiene che la storia del mondo 
non è altro che un continuo progresso nella presa di coscienza 
della libertà. Ora, che cosa ci dà la garanzia che la libertà non sia 
invece un concetto specioso? Col termine libertà intendiamo espri
mere l’indipendenza della volontà da condizioni anteriori, siano 
esse di natura psicologica o fisiologica. E tuttavia, la volontà può 
mai essere indipendente dal carattere dell’individuo o dalle circo
stanze dell’ambiente in cui vive? Non è forse ogni azione la con
seguenza di un fattore antecedente? L’attimo presente in cui viene 
presa una decisione non è forse carico della pressione esercitata 
dal passato? La capacità della mente di soppesare le ragioni pro 
e contro una certa azione e di fare una scelta tra esse non va al 
di là dello scopo che quelle stesse ragioni si pongono in modo 
cosciente e palese. Tuttavia, queste ragioni derivano da altre an
cora, che a loro volta hanno una genealogia infinita. Quale sia stata 
la genesi delle ragioni originarie, l'affrontare ciò che da queste 
ragioni deriva non è un atto di pensiero spregiudicato e imparziale. 
Possiamo davvero arrogarci il potere di determinazione della no
stra volontà?

Chi può essere considerato libero? Non sempre è libero colui 
le cui azioni sono dominate dalla sua volontà, perché questa 
non è una entità suprema e isolata ma una entità determinata
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nelle sue motivazioni da forze che sfuggono al suo controllo. Né è 
da considerarsi libero colui che è realmente ciò che vuole essere, 
perché ciò che un individuo vuole essere dipende ovviamente da 
fattori al di fuori di lui. Può considerarsi libero chi fa il bene per 
esso stesso? Ma come è possibile fare il bene per il bene stesso?

E allora, come è possibile la libertà individuale? La sua' natura 
è un mistero1 e la formidabile serie di testimonianze a favore del 
determinismo rende assai difficile di credere nella libertà. Eppure, 
senza una simile convinzione, la vita morale non avrebbe signi
ficato. Se non si prende sul serio la libertà è impossibile prendere 
sul serio l’umanità.

Dal punto di vista del naturalismo la libertà umana non è che 
un’illusione. Se si parte dal presupposto che tutti gli avvenimenti 
nel mondo fisico e quindi anche nella storia del genere umano 
dipendono in assoluto e sono condizionati da elementi di causalità, 
si deve concludere che l’uomo è prigioniero delle circostanze. Nella 
vita, allora, non vi sarebbero momenti liberi, creativi, a meno che 
non si voglia supporre l’insorgere di un vuoto nel tempo o di 
un’interruzione nella successione di causa ed effetto.

La vita dell’individuo si svolge entro i vincoli del suo ambiente 
naturale, della società e del suo «carattere»; egli è schiavo delle 
proprie necessità, dei propri interessi e dei propri desideri egoistici. 
Ma essere liberi vuol dire trascendere la natura, la società, il 
«carattere», le necessità, gli interessi, i desideri. In quali termini 
va concepita allora la libertà?

 Cfr. W. James, The Will to Believe (trad. it.: La volontà di credere, Mi
lano 1946). «In base agli argomenti etici, la libertà personale deve essere ricono
sciuta come una componente necessaria dell'essere morale... Di conseguenza, 
non si tratta di stabilire se la libertà personale sia un fatto possibile, ma di 
sapere (e l’interrogativo è assai più complesso): come è possibile?... La libertà 
della volontà, nel suo aspetto ontologico, non offre una "prova" in senso stretto. 
Inoltre, la sua possibilità reale può essere accettata soltanto entro i limiti di una 
certezza ipotetica. In verità, rimane ancora da fare la parte più importante del
l'opera; ma oggi come oggi siamo ancora lontani dal riuscirvi. Possiamo fare
solo alcuni passi per chiarire il problema. La natura e la realizzazione della 
libertà personale sono al di fuori dei limiti della ragione umana» (N. Hartmann, 
Ethics, III, pp. 205 s.; nella ed. tedesca, pp. 69b s.).
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La libertà è un evento.

Esiste un’unica via per concepire come reale la libertà, cioè 
la capacità di pensare, volere o prendere decisioni al di là di ogni 
causa fisiologica e psicologica, ed è quella di presupporre che la 
vita umana comprenda nello stesso tempo il processo e l'evento.2 
Se consideriamo l’individuo come un processo, e le sue determi
nazioni future come entità calcolabili, allora è chiaro che ogni 
libertà è impossibile. La libertà si traduce infatti nella capacità 
dell’uomo di esprimersi sugli eventi senza essere coinvolto nel 
processo naturale della vita.

2 Vedi sopra, pp. 231 s.
3 W, James, Personal Idealism.

Credere nella libertà vuol dire credere negli eventi, cioè essere 
convinti che l’uomo riesca a evadere dai legami dei processi che 
lo coinvolgono, per agire senza il condizionamento di fattori ante
cedenti. Libertà è un modo di uscire dai propri limiti, un atto di 
estasi spirituale, nel senso originale del termine.

Chi è allora libero? È libero l’uomo creativo che non si lascia 
trascinare dalla corrente delle necessità, che non si lascia incatenare 
dai processi naturali, che non diventa schiavo delle circostanze.

Siamo liberi in momenti eccezionali. In genere siamo trascinati 
da un processo, e ci sottomettiamo al potere dei caratteri ereditari 
o alla forza delle circostanze esteriori. La libertà non è una condi
zione permanente dell’uomo, non è «un’attitudine perenne del 
soggetto cosciente».3 Non esiste, ma può verificarsi. La libertà è 
un atto, un evento. Tutti siamo potenzialmente liberi. In realtà, 
però, soltanto rari momenti creativi ci permettono di agire in 
piena liberti

La capacità dell’individuo di trascendere se stesso, di innal
zarsi al di sopra di tutti i legami e i vincoli naturali, si basa inoltre 
sul presupposto che ogni uomo viva tanto nel dominio della legge 
e della necessità quanto in una sfera di possibilità creative; e anche 
che faccia parte di una dimensione superiore alla natura, alla 
società e al suo proprio io, accettandone la realtà. Libertà non signi
fica diritto di vivere a proprio piacimento: significa capacità di
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vivere spiritualmente, di elevarsi ad un più alto livello della 
esistenza.

La libertà non è dunque, come spesso si dice, un principio 
di incertezza, la possibilità di agire senza motivi. Un simile con
cetto confonde la libertà col caos, la libera volontà col capriccio 
di una volizione immotivata e con un tipo di azione subrazionale.

Né la libertà si identifica con la capacità di scelta fra diversi 
motivi. Se anche include un atto di scelta, la libertà affonda le 
sue radici nella convinzione che l'io non è sovrano, nel rifiuto della 
tirannia dell'io. È nei momenti di trascendenza del proprio io che 
si conquista la libertà: cioè quando si supera la tendenza a vedere 
in se stessi il proprio fine. Libertà è un atto di auto-impegno dello 
spirito, un evento spirituale.

Libertà e creazione.

La questione fondamentale della libertà consiste nel criterio 
con cui assicurarsi che i cosiddetti eventi non siano in realtà 
aspetti mascherati di un processo, o che gli atti creativi non siano 
la semplice conseguenza di sviluppi naturali inconsapevoli. L'idea 
delle possibilità creative e la possibilità di una vita spirituale dipen
dono dall'idea della creazione e dal fatto che l'uomo è qualcosa 
di più che un prodotto della natura.

Nella filosofia greca il concetto supremo è l'idea del cosmo, 
dell'ordine; il primo insegnamento che si incontra nella Bibbia 
è invece l'idea della creazione. Traducendo in termini di princìpi 
eterni, cosmo significa fato, mentre creazione significa libertà. Il 
significato fondamentale della creazione non consiste nell’idea che 
l'universo sia stato creato in un momento particolare del tempo, 
quanto nell'idea, sostenuta da Maimonide, che esso è sorto per un 
fatto di libertà e non per necessità.

L'uomo è libero di agire in libertà, ed è anche libero di per
dere la libertà. Scegliendo il male, egli abbandona il suo legame 
con lo spirito e rinuncia alla possibilità che la libertà si avveri. 
Perciò, siamo liberi di fare uso o di ignorare la libertà, ma non 
siamo liberi di avere la libertà. Siamo liberi di scegliere fra il bene
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ed il male, ma non siamo liberi di rinunciare a scegliere. Infatti, 
siamo costretti a fare una scelta. E la libertà è proprio la situazione 
in cui Dio attende che l'uomo compia la sua scelta.

Sollecitudine divina.

L'elemento decisivo contenuto nel messaggio dei profeti non 
riguarda la presenza di Dio per l'uomo, ma piuttosto la presenza 
dell'uomo per Dio. Ed è questa la ragione per cui la Bibbia 
costituisce non tanto una teologia dell'uomo quanto un’antropolo
gia di Dio. Più che della sollecitudine dell'uomo per Dio, i profeti 
si occupano della sollecitudine che Dio nutre nei confronti del
l’uomo. Al principio c'è la sollecitudine di Dio. Ed è a causa di 
questa sollecitudine che l’uomo ha a sua volta sollecitudine per 
lui, e che noi siamo in grado di cercarlo.

Nel pensiero ebraico, il problema dell'esistenza non può mai 
essere trattato in termini di distacco, ma unicamente in termini 
di rapporto con Dio. In questa ontologia, le supreme categorie 
non sono l’essere e il divenire, ma la legge e l'amore (la giustizia 
e la misericordia, l'ordine e il pathos). L'essere vivente, come tutti 
gli esseri viventi, si trova fra i poli della giustizia e della miseri
cordia divina.

Secondo il parere dei più, il principio statico e astratto dell’or
dine e della necessità è una categoria suprema e inerente al concetto 
stesso dell’essere (e della nostra coscienza dell'essere). La mentalità 
ebraica invece vede nell'ordine e nella necessità non la suprema 
categoria, ma un aspetto dell'attributo dinamico del giudizio di
vino. La mentalità ebraica sostiene inoltre che l’esistenza è costi
tuita (creata) e mantenuta non soltanto dalla necessità ma anche 
dalla libertà, dalla sollecitudine libera e personale che Dio nutre 
per l'esistenza.

La sollecitudine divina non è un pensiero teologico a posteriori 
ma una categoria ontologica di fondamentale importanza. La realtà 
sembra reggersi sulla necessità delle sue leggi. Ma, alla nostra 
domanda: Perché è necessaria la necessità?, esiste soltanto una 
risposta: la libertà divina, la sollecitudine divina.

Si potrebbe avanzare la domanda: È mai plausibile credere che
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l’eterno possa preoccuparsi del futile? Non dovremmo ammettere, 
piuttosto, che l’uomo è troppo insignificante per poter essere og
getto della sollecitudine di Dio? La verità, tuttavia, è che niente 
è futile. Ciò che appare infinitamente piccolo ai nostri occhi, è 
infinitamente grande agli occhi di Dio che è infinito. Perché il 
finito non si trova mai isolato; esso è coinvolto per innumerevoli 
vie nel corso di eventi infiniti. E quanto più alto è il livello di 
consapevolezza spirituale, tanto più grande è il grado di sensibi
lità e di sollecitudine per gli altri.

Una domanda dobbiamo continuamente porci: che cosa è mai 
l’uomo perché Dio debba aver cura di lui? E la risposta, che 
dobbiamo sempre ricordare, è che l’attenzione di Dio per l’uomo 
costituisce appunto la grandezza dell’uomo. Essere significa rap
presentare, e l’uomo rappresenta appunto il grande mistero di 
essere il suo compagno. Dio ha bisogno dell’uomo.4

4 Man is Not Alone, pp. 25, 241 s.
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LO SPIRITO DELL’EBRAISMO

Il significato dello spirito.

La religione commette peccato quando comincia a perorare la 
segregazione di Dio, dimenticando che il vero santuario non conosce 
mura. In tutti i tempi, essa ha sofferto per la tendenza a divenire 
fine a se stessa, ad isolare il sacro, ad assumere un carattere par
rocchiale, indulgente nei propri confronti, egoista; come se il suo 
scopo non fosse quello di nobilitare la natura umana, ma quello 
di accrescere il potere e la bellezza delle sue istituzioni o di esten
dere il corpo delle sue dottrine. Sovente si è impegnata di più 
nel canonizzare pregiudizi che nel lottare per la verità, nel pietri
ficare ciò che è sacro che nel santificare ciò che è secolare. Lo scopo 
della religione, invece, è di essere una sfida alla stabilizzazione dei 
valori.

Nel profondo del nostro cuore si trova radicata l'eterna tenta
zione di venerare ciò che è imponente; di fare un idolo di cose a 
noi care. È assai facile adorare ciò che è celebre; è facile apprez
zare la bellezza; ma difficilmente si riesce a vedere ciò che si 
nasconde dietro alla finzione delle ostentazioni. Un poeta che fosse 
capitato in Samaria, la capitale del Regno Settentrionale, avrebbe 
senz'altro composto canti di esaltazione per gli edifici meravigliosi, 
gli stupendi templi e i monumenti di gloria terrena. Ma Amos di 
Tecoa, in occasione della sua venuta a Samaria, non rileva lo splen
dore della «casa di avorio», né canta il pregio dei suoi palazzi. 
Volgendo lo sguardo a tutto questo, egli non vede altro che la 
confusione e l'oppressione degli animi. Invece di rimanere affa-
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scinato, prova sgomento. «Detesto l’orgoglio di Giacobbe e odio 
i suoi palazzi», egli esclama nel nome del Signore. Amos era forse 
insensibile al richiamo della bellezza?

Nessuna istituzione umana e nessun oggetto sono da consi
derarsi come fine a se stessi. Le conquiste dell’uomo in questo 
mondo non sono che tentativi, e sacrilego è il tempio che venga 
a significare più di un semplice ricordo del Dio vivente.

Che cosa è un idolo? Un oggetto, una forza, una persona, un 
gruppo, un’istituzione o un ideale, che siano considerati come una 
cosa suprema. Soltanto Dio è supremo.

Il profeta aborrisce l’idolatria. Egli si rifiuta di considerare 
ciò che è strumento come fine a se stesso, ciò che è temporaneo 
come realtà ultima. Non dobbiamo venerare né il genere umano né 
la natura, né le idee, né gli ideali. Persino il male dovrebbe non 
essere un idolo, ma uno strumento. L’impulso cattivo non signi
fica necessariamente rovina; è possibile integrarlo nel servizio di 
Dio. E infatti rabbi Meir ha ritenuto di commentare: «E Dio 
vide che era molto buono: molto buono è l’impulso cattivo».

Non sono assolute nemmeno le leggi della Torà.1 Nulla viene 
deificato; né il potere né la saggezza, né gli eroi né le istituzioni. 
Investire di qualità divine tutte queste o qualunque altra cosa, 
per quanto sublime e nobile possa essere, porta a distorcere non 
solo l’idea che essa rappresenta, ma anche il concetto del divino 
che intendiamo conferirle.

Avendo scavalcato l’abisso del paganesimo, l’ebraismo rimane 
spesso una voce isolata inascoltata, che si erge contro la tendenza 
degli uomini a volgere gli strumenti in fini. La nostra è una voce 
di sfida contro la sovranità di qualsiasi valore: sia esso l’io, lo 
stato, la natura o la bellezza. Portando i fattori naturali sul piano 
morale, dissolvendo i fattori estetici nel sacro, cercando di mo
dellare le cose umane a somiglianza del divino, l’ebraismo ha 
inferto un duro colpo al carattere inflessibile e isolazionistico dei 
valori. Non soltanto ha aborrito la bellezza che si raggiunge a 
prezzo della giustizia; ma ha respinto ogni atto rituale che fosse 
compiuto da individui moralmente corrotti. La religione stessa, 
il culto, non sono stati considerati come dei valori assoluti. «Le

1 Vedi sopra, p. 352.
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vostre preghiere sono sacrileghe», disse Isaia a coloro che ap
profittavano dei poveri. Tenetevi lontani dalla sinagoga, scrisse il 
Gaon di Wilna ai suoi familiari, se non siete capaci di trattenervi 
dall’invidia e dai commenti sui vestiti dei vostri vicini.

Non c’è nulla che esista per se stesso, nulla che sia valido per 
diritto proprio. Quello che sembra una meta, in realtà è soltanto 
una stazione lungo il cammino. Tutto è regolato nella dimensione 
del sacro, o posto in relazione con Dio.

Essere ebreo vuol dire rinunciare ad ogni legame con le false 
divinità; essere sensibili all’infinita parte di Dio in ogni minima 
occasione; prestare testimonianza della sua presenza, nei momenti 
in cui egli rimane nascosto; ricordare che il mondo non è ancora 
redento. Scopo della nostra esistenza è quello di dare una rispo
sta al suo interrogativo. La via che ci è concessa può essere uh 
pellegrinaggio o una fuga. Siamo stati scelti per restare liberi da 
ogni infatuazione nei confronti dei trionfi mondani per mantenere 
intatta la nostra indipendenza dagli isterismi e dalle ingannevoli 
glorie; per non lasciarci vincere dallo splendore, anche a rischio 
di rinunciare alla moda.

Per spirituale noi intendiamo questo: l’allusione al trascen
dente contenuta nella nostra stessa esistenza, l’indirizzarsi del 
mondo di qua verso l’Aldilà. È la forza estatica che agita tutte 
le nostre mete e che salva i valori dalla meschineria di essere fine 
a essi stessi, tramutando i punti d’arrivo in nuove tappe di pelle
grinaggio, in nuovi punti di partenza. È un orientamento che pene
tra tutto, che allo stesso tempo contiene e trascende i valori, un 
processo senza fine, il movimento ascendente dell’esistenza. Lo spi- 
rituale non è qualcosa che ci appartiene, ma qualcosa a cui noi 
possiamo partecipare. Noi non lo possediamo, ma possiamo esserne 
posseduti. Nei momenti in cui riusciamo a percepirlo, è come se 
la nostra mente scorresse per un attimo nel flusso di una corrente 
eterna in cui le nostre idee si tramutino in una superiore cono
scenza.

È impossibile riuscire ad afferrare lo spirito nella sua essenza. 
Lo spirito è direzione, è il volgersi di tutti gli esseri verso Dio: 
teotropismo. Esso è sempre qualcosa di più di ciò che siamo e 
qualcosa di superiore a ciò che sappiamo.
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Lo spirito dell'ebraismo.

Si può sintetizzare in un’unica espressione lo spirito dell’e
braismo? Esiste un termine nel quale si possa racchiudere la sua 
specifica essenza?

Volgiamo la nostra attenzione al testo dei Dieci Comandamenti, 
questo monumento più di ogni altro rappresentativo dell’inse
gnamento ebraico, e vediamo se un tale termine vi può essere 
rintracciato. I Dieci Comandamenti sono stati tradotti in tutte 
le lingue, con un frasario che è divenuto parte della letteratura 
di tutti i popoli. Se leggiamo questo testo famoso in una qualsiasi 
traduzione, greca, latina o inglese che sia, siamo colpiti da un 
fatto sorprendente: tutte le parole del testo ebraico sono state
rese facilmente con vocaboli equivalenti. Vi è una parola che 
corrisponde a pesel: idolo; vi sono parole che corrispondono, per 
esempio, a shamayim e a eretz: cielo e terra. Tradotto fedelmente 
in un’altra lingua, il testo suona come l’originale. Ma, fatto cu
rioso, solo per ima parola ebraica non si è trovato l’equivalente in 
nessun’altra lingua: Shahbat. «Ricordati del giorno del Sabato». 
Nel greco della Versione dei Settanta leggiamo Sabbaton; nel 
latino della Volgata Sabbatum; in aramaico Shabbatha; nella ver
sione di Re Giacomo Sabbath (in italiano Sabato, N.d.T.).

Il Sabato è forse il concetto che esprime l’aspetto più caratte
ristico dell’ebraismo.

Che cosa è il Sabato?2 È il ricordo della sovranità di ogni 
uomo; l’abolizione di ogni distinzione tra padrone e schiavo, tra 
ricco e povero, tra successo e fallimento. Celebrando il Sabato 
ognuno si rende conto della propria indipendenza suprema nei 
riguardi della civiltà e della società, del successo e dell’affanno. Il 
Sabato è l’incarnazione della credenza che tutti gli uomini sono 
uguali e che questa uguaglianza esprime la loro nobiltà. Il più 
grande peccato che l’uomo possa commettere è quello di dimenti
care di essere un principe.

Il Sabato sta a confermare che lo spirito è più grande dell’uni
verso stesso, che al di là del bene esiste il santo. In sei giorni fu

2 Cfr. AJ. Heschel, The Sabbath.

29. Dio alla ricerca dell’uomo.
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creato l’universo, ma il culmine della creazione fu raggiunto il 
settimo giorno. Le cose che vengono create nei sei giorni sono 
buone, ma il settimo giorno è santo. Il Sabato rappresenta la san
tità nel tempo.

Che cosa è il Sabato? È la presenza dell’eterno, un momento 
maestoso, una radiosità di gioia. L’anima si esalta, il tempo è 
diletti), l’interiorità diviene il supremo compenso. Ogni atto di sde
gno sembrerebbe profanare quel giorno, ogni conflitto costituirebbe 
un suicidio per l’anima. L’uomo non è solo, egli vive alla presenza 
di quel giorno.

L’arte di superare la civiltà.

Levate in alto i vostri occhi e guardate: chi ha creato queste 
cose? Per sei giorni della settimana siamo impegnati nella con
quista delle forze della natura, nelle arti della civiltà. Il settimo 
giorno, invece, è dedicato a ricordare la creazione e la redenzione, 
la liberazione di Israele dall’Egitto e l’esodo da una grande 
civiltà verso un deserto dove fu data la parola di Dio. Attraverso 
gli atti della nostra fatica, nel corso dei sei giorni, prendiamo parte 
alle opere della storia; santificando il settimo giorno, siamo spinti 
a ricordate gli atti che superano, nobilitano e redimono la storia.

Il mondo dipende dalla creazione, e il valore della storia dipende 
dalla redenzione. Essere ebreo significa affermare il mondo terreno 
senza rimanerne schiavi; partecipare alla civiltà e andare al di là 
di essa; conquistare lo spazio e santificare il tempo. L’ebraismo 
è l’arte di superare i limiti della civiltà, è la santificazione del tempo 
e della storia.

La civiltà è messa alla prova. Il suo avvenire dipende dalla 
misura con cui il suo spirito sarà compenetrato dallo spirito del 
Sabato.

L’esperienza dimostra che il Sabato non riesce a sopravvivere 
in esilio, straniero solitario in mezzo a giorni profani. Ha bisogno 
della compagnia degli altri giorni. Tutti i giorni della settimana 
devono perciò essere coerenti con lo spirito del settimo giorno. 
Anche se non possiamo raggiungere un livello per cui la nostra 
vita intera sia come un pellegrinaggio verso il settimo giorno,
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dovremmo tuttavia sempre tener presente e valutare ciò che un 
tal giorno significa per noi. Il Sabato è il contrappunto della vita, 
la melodia che ci conforta durante tutte le agitazioni e vicissitu
dini che minacciano la nostra coscienza, la consapevolezza della 
presenza di Dio nel mondo. Ci insegna a provare i diletti dello 
spirito, le gioie del bene, la grandiosità della vita al cospetto 
dell'eternità.

Quel che è il Sabato nel contesto degli altri giorni, è l’uomo 
consacrato, il talmùd chacham, fra noi, popolo comune. Uomo 
consacrato è colui che sa come santificare il tempo. Egli non si 
lascia trarre in inganno dallo splendore dello spazio, ma guarda 
attento la tangente divina nella ruota turbinosa della vita.

Il Sabato non ha il semplice significato di un giorno e di una 
settima parte della settimana. Esso raffigura l’eternità entro il 
tempo, il fondamento spirituale della storia.

Nel linguaggio dell’ebreo, vivere sub specie aeternitatis signi
fica vivere sub specie Sabbatis. Ogni venerdì sera dobbiamo accen
dere le luci nella nostra anima, accrescere la nostra misericordia, 
rendere più profonda la nostra sensibilità.

Il Sabato è costituito di un solo giorno, ma la Shabbesdikeit3 
dovrebbe essere il sentimento che ci permea tutti i giorni della 
vita. Shabbesdikeit è uno stato di spiritualità, è l'epitome e lo 
spirito stesso dell'ebraismo.

Il grande sogno dell'ebraismo non è quello di educare dei 
sacerdoti, ma un intero popolo di sacerdoti; di consacrare tutti 
gli uomini, non soltanto alcuni di loro.

«E perché alla tribù di Levi non è stata concessa una frazione 
del territorio d'Israele?... Perché si è dedicata al culto di Dio e 
al suo servigio. La vocazione a cui la tribù di Levi è stata chiamata 
è di insegnare al popolo le vie rette del Signore ed i suoi giusti 
giudizi... Ma non soltanto la tribù di Levi si è così consacrata; 
ogni essere umano su questa terra, che sia spinto dallo spirito 
e mosso dall’intelletto a dedicarsi al Signore, per servirlo e vene
rarlo e conoscerlo, e che agisca secondo i fini di Dio e intenda 
allontanarsi dalle vie oblique suggerite dagli uomini, conquista 
la santità suprema».4

3 Parola yiddish: lo spirito del sabato (N.d.T.).
4 Maimonide, Mishnè Torà, Shemità ve-Yobel, 13,12-13.
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IL POPOLO D'ISRAELE

Il significato dell’esistenza ebraica.

Grande è il prezzo che un ebreo paga per la sua vita. Egli 
deve esaltarsi per vivere una vita normale in un mondo che non è 
propizio né sensibile alla sua sopravvivenza. Stanchi del sacrificio 
e dello sforzo, alcuni di noi si domandano se l'esistenza ebraica 
valga davvero il prezzo che esige. Altri, invece, sono colti dal 
panico, rimangono perplessi e disperano che le cose possano cam
biare in meglio.

Il significato dell'esistenza ebraica, il tema principale di qua
lunque sua filosofia, è davvero sconcertante. Adattarlo a una cor
nice di preferenze intellettuali, o di mode correnti vorrebbe dire 
alterarne il significato. Si deve riconoscere la rivendicazione di 
Israele, prima ancora di tentarne una interpretazione. Come l'ocea
no rappresenta ben di più di quanto noi ne sappiamo, così 
l'ebraismo va oltre il contenuto di tutte le filosofie che lo riguar
dano. Non ne siamo stati noi gli inventori. Possiamo accettarlo 
o rifiutarlo, ma non ti è concesso di deformarne il significato.

È come individuo che sono mosso dall'ansia di capire il signi
ficato. della mia esistenza di ebreo. Quando però comincio a riflet
tere più a fondo, allora il mio problema non è più quello di un 
ebreo solo, ma di tutti gli ebrei. E quanto più profondamente 
indago, tanto più vasta si presenta la portata del problema: esso 
infatti si estende non solo agli ebrei del presente ma anche a quelli 
del passato e del futuro, comprende il senso della esistenza ebraica 
in tutte le epoche.
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Quel che è in gioco nella nostra vita non è il destino di una 
sola generazione. In questo momento Israele siamo noi, che vivia
mo; a noi ora è affidato il compito che i patriarchi e i profeti 
hanno iniziato e che in seguito è stato portato avanti dalle schiere 
innumerevoli degli ebrei del passato. Nessun altro gruppo è venuto 
a prendere il loro posto. Siamo noi gli unici canali della tradizione 
ebraica, siamo noi coloro che devono salvaguardare l'ebraismo dal
l'oblio, che devono trasmettere il passato integro alle generazioni 
future. Esiste una sola alternativa: o saremo gli ultimi ebrei, gli 
ebrei destinati a morire, oppure infonderemo nuova linfa alla 
nostra antica tradizione. Raramente nella storia tanto è dipeso 
da una sola generazione. Siamo destinati a portare in rovina o ad 
arricchire l'erede che ci è pervenuta nei secoli.

Un modo di pensare compatibile con il nostro destino.

Il profondo significato dell'ebraismo non può essere compreso 
giocando comodamente una partita a scacchi con le varie teorie. 
Soltanto idee che abbiano un senso per quelli che sono immersi 
nella miseria possono essere accettate come princìpi da coloro che 
vivono una esistenza sicura. Nel tentativo di comprendere l'esi
stenza ebraica, il filosofo ebreo deve trovare un accordo sia con 
gli uomini del Sinai, sia con la gente di Auschwitz.

Siamo il popolo più combattuto tra quelli che vivono sotto il 
sole. Per il mondo, la nostra esistenza o è superflua o è indispen
sabile; essere ebrei è cosa o tragica o santa.

Immensa è la responsabilità che noi in questa sede e i maestri 
ebrei ovunque hanno assunto, di istillare nella nostra gioventù la 
volontà di essere ebrei, oggi, domani e per sempre. Se il fatto 
di essere ebreo non costituisse un valore di significato assoluto, 
come potremmo giustificare il supremo prezzo che nel lungo corso 
della sua storia il nostro popolo tanto spesso ha dovuto pagare? 
Se vogliamo valutare l'ebraismo con onestà e lungimiranza dob
biamo ammettere che esso è un bene da preferire a qualunque 
altra alternativa che ci si possa presentare.

Oggi il compito della filosofia ebraica non è soltanto di descri
vere l'essenza, quanto piuttosto di esporre l'importanza universale
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dell’ebraismo, il rapporto che esiste tra le sue richieste e la 
possibilità per l’individuo di conservare la propria natura umana. 
Portare alla luce lo splendore solitario del pensiero ebraico, infon
dere nella vita di tutti i giorni il sapore dell’eternità costituisce 
il più grande aiuto che possiamo arrecare all’uomo del nostro 
tempo, che è caduto tanto in basso da non esser più neanche 
capace di vergognarsi di ciò che è avvenuto ai nostri giorni.

La nostra origine non è avvenuta per puro caso o come sot
toprodotto della migrazione dei popoli o nell’oscurità di un pas
sato primitivo. Prima di ogni altra cosa vi fu la visione che Dio 
ebbe di Israele, e solo allora ebbe principio la nostra esistenza 
sulla terra. Siamo stati creati secondo un’intenzione e per il rag
giungimento di uno scopo. Le nostre anime vibrano nell’eco di 
esperienze indimenticabili e nell’aspettativa sublime della nostra 
risposta. Essere ebreo significa sentirsi impegnato nell’esperienza 
di grandi idee. Il compito assegnato alla filosofia ebraica è non 
solo di formulare queste idee, ma anche di rilevare con vividi e 
congrui pensieri la profondità di questo impegno. La filosofia 
ebraica ha il compito di rendere il nostro pensiero compatibile con 
il nostro destino.

La vita appare in una luce assai tetra, se non si specchia in qual
cosa che le sia superiore; come nulla ha valore, se non viene riferito 
ad un valore più elevato. La sopravvivenza dell’uomo dipende dalla 
convinzione che vi sia qualcosa per cui vale la pena di pagare il 
prezzo della vita e dal senso della supremazia di ciò che è durevole. 
Talvolta questa convinzione risulta assopita, ma si risveglia nel 
momento in cui viene stimolata. Alcuni la sentono come un desi
derio sporadico; per altri è una preoccupazione permanente.

La storia ebraica ci ha insegnato che l’uomo, se non è più che 
umano, è meno che umano. L’ebraismo è il tentativo di provare che 
per essere uomini occorre essere più che uomini, che per essere 
un popolo si deve essere più che un popolo. Israele è stato creato 
per essere un «popolo santo». Questo è il punto fondamentale 
della sua dignità e dei suoi meriti. L’ebraismo è il collegamento 
con l’eternità, il rapporto intimo con la realtà suprema.

La maggior parte della gente sente insorgere il senso del contatto 
con il supremo, quando la fiducia in se stessi è spazzata via dalla 
cruda miseria. L’ebraismo mira invece a istillare questo senso in
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forma di esperienza quotidiana. Esso ci porta a considerare l’atto 
ingiusto come una calamità metafìsica, a intuire il significato divino 
della felicità umana, a tenerci leggermente al di sopra della penom
bra del proprio io, conferendoci la capacità di sentire l'eterno nel 
temporale.

Siamo pienamente consapevoli di essere coinvolti in una storia 
che trascende il tempo e le sue glorie apparenti; e abbiamo impa
rato ad individuare i punti nodali della vita, in cui il futile si 
intreccia con il sublime. Non esiste un termine alla nostra espe
rienza della grandezza dello spirito e della divina serietà della 
vita umana. I nostri germogli possono essere schiacciati, ma la fede 
che ci sorregge proviene dal profondo delle nostre radici. Né 
ci lasceremo ingannare da quello che è ovvio, perché sappiamo 
che ogni gioia è soltanto un pretesto per aumentare la forza di 
ciò che è al di sopra della gioia e del dolore. Nessuna ora è l’ultima, 
e il mondo è più del mondo.

Israele, un ordine spirituale.

Perché la nostra appartenenza al popolo d'Israele crea un rap
porto di carattere sacro? Israele è un ordine spirituale in cui 
l'umano e il supremo, il materiale e il sacro si collegano in un 
patto duraturo, in cui il legame con Dio non è soltanto un'aspira
zione ma tuia realtà del destino. Non può esistere per noi ebrei 
una connessione con Dio senza che ci sia da parte nostra anche 
la connessione con il popolo di Israele. Abbandonando Israele, 
diventiamo disertori di Dio.

L'esistenza ebraica non si esplica soltanto nel fatto di aderire 
a certe dottrine e osservanze, ma ancor più nel fatto di vivere 
all'interno dell'ordine spirituale del popolo ebraico, in mezzo agli 
ebrei del passato e insieme con gli ebrei del presente. Più che una 
qualità nell'animo dei singoli, è l'esistenza stessa della comunità 
del popolo d'Israele. Non si tratta di un’esperienza o di un credo, 
né del possesso di tratti psichici o dell'accettazione di una dot
trina teologica, ma di un modo di vivere in una dimensione sacra, 
in un ordine spirituale. Vivendo nella comunità del popolo d'Israele 
prendiamo parte a quest’ordine santo. Le nostre vicende in quanto
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individui rappresentano un episodio insignificante, ma i risultati a 
cui perveniamo come appartenenti a Israele ci innalzano verso l’in
finito. Il significato della storia è di essere un santuario nel tempo 
e ad ognuno di noi spetta una sua parte nel compimento del grande 
rito. Il significato degli atti umani non è ristretto alla vita del 
singolo che li esegue, né al momento particolare in cui essi si 
svolgono.

Infatti, vivere religiosamente non è una questione di interesse 
privato. La nostra vita stessa significa un movimento che si svolge 
nella sinfonia dei tempi. Ci è stato insegnato di pregare e di 
vivere nella prima persona del plurale; quando compiamo una 
mizvà, lo facciamo «in nome d’Israele». Noi agiamo sia come 
individui singoli, sia come comunità del popolo d’Israele. In qua
lunque momento è come se fossero presenti tutte le generazioni.

Israele è l’albero e noi siamo le foglie. La nostra adesione al 
tronco ci mantiene in vita. Forse nessun’altra epoca ha avuto 
tanto bisogno dell’ebraismo come la nostra, che ha visto annien
tate molte delle speranze a cui l’umanità maggiormente teneva. 
Noi dovremmo perciò assumere il modo di pionieri, come fu tre
mila anni fa per i nostri padri. Da come gli uomini si convince
ranno che il senso della santità è altrettanto vitale della salute 
fisica, dipende il loro futuro. Seguendo il modo di vivere ebraico, 
noi manteniamo vivo questo senso e conserviamo luminosa la 
luce per le visioni future dell’umanità.

È nostro destino vivere per qualcosa che è al di sopra di noi 
stessi. La nostra stessa esistenza è un simbolo, senza analogie, di 
tale aspirazione. Cercando di essere quello che siamo, cioè ebrei* 
offriamo all’umanità un servizio che è superiore a qualunque altro. 
Abbiamo fede in Dio e fede in Israele. Anche se alcuni dei suoi 
figli si sono smarriti, Israele rimane ugualmente il compagno di 
Dio. Ci è impossibile odiare ciò che Dio ama. Rabbi Aaron il 
Grande era solito dire: «Vorrei poter amare l'uomo più santo 
allo stesso modo con cui il Signore ama l'uomo più malvagio».

Israele esiste non per il semplice scopo di essere, ma per con
servare intatta la visione di Dio. Anche se la nostra fede è sotto
posta a gravi prove, il nostro destino rimane ancorato al supremo. 
Chi è in grado di stabilire quali conseguenze possa avere la nostra 
storia? Dal miracolo siamo venuti e nel miracolo ritorneremo.
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La dignità d’Israele.

La stessa appartenenza a Israele è un atto spirituale. In verità 
non conviene per nulla essere ebreo. La stessa sopravvivenza del 
nostro popolo è un kiddush hashem.1 Noi viviamo ad onta dei 
pericoli, e con la nostra stessa esistenza dimostriamo di rifiutare 
la normalità, la sicurezza e le comodità. Esperti dell’assimilazione 
come sono, non sarebbe stato difficile per gli ebrei di sparire come 
tali dalla terra persino prima che fossero noti i nomi delle nazioni 
moderne. Eppure continuano ad essere pazienti e serbano la vo
lontà di perpetuare integra la propria essenza.

Per noi essere ebrei significa essere uomini. Qualsiasi alterna
tiva alla nostra esistenza come ebrei implicherebbe il suicidio 
spirituale, la completa scomparsa. Non si tratta di cambiare in 
qualcosa di diverso. L’ebraismo può avere alleati, ma non può 
avere sostituti. La fede ebraica si basa sull’attaccamento a Dio, 
alla Torà e a Israele.

Il popolo e la terra di Israele sono legati fra loro in una 
singolare associazione. Ancor prima che Israele fosse un popolo, 
gli era già stata destinata la sua terra. Ai nostri giorni siamo stati 
testimoni di quanto sia forte il potere della meravigliosa promessa 
fatta da Dio ad Abramo, e di come il popolo abbia mantenuto la 
sua promessa. «Se ti dimenticherò, o Gerusalemme, si paralizzi la 
mia destra» (Sal. 137,5). L’ebreo che in cuor suo venisse meno al 
suo amore per Sion, è condannato a perdere la sua fede nel Dio 
di Abramo che gli consegnò la terra come pegno della salvezza 
di tutti gli uomini.

Il popolo di Israele gemette sotto il peso delle sue disgrazie. 
Dall’Egitto, paese fertilissimo, essi furono condotti nel deserto. 
Le loro anime si inaridirono; non vi era niente di niente; non 
carne da mangiare, non acqua da bere. L’unica cosa che rimaneva 
era una promessa: di essere condotti nel paese del latte e del miele. 
Erano pronti quasi a lapidare Mosè e imprecavano: «Perché ci 
hai portati via dall’Egitto, forse per farci morire di sete, insieme 
con i nostri figli e con il nostro bestiame?». Ma dopo che ebbero

1 Santificazione di Dio (N.d.T.).
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venerato il vitello d’oro — quando Dio aveva deciso di staccarsi 
dal suo popolo e di non dimorare più insieme a loro, e di affidare 
invece ad un angelo il compito di condurli fuori dal deserto verso 
la Terra Promessa — allora Mose esclamò: «Se non ci guidi tu 
stesso, piuttosto non farci partire dal deserto» (Es. 33,15). Qui 
si nasconde forse il segreto della nostra storia: scegliere di rima
nere nel deserto piuttosto che essere abbandonati da lui.

L’esperienza di Dio non è per Israele il frutto di una ricerca. 
Non è stato Israele a scoprire Dio; Israele, piuttosto, è stato 
scoperto da Dio. La ricerca dell’uomo da parte di Dio: questo è 
l’ebraismo. E nella Bibbia è la testimonianza dell’accostarsi di Dio 
al suo popolo. Infatti, nella Bibbia si trovano più affermazioni 
che testimoniano l’amore di Dio per Israele, che non viceversa.

Non siamo stati noi a scegliere Dio; è stato lui che ha scelto noi. 
Non vi è alcun concetto di un Dio eletto, ma vi è invece l’idea di un 
popolo eletto. La quale idea non sta per nulla ad indicare la pre
ferenza di un popolo, basata sulla discriminazione di fronte ad altri 
popoli. Non vogliamo affatto dire di essere un popolo superiore 
agli altri. «Popolo eletto» significa un popolo al quale Dio si è 
accostato e che Dio ha scelto. Il significato di questo termine va 
inteso in relazione a Dio e non in relazione agli altri popoli. Non 
si riferisce ad una qualità inerente al popolo ebraico, ma ad un 
rapporto che esiste tra quel popolo e Dio.

Tormentati, perseguitati da torti e inimicizie, i nostri padri 
malgrado tutto hanno continuato a gioire del fatto di essere ebrei. 
«Siamo davvero felici. Quanto è bello il nostro destino, quanto è 
piacevole la nostra sorte, quanto è splendida la nostra eredità». 
A quali fonti attinge un siffatto modo di sentire?

La ricerca dell’immortalità è comune a tutti gli uomini. Per 
molti di loro, tuttavia, questo problema assillante è proiettato nel 
futuro. Gli ebrei, invece, pensano non soltanto alla fine, ma anche 
al principio. In quanto parte di Israele, noi possediamo una rara 
e preziosa consapevolezza: la consapevolezza di non vivere nel 
vuoto. Mai ci sentiamo straziati dall’ansia e dal terrore di vagare 
in un vuoto di tempo. A noi appartiene il passato e, di conse
guenza, non abbiamo paura di ciò che sarà. Noi ricordiamo da dove 
siamo venuti. Siamo stati chiamati e non possiamo dimenticarlo, 
dato che carichiamo l’orologio della storia eterna. Ricordiamo 
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l’inizio e crediamo in una fine. La nostra vita si svolge tra due 
poli della storia: il Sinai e il Regno di Dio.

«Sulle tue mura, o Gerusalemme,
io ho posto delle sentinelle,
che non si taceranno mai, 
né giorno né notte:
"O voi che destate il ricordo del Signore,
non abbiate requie,
e non date requie a lui,
finch’egli non abbia ristabilita Gerusalemme,
e n’abbia fatto
la lode di tutta la terra" » (Is. 62,6-7).
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Parte prima

DIO

19 1. Autocomprensione dell'ebraismo
Ritrovare gli interrogativi, 19; Filosofia e teologia, 20; Il pensiero 
situazionale, 21; Completa autocomprensione, 22; Teologia del pro
fondo, 24; Autocomprensione della religione, 25; Revisione crìtica, 
26; Onestà intellettuale, 27; La filosofia come religione, 28;. La filo
sofia come prospettiva, 29; Pensiero ellittico, 30; Religione della 
filosofìa, 30; Un modo di pensare, 31; Metafisica e metastoria, 
33; Una sfida alla filosofia, 34; Il culto della ragione, 36; Idee ed 
eventi, 38; La filosofia dell'ebraismo, 40.

42 2. Vie che conducono alla sua presenza
La Bibbia è assente, 42; Ricordo e intuizione, 43; L'uomo alla ri
cerca di Dio, 46; «Cercate la mia faccia», 47; Tre vie, 49.

51 3. Il sublime
La nobile premessa, 51; Potenza, bellezza, grandiosità, 51; La man
canza di fiducia nella fede, 53; Sul sublime nella Bibbia, 55; Il 
bello e il sublime, 56; II sublime non è la realtà ultima, 58; Orrore 
ed esaltazione, 59.

61 4. La meraviglia
Un retaggio di meraviglia, 61; Una minuscola vite, 62; Due tipi 
di meraviglia, 63; «Fermati e considera», 65; «Per le tue con
tinue meraviglie», 68; Lui solo sa, 70.

72 5. Il senso del mistero
«Tanto lontano e profondo», 72; Con timore e stupefazione, 73; 
«La sapienza, dove trovarla?», 74; Due generi di ignoranza, 75;
Noi percepiamo ma non possiamo comprendere, 76; «Celate sono 
le cose che vediamo», 76.
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79 6. L’enigma non è risolto
Dio dimora «nelle tenebre più profonde», 79; Una pagnotta, 81; 
Il Nome Ineffabile, 82; Il mistero non è Dio, 85; Al di là del mi
stero vi è la misericordia, 87; Tre atteggiamenti, 87; Dio non è eter
namente silenzioso, 88.

91 7. Il timore
«Come un abisso», 91; Il principio della sapienza è il timore, 92; 
Significato del timore, 93; Timore e paura, 95; Il timore precede 
la fede, 96; Ritorno alla venerazione, 97.

98 8. La gloria
La gloria è l'ineffabile, 98; La gloria non è una cosa, 99; La gloria 
è la presenza di Dio, 100; Una presenza viva, 101; Conoscenza della 
gloria, 101; Cecità alla meraviglia, 103; Durezza di cuore, 104.

106 9. Il mondo
Il culto della natura, 106; Il disinganno, 107; La desantificazione 
della natura, 109; I dati della realtà non sono la realtà ultima, 109; 
Contingenza della natura. 111; L'errore dell'isolamento, 114; La na
tura in adorazione di Dio, 114; Una cosa attraverso Dio, 116; Un 
interrogativo suscitato dallo stupore, 117.

119 10. Un interrogativa rivolto a noi
Solitudine metafisica, 119; Non è un problema scientifico, 120; Al 
di là delle definizioni, 121; Il principio di incompatibilità, 122; La 
dimensione dell'ineffabile, 123; Consapevolezza del significato tra
scendente, 124; Il senso di meraviglia è insufficiente, 126; L'argo
mento finalistico, 127; La religione comincia con la meraviglia e 
con il mistero. 129; Un interrogativo rivolto a noi, 130; «Un pa
lazzo illuminato», 131; Che cosa fare con la meraviglia, 131.

133 11. Un presupposto ontologico
Momenti di intuizione, 133; L'incontro con l'ignoto, 133; Pensiero 
preconcettuale, 134; La religione è la risposta al mistero, 136; Ele
varsi al di sopra della propria sapienza, 137; La sollecitudine su
prema è già un atto di culto, 138; Noi lodiamo prima di dimo
strare, 139; Un presupposto ontologico, 140; Disparità tra espe
rienza ed espressione, 141.

143 12. Sul significato di Dio
Il minimo di significato, 145; Due corollari, 148; Il ruolo di Dio 
nell'intuizione umana, 149; Il ruolo del tempo, 150; La situazione 
religiosa, 152; Momenti, 153; Una risposta travestita, 155.

156 13. Dio alla ricerca dell’uomo
«Dove sei?», 156; La fede è un evento, 158; Un lampo nelle te
nebre, 159; Ritornare a Dio significa rispondergli, 162; Un evento 
spirituale, 163.

165 14. Intuizione
Ascolta, Israele, 165; L'iniziativa dell'uomo, 167; «L'occhio del 
cuore», 168; «Porte per l'anima», 170.
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172 15. Fede
«Puoi tu arrivare a conoscere appieno Dio?», 172; Non vi è fede 
a prima vista, 173; La fede è attaccamento, 174; Il turbamento 
della fede, 175; La fede implica la fedeltà, 176.

178 16. Oltre l’intuizione
Alla portata della coscienza, 178; Dio è il soggetto, 179; Avverbi, 180; 
L'unicità è il criterio, 181; Dall'intuizione all'azione, 183; Solo
intuizioni e nient'altro?, 184.

Parte seconda

RIVELAZIONE

189 1. Il concetto di rivelazione
L'uomo con la Torà, 189; Perché studiare il problema?, 190; Ab
biamo dimenticato l'interrogativo, 190; Il dogma dell'autosuffi
cienza dell'uomo, 191; L'idea dell'indegnità dell'uomo, 192; La 
distanza tra Dio e l'uomo, 194; II dogma dell'assoluto silenzio di 
Dio, 195; L'analogia personale, 196.

198 2. L’inadeguata affermazione profetica
Il concetto, la rivendicazione, il risultato, 198; Che cos'è l'ispira
zione profetica?, 199; Le parole hanno molti significati, 201; L'ina- 
deguata affermazione profetica, 202; II linguaggio della grandio
sità e del mistero, 202; Parole descrittive e indicative, 204; Inter
pretazione rispondente, 205.

206 3. Il mistero della rivelazione
La rivelazione e l'esperienza della rivelazione, 206; Il mistero della 
rivelazione, 207; Teologia negativa della rivelazione, 208; Immagi
nare significa falsare, 209; Eliminazione dell'antropomorfismo, 209; 
Come nessun altro evento, 211.

213 4. Il paradosso del Sinai
Il paradosso della profezia, 213; Nell'oscurità, 214; Oltre il mi
stero, 216; I due aspetti, 216; Il Sinai fu un'illusione?, 217; Un 
modo di pensare, 219; Un'estasi di Dio,  220.

222 5. Una religione del tempo
Tempo e pensiero, 222; Il Dio di Abramo, 223; La categoria del
l'unicità, 223; Il giorno eletto, 224; Unicità della storia, 226; Fuga 
verso il non temporale, 227; Semi di eternità, 228; Immune dalla 
disperazione, 229; Evoluzione e rivelazione, 229.

231 6. Processo ed evento
Processo ed evento, 231; Vedere il passato nel. presente, 233.

235 7. L'impegno di Israele
Adesione agli eventi, 235; Il ricordo di un impegno, 235; Fedeltà
ad un momento, 236; Una parola d'onore, 236; Vita senza impe- 
gno, 238; La rivelazione è un inizio, 239.
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241 8. Un esame dei profeti
Che tipo di prova?, 241; L'errata concezione, 242; La rivelazione 
è spiegabile?, 243; I profeti sono attendibili?, 245; Un frutto di 
follia, 246; Illusione, 247; Un'invenzione pedagogica, 250; Confu
sione, 251; Lo spirito dei tempi, 253; Il subconscio, 254; Non vi
sono prove, 255.

257 9. La Bibbia e il mondo
La Bibbia è un'illusione?, 257; Dio è assente ovunque?, 258; Il 
posto della Bibbia nel mondo, 259; Ciò che fece la Bibbia, 260; 
Non vi sono parole più intelligenti, 261; La singolarità della Bib
bia, 262; Come spiegarla, 263; L'onnipotenza della Bibbia, 264; 
Prezioso a Dio, 265; Santità nelle parole, 266; Israele come dimo
strazione, 268; Come condividere la certezza di Israele, 268; Non 
per una prova, 269.

271 10. Fede con i profeti
Fede con i profeti, 271; Origine e presenza, 272; La frontiera dello 
spirito, 274; Non un libro, 276; «Non allontanarmi», 277.

279 11. Il principio della rivelazione
La rivelazione non costituisce un problema di ordine cronolo
gico, 279; Il testo com'è, 281; La rivelazione non è un mono
logo, 282; La voce adatta all'uomo, 283; Sapienza, profezia e divi
nità, 284; La Torà non rivelata, 284; La Torà è in esilio, 285; Idea
ed espressione, 287; Passi biblici banali, 289; Passi biblici aspri, 291; 
La Bibbia non è un'utopia, 294; Comprensione ininterrotta, 297; 
La Torà orale non è mai stata trascritta, 299.

Parte terza

RISPOSTA

303 1. Scienza di azioni
La suprema acquiescenza, 303; Un salto nell'azione, 304; L'azione 
comporta il rischio, 305; Il nostro estremo imbarazzo, 307; Un 
accostamento meta-etico, 308; L'associazione tra Dio e l'uomo, 310; 
Vie, non leggi, 310; Natura divina delle azioni, 311; Fare ciò che 
egli è, 312; Somiglianza nelle azioni, 313; «L'impulso buono», 314; 
Fini che hanno bisogno dell'uomo, 314; Una scienza di azioni, 315.

316 2. Più che un fatto interiore
Solo con la fede?, 316; L'errore del formalismo, 317; Nessuna di
cotomia, 319; La spiritualità non è la via, 320; Autonomia ed ete
ronomia, 322; La legge, 323; Un ordine spirituale, 325; Un'esage
razione teologica, 326.

329 3. L'arte di essere
Soltanto azioni e null'altro?, 329; Un incitamento alla creatività, 330; 
Dio richiede la partecipazione del cuore, 331; Perché la kavanà?, 334; 
Fare per essere, 335; Immanenza di Dio negli atti, 335; Essere 
presente, 336.
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338 4. Kavanà
Attenzione, 338; Apprezzamento, 339; Integrazione; 340; Oltre la 
kavanà, 341.

344 5. Il comportamentismo religioso
Il comportamentismo religioso, 344; Spinoza e Mendelssohn, 345; 
Ebraismo e legalismo, 347; L'importanza fondamentale della ag- 
gadà, 349; La Torà è più che la legge, 350; Oltre la halachà, 352; 
Pan-halachismo, 354; Religione senza fede, 355; I dogmi non sono 
sufficienti, 357; I quattro cubiti, 358.

361 6. Il problema della polarità
Halachà e aggadà, 361; Quantità e qualità, 363; Halachà senza ag
gadà, 363; Aggadà senza halachà, 365; La polarità dell'ebraismo, 367; 
La tensione fra halachà e aggadà, 368; Regolarità e spontaneità, 369; 
Il valore dell'abitudine, 371; Le azioni costituiscono un insegna
mento, 372.

374 7. Il significato dell’osservanza
Origine e presenza, 374; Il significo dell'osservanza, 374; Eter
nità e non utilità, 376; Il significato spirituale, 377; Una risposta 
al mistero, 379; Avventure dell’anima, 380; «Ogni giorno un 
canto», 382; Ricordi, 383; Azione nel senso di riunione, 384; Ade
sione al sacro, 385; L'estasi degli atti, 386.

388 8. Mizvà e peccato
Il significato della mizvà, 388; «Poiché abbiamo peccato», 391; 
«L'impulso del male», 392; «Non vi è che un passo», 393.

395 9. Il problema del male
Un palazzo in fiamme, 395; «In balia dei malvagi», 396; La con
fusione fra il bene e il male, 398; L’espiazione per il sacro, 400; 
La religione non è un lusso, 401; Distinzione suprema, 401; Come 
trovare un alleato, 403; La Torà è un antidoto, 403; Il bene è un 
parassita?, 405; Il male non è il problema supremo, 405; Dio e 
l'uomo hanno un compito in comune, 406; La capacità di adem
piere, 407; Il bisogno di redenzione, 409.

410 10 Il problema della neutralità
L'isolamento della morale, 410; Come comportarci di fronte a ciò 
che è neutrale, 411; Ogni gioia deriva da Dio, 413.

416 11. Il problema dell'integrità
Gli interessi mascherati, 416; Pensieri estranei, 417; La fuga nel so
spetto, 418; La prova di Giobbe, 419; «Un diadema di cui van
tarsi», 421; Politeismo mascherato, 422; Il fallimento del cuore, 422.

425 12. L’io e il non io
Il desiderio costituisce la misura di tutto?, 425; La conversione 
dei bisogni, 426; Repressione di se stessi, 427; Rispetto per l’io, 429.

431 13. L’atto redime
Consapevolezza della schiavitù interiore, 431; Momenti di pu
rezza, 432; Contrizione, 432; Dio è misericordioso, 433; I fini ren
dono pure le motivazioni, 434; L'atto redime, 435; «Servite il Si
gnore con gioia», 437; «Noi guastiamo ed egli ripara», 437.
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440 14. Libertà
Il problema della libertà, 440; La libertà è un evento, 442; Li
bertà e creazione, 443; Sollecitudine divina, 444.

446 15. Lo spirito dell’ebraismo
Il significato dello spirito, 446; Lo spirito dell'ebraismo, 449; L'arte 
di superare la civiltà, 450.

452  16. Il popolo d'Israele
Il significato dell'esistenza ebraica, 452; Un modo di pensare com
patibile con il nostro destino, 453; Israele, un ordine spiri
tuale, 455; La dignità di Israele, 457.




