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Benefici e insidie della Torah
Cardine dell’identità ebraica, ma anche trappola

ABRAHAM B. YEHOSHUA

I
n anni recenti si è assistito
alla creazione di numerosi
musei ebraici in Europa,
tra i quali i più rappresen-
tativi sono quelli di Berlino
e di Varsavia. Ora anche a

Ferrara è sorto un Museo
Ebraico di importanza nazio-
nale, incentrato sulla storia 
degli ebrei italiani a partire 
dall’epoca romana. 

Un simile sforzo di preser-
vazione del passato ebraico 
in Europa è segno della chiu-
sura di un cerchio e di un sug-
gello o di una rinascita? Non
dimentichiamo che ci vorrà 
parecchio tempo, sempre che
ciò avvenga, prima che na-
scano musei ebraici nei Paesi
islamici, dove fino all’anno
Mille viveva il 90 per cento
della popolazione ebraica
mondiale. Le tracce di questo
ricco passato stanno scompa-
rendo nel mondo musulma-
no. Ne rimangono in Andalu-
sia, nel Sud della Spagna, do-
ve la simbiosi culturale
musulmana-cristiano-ebrai-
ca, da noi definita «l’epoca
d’oro della cultura ebraica» 
(della quale ancora oggi mu-
sulmani ed ebrei godono i
frutti), toccò il suo apice.

Preservare la tradizione
I nuovi musei ebraici d’Euro-
pa intendono forse preserva-
re la tradizione degli ebrei
europei prima che questa
venga cancellata e offuscata
dalla forte presenza politica
e culturale di Israele, il Pae-
se dove vive più della metà
del popolo ebraico e che at-
tira l’attenzione internazio-
nale a causa dei suoi proble-
mi politici e militari? Oppu-
re è il fenomeno della
globalizzazione che ha inve-
stito l’intero mondo a indur-
re le comunità ebraiche a
preservare le loro tradizioni
locali prima di essere travol-
te dall’impetuosa galoppata
della modernità? O magari
c’è una terza spiegazione:
ebrei e non ebrei comincia-
no a essere stanchi e delusi
delle vicende di Israele, del
suo deterioramento politico
e morale, e ad avere nostal-
gia delle comunità, grandi e
piccole, sparse per secoli in
tutto il mondo che hanno
dato vita, grazie allo studio
e all’interpretazione dei te-
sti sacri, a una loro partico-
lare identità.

Il termine «Popolo del Li-
bro» fu coniato dai musulma-
ni che, nel Corano, definisco-
no gli ebrei «Ahal al-Kitab». 
Benché li considerassero in-
feriori, non li costringevano a
convertirsi all’islam in quanto
la religione ebraica godeva di
maggior prestigio rispetto a
quella pagana. Il diritto degli
ebrei e dei cristiani di benefi-

ciare della protezione dei 
musulmani pur conservando
il loro credo scaturiva dal fat-
to che i loro libri sacri conte-
nevano la parola di Dio, per 
quanto - dal punto di vista dei
musulmani - il messaggio 
dell’Onnipotente fosse stato
da loro travisato.

Gli ebrei gradirono questa
definizione di «Popolo del Li-
bro» anche se, naturalmente,
respinsero la posizione dei 
musulmani nei loro confron-
ti. E a proposito del forte lega-
me tra le Sacre Scritture e gli
ebrei, il maggior esponente 
degli studi di ebraismo, il pro-
fessor Gershom Scholem, 
scrisse: «Il popolo ebraico, 
che da un punto di vista bio-
logico non era certo degno di
maggior attenzione di qua-
lunque altro popolo dell’anti-
co Vicino Oriente estinto da
tempo, comparve sulla scena
della storia insieme al suo Li-
bro. Il popolo e il Libro erano
dunque intrecciati, sia nella
coscienza degli ebrei sia in
quella del mondo». 

Prima della madrepatria
E in effetti nella coscienza 
storica ebraica il «Libro» è an-
tecedente la madrepatria. In
altre parole è la Torah che
Mosè diede ai compagni nel
deserto del Sinai a concedere
al popolo la legittimità di pos-
sedere un territorio, a patto
che il popolo rispetti le condi-
zioni dell’autore di quel testo
- sia questi Dio o Mosè. Così,
mentre per tutti gli altri po-
poli l’identità è definita dal-
l’appartenenza a un territorio
(incondizionato fondamento
del diritto nazionale), per il 
popolo ebraico, formatosi nel
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Non dipendendo come gli altri popoli da un territorio
gli ebrei sono restati uniti nella diaspora grazie
al testo sacro. Che a lungo andare è però divenuto
un ostacolo alla comprensione della nuova realtà
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L’abitudine a leggere 
e scrivere permise
di confrontarsi con
maggiore facilità 
coi testi di altri popoli

Molti studiosi sono 
però rimasti rinchiusi 
fra le mura dei collegi 
biblici e staccati 
dalla vita che scorre

L’identità imperniata
sulle Sacre Scritture 
ha anche contribuito 
alla diminuzione 
numerica degli ebrei
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Presentata la VI edizione, a Torino dal 27 al 31 marzo 2019
Sarà una riflessione collettiva sul tema “Visibile Invisibile”

Biennale Democrazia
oltre la luce che acceca
per imparare a vedere
LIDIA CATALANO 
TORINO

L
uci che abbagliano fino
ad accecare. E luci che
creano coni d’ombra
dentro cui si annidano
storie destinate a resta-
re inaccessibili agli oc-

chi e alla comprensione umana.
Condannate all’oblio, talvolta 
per semplice distrazione. Altre 
volte per scelta consapevole, 
dunque colpevole. 

«È vero che il mondo è ciò
che noi vediamo, ed è altresì
vero che non di meno noi dob-
biamo imparare a vederlo». È 
un passaggio tratto da Il visibile
e l’invisibile, opera postuma del
filosofo Maurice Merleau-Pon-
ty, a incarnare lo spirito che 
animerà la VI edizione di Bien-
nale Democrazia, presentata
ieri con la partecipazione della
sindaca Chiara Appendino. Si 
terrà a Torino dal 27 al 31 mar-
zo 2019, e sarà dedicata ap-
punto a una riflessione colletti-
va sul tema «Visibile Invisibile».

«Ci illudiamo che la realtà sia
sempre illuminata. Ma spesso 
ciò che meriterebbe attenzione
resta in ombra, mentre aspetti
effimeri, superficiali, affollano
il nostro flusso di informazio-
ni», riflette il presidente di
Biennale, Gustavo Zagrebelsky.
Proprio qui risiede l’equivoco, il
grande inganno. «Abitiamo un
mondo ad altissima visibilità»,
sottolinea Gabriele Magrin, cu-
ratore scientifico della rasse-
gna: «La realtà costantemente
fotografata e condivisa ci sem-
bra più accessibile. Ma più ci il-
ludiamo di avvicinarci alla veri-
tà, più ci esponiamo senza dife-

se alla valanga di informazioni
che annienta la nostra capacità
di comprensione».

Il surplus paralizza, rende
spettatori passivi, inerti. «Inca-
paci», spiega Magrin. «di co-
gliere la profondità storica, di 
individuare i nessi causali e di 
immaginare prospettive future,
un’alba dopo il crepuscolo». Co-
sì, nelle nostre vite iperconnes-
se eppure solitarie, ci riducia-
mo ad avidi divoratori dell’oggi,
impotenti anche di fronte alle 
nuove forze occulte - su tutte la
minaccia di manipolazione dei
big data - che assottigliano gli 
spazi della democrazia. 

Luce e ombra, alba e tramon-
to, opacità e trasparenza. L’edi-
zione 2019 di Biennale Demo-
crazia sarà tutta incentrata sui 
contrasti. Come quelli che na-
scono dall’imperativo della visi-
bilità: all’esibizionismo da social
network, fatto di emozioni con-
divise in diretta, fa da contralta-
re l’espansione di zone d’ombra

deserto, l’identità è definita 
dalla sua lealtà alle Sacre 
Scritture e il diritto di posse-
dere una patria non è natura-
le ma è garantito dall’autore
dei testi sacri che sottopone il
suo popolo anche a continui
esami sul loro contenuto.

I vantaggi di avere dei testi
sacri come cardine della pro-
pria identità nazionale non 
sono trascurabili ma, d’altro
canto, non lo sono nemmeno
gli inconvenienti, i pericoli e
le insidie. 

Guerre a colpi di penna
Il fatto di avere costruito
un’identità nazionale su tali
testi ha permesso agli ebrei di
mantenere la loro identità 
anche al di fuori della madre-
patria. Non dipendendo in-
fatti, come altri popoli, da un
territorio, erano in grado di
restare uniti grazie alle Sacre
Scritture, malgrado fossero 
dispersi per il mondo, di cor-
rispondere e di discutere sul-
le diverse interpretazioni dei
testi, mentre la base comune
dalla quale quelle interpreta-
zioni derivavano si mantene-
va solida. Le guerre civili fra
gli ebrei non furono combat-
tute a colpi di spada bensì di
penna, e il sangue versato era
inchiostro.

La radicata abitudine a leg-
gere, a scrivere e il continuo
lavoro di esegesi permisero
agli ebrei che frequentava-
no istituzioni religiose di
confrontarsi con maggiore
facilità con i testi di altri po-
poli, cristiani o musulmani,
di assimilarli alla loro termi-
nologia, ai loro concetti, e di
integrarsi rapidamente nel-
lo sviluppo moderno. Tutta-
via, come in altre religioni,
ci sono stati, e ci sono anco-
ra, molti studiosi che sono
rimasti intrappolati in quei
testi, rinchiusi fra le mura
dei collegi biblici e comple-
tamente distaccati dalla vita
che scorre intorno a loro. In
Israele ci sono tutt’oggi de-
cine di migliaia di studenti
di yeshiva (centri di studio di
testi sacri) che, pur essendo
padri di famiglia, si dedica-
no allo studio dei testi anti-
chi sforzandosi di trovare
sempre nuove e originali in-
terpretazioni in cambio di
un misero sussidio e del-
l’esenzione dal servizio mili-
tare. E benché si autodefini-
scano appartenenti a «grup-
pi di studio» e le comunità
religiose ortodosse intorno
a loro li trattino con rispet-
to, sono ben lontani dall’es-

sere colti. Non conoscono le
lingue straniere, il mondo
delle scienze è loro estraneo
e ignorano le discipline so-
ciali e la letteratura del
mondo laico.

Non c’è dubbio che questo
tipo di identità imperniata sui
testi sacri, oltre a preservare
per secoli il popolo ebraico, 
ha anche contribuito a una
sua drastica diminuzione in 
termini di numero. Dopo la 
distruzione del Secondo
Tempio, nel 70 d.C., c’erano 
tra i due e i tre milioni di ebrei
nel mondo, mentre all’inizio
del XVIII secolo ne era rima-
sto un solo milione. Non tutti
riuscivano a mantenere la
propria identità nazionale 
mediante rituali religiosi e lo
studio delle Sacre Scritture.
Attività di questo tipo richie-
dono tempo e, in mancanza 
di un’adeguata retribuzione,
possono essere causa di gran-
de indigenza.

Verso la fine del XIX secolo,
con il consolidamento del na-
zionalismo secolare in Euro-
pa, i testi sacri ebraici diven-
nero un ostacolo per la com-
prensione della nuova realtà.
Gli ebrei ipotizzavano che le
Sacre Scritture li avrebbero 
preservati dalla tempesta che
li minacciava. Ma ci furono 
scrittori e intellettuali, cono-
scitori di quei testi, che, ben
comprendendo quanto la lo-

ro capacità di fornire stru-
menti di comprensione della
nuova realtà fosse limitata, 
pretesero una svolta. Trasfor-
marono la lingua sacra in un
idioma vivo e moderno e, so-
prattutto, forgiarono una re-
altà della quale le Sacre Scrit-
ture non rappresentavano il
cardine ma solo un aspetto. È
questa la rivoluzione sionista
che riportò il popolo ebraico
a lavorare la terra senza che
tale occupazione fosse consi-
derata inferiore rispetto allo
studio e all’esegesi delle Sa-
cre Scritture, e a possedere 
un territorio.

«Tutto è cultura»
Negli Anni 30 del secolo scor-
so c’erano a malapena tre-
centomila ebrei in Terra di
Israele mentre nella diaspo-
ra ne erano presenti circa
sedici milioni. La maggior
parte degli scrittori viveva
in comunità in cui l’ebraico
era già una lingua viva e i
testi sacri non erano al cen-
tro della loro realtà ma ne
facevano semplicemente
parte. E così disse in manie-
ra provocatoria il nostro po-
eta nazionale, Chaim Nach-
man Bialik: «Il concetto di
cultura in ogni popolo in-
clude varie forme di vita,
dalla più bassa alla più alta.
Cucire scarpe o pantaloni,
lavorare la terra, tutto que-
sto è cultura. Tutto è cultu-
ra, tutto è una miscela di
spirito e materia». 

I libri, le Sacre Scritture,
facilmente trasportabili da
un luogo all’altro, sono riusci-
te a preservare il popolo
ebraico per migliaia di anni 
nella diaspora. D’altra parte,
però, venendo a sostituire un
territorio - prima garanzia di
sicurezza - sono state anche
motivo di detrimento. —

Traduzione di Alessandra Shomroni
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La definizione “Popolo 
del Libro” fu coniata 

dai musulmani
Gli ebrei la gradirono

Abraham Yehoshua interverrà 
domani alla Fiera del libro ebraico
di Ferrara, che per la prima volta è
ospitata al Meis (nell’occasione 
sono previste visite guidate della
mostra «Ebrei, una storia italiana.
I primi mille anni»). La sua lectio
magistralis, sul tema del «libro 
ebraico», è in programma alle 17
al Teatro Comunale (corso Martiri
della libertà 5). Nato a Gerusa-
lemme nel 1936 da una famiglia
d’origine sefardita, Yehoshua è 
uno dei maggiori interpreti del 
rapporto elettivo che da secoli le-
ga l’ebraismo alla letteratura. Tra
i suoi romanzi L’amante, Un divor-
zio tardivo, Il signor Mani, Viaggio
alla fine del millennio, Il responsa-
bile delle risorse umane (da cui 
l’omonimo film del 2010 di Eran 
Riklis), Fuoco amico, La comparsa
(tutti tradotti per Einaudi).

Ferrara 
Domani alla Fiera
ospitata al Meis

che sottraggono allo sguardo i 
settori più in sofferenza della so-
cietà: i poveri, i disoccupati, le 
vittime di violenza. «Drammi 
ignorati», osserva Magrin, «o 
destinati a suscitare ondate 
emotive che si esauriscono in 
fretta, senza innescare reali po-
litiche di contrasto». Fiammate
illusorie, dunque. Così come il-
lusoria è la società della traspa-
renza, «una delle grandi pro-
messe non mantenute dalla de-
mocrazia», come già anticipò 
Norberto Bobbio. E oggi più che
mai minacciata dai poteri invisi-
bili, che accumulano profitti 
carpendo i nostri dati personali.

Da qui l’invito di Zagrebelsky
a ritagliarsi spazi di disconnes-
sione. «Illuminiamo ciò che me-
rita di essere approfondito e la-
sciamo in ombra il rumore che ci
distrae, ci confonde. Abbiamo 
bisogno di abbassare il volume.
Vorrei un’edizione di Biennale 
dedicata al silenzio». —
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ELZEVIRO BRUNO QUARANTA

Proust e gli altri, che aboliscono l’abitudine

P
roust ha quasi terminato il suo turno
di autore alla moda: dunque, si può
parlare di Proust» assicurava Giaco-
mo Debenedetti sul Baretti gobettia-
no nel 1925. Da tre anni l’architetto
della Recherche giaceva sotto il mar-

mo nero al Père Lachaise. Il secolo dalla scom-
parsa si avvicina. Gabriella Bosco, ordinario di
Letteratura francese, vi si sintonizza con la rac-
colta di scritti Proust e gli altri (Nuova Trauben,
pp. 208, € 18).

Il saggio inIziale risale al 2013, apparso sulla
Nouvelle Revue Française, la rivista che nel 
1923 dedicò un numero speciale a Proust, un
coro di voci al diapason: da Barrès a Daudet, da
Gallimard a Larbaud, da Cocteau a Morand, da
Valéry a Gide, che farà ammenda del suo sbri-
gativo, superficiale giudizio sulla Recherche.

«Proust double», svela Gabriella Bosco. Con-
frontando la prima, giovanile, folgorante lettu-
ra di La strada di Swann in lingua originale e la
versione per Einaudi di Natalia Ginzburg, non
così à point,«realizzata in condizioni particola-
ri», al confino. Aspettando la raffinata tradu-
zione di Raboni, a cominciare dall’incipit, «lon-
gtemps», reso, accantonando «per molto tem-
po», con la locuzione «a lungo», che ha il 
respiro del perpetuo (L’adoration perpétuelle si
sarebbe dovuta intitolare la Recherche).

Proust e gli altri. Colette e Simenon innanzi-
tutto, a risaltare nel pantheon di Gabriella Bo-
sco. Colette, «la natura corporea della sua pa-
gina», «il gesto, quello della mano che traccia
segni sulla carta, a generare il mondo». E Si-
menon, il Simenon dei «romanzi duri», tra
«amoralità» e «nebbia della coscienza».

Colette, Simenon, e gli altri. Da Céline a
Bonnefoy, da Gary a Modiano, alla Némiro-
vsky. Una lunga scia di inchiostri, accolti chez
Bosco, parrebbe di capire, perché riecheg-
gianti l’idea di letteratura di Proust, uno spic-
chio, almeno: «…certi romanzi sono come
grandi lutti momentanei, aboliscono l’abitu-
dine, ci rimettono in contatto con la realtà
della vita…».

È una tazza di tè, il carnet di Gabriella Bo-
sco, a cui attingere questa e quella sollecitazio-
ne. L’influenza di Proust, per esempio, sugli
autori italiani, da Elsa Morante a Guido Mor-
selli, a Vittorio Sereni. Magari interrogandosi
sui proustiani ante litteram. Come, nella Tori-
no e nel Piemonte di Debenedetti (e della stes-
sa Bosco) Guido Gozzano. O come Vittorio Al-
fieri, la cui Vita, i suoi primi passi, ispirava a
Edoardo Sanguineti il quesito: «Siamo di
fronte a Proust o a Freud?». Come intimava
Graham Sutherland: «Proustez-vous…». —
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La presentazione di Biennale Democrazia, ieri al Polo del ’900
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