
Scrittori, se i morti 
sono più vivi dei vivi

o storico e benemerito Gabinetto
Vieusseux di Firenze, molto importante in
una città piuttosto passiva dopo essere
stata in passato una vivacissima “capitale

della cultura”, organizza per le prossime
settimane una serie di incontri con scrittori di
oggi che parleranno di scrittori di ieri: diciamo
pure di scrittori in piena attività che diranno la
loro su scrittori che non ci sono più.
L’abbinamento dei nomi dipende ovviamente
dalle scelte dei vivi, sulle quali i morti non
possono intervenire, e in taluni casi (pochi)
incuriosisce e intriga. Perché? Perché - senza far
nomi, per non offendere nessuno - si avverte
nelle opere di alcuni di questi vivi una tensione
positiva, non solo narcisistica. Ma resta tuttavia
impressionante il dislivello tra le figure dei morti
(le loro opere, la loro statura di artisti, ma anche
la loro statura civile e morale) e quelle dei vivi: al
punto che si potrebbe anche dire per alcuni dei
vivi che i morti sono molto più vivi di loro. Torna
alla mente la drastica distinzione di Elsa
Morante tra “scrittori” e “scriventi” di fronte a
certe opere di scrittori di successo (ma anche di
insuccesso) suoi contemporanei, perché anche
lei è tra i morti onorati dall’iniziativa fiorentina.
Orbene, si ha l’impressione che i morti
considerati dall’iniziativa siano stati più o meno
tutti dei veri “scrittori” e che i vivi siano quasi
tutti degli “scriventi”, che insomma, pur con
tutta la loro convinzione e il loro entusiasmo, gli
scrittori di oggi siano piuttosto degli scriventi
che degli scrittori, tanto grande appare il
dislivello tra le opere dei primi e dei secondi. E ci
si chiede perché, ci si interroga sui motivi storici
della decadenza della nostra cultura rispetto a
quella di trenta, quaranta, cinquant’anni fa.
Personalmente mi do alcune spiegazioni, che so
provvisorie e approssimate. La prima è di natura
storica. La grande letteratura italiana (il
“romanzo italiano”) è davvero fiorita con un
gran numero di autori di grande o media statura,
dopo tanti casi isolati e alcuni momenti di
vitalità generale, soltanto quando l’Italia
risorgeva dopo la seconda guerra mondiale, e
s’interrogava, sperava, proponeva, lottava. La
seconda è la grande mutazione economica
mondiale e di conseguenza sociale e politica
anche italiana, esplosa con gli anni Ottanta, la
finanza, il digitale, la globalizzazione: crisi dei
modi di produzione tradizionali e dunque
“precariato giovanile”, mentre aumentava il
numero dei frequentatori dell’università e la
cultura e le arti diventavano una valvola di sfogo
per una generazione altrimenti disoccupata. La
terza è la funzione che questo nuovo sistema di
potere attribuisce alla cultura, mito e valvola di
sfogo, ma anche circolazione di denaro. E
soprattutto manipolazione delle coscienze. La
quarta è la diffusione abnorme di uno pseudo
individualismo e protagonismo giovanile
mentre in realtà gli individui non sono mai stati
così massificati come oggi, e contano sempre di
meno nei processi storici, influiscono sempre
meno sulla gestione del potere, in mano a
pochissimi. Dunque, tantissimi recitano
disegnano filmano e scrivono, come in un
venefico acquario privo di ossigeno, e di
confronto attivo con la storia, e dunque col
pensiero, e dunque con una ispirazione non
truccata, non superficiale. Ma ci sono
certamente anche altre spiegazioni al fatto che i
morti, nelle nostre lettere, siano molto più vivi
dei vivi. Sarebbe utile che i vivi ne discutessero,
per diventare un po’ più vivi come scrittori:
quelli che ne avrebbero le capacità, e sono molti.
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Spiritualità
Un saggio ripercorre 
quelle dottrine 
del misticismo ebraico 
che si interrogano
su uno dei più grandi
misteri della libertà
dell’uomo in relazione
alla perfezione di Dio

QABBALAH
Alle radici del male

RICCARDO DE BENEDETTI

isticismo, esoterismo,
neoplatonismo, zoroa-
strismo, gnosticismo so-
no le etichette che costi-
tuiscono quel coacervo
di dottrine che va sotto il
nome di qabbalah, ter-

mine ebraico che significa “ricezione” o, più
comunemente, “tradizione”. Una mole pres-
soché sterminata di libri, trattati, manoscritti
sempre in bilico tra fedeltà alla Torah e in-
terpretazioni eterodosse, ha accompagna-
to l’ebraismo a partire dai movimenti apo-
calittico-messianici contemporanei a Gesù
fino al Medioevo (il Libro dello splendore,
Zohar) e al Rinascimento (Azriel ben Shelo-
moh, Mosé Nachmanide), per culminare
nella grande crisi del sabbatianismo apo-
stata (Sabbetay Tzevi) e del frankismo (Ja-
cob Frank) dopo la grande fioritura della
scuola di Safed in Galilea (Cordovero e Lu-
ria) nel 500. 
Su questo groviglio dottrinale ricchissimo e,
per alcuni, inquietante, si è esercitata nel No-
vecento l’intelligenza storica di Gershom
Scholem. Due libri, tra gli altri, hanno se-
gnato il suo contributo al tentativo di scio-
gliere quel nodo: Le grandi correnti della mi-
stica ebraica e Le origini della Qabbalah.
L’importanza di questi studi non potrà mai
essere messa in discussione, ma sembra che
nuove prospettive si siano aperte. 
In prima edizione mondiale Adelphi ha da-
to alle stampe la ricerca di Moshe Idel sul
Male primordiale nella Qabbalah(per la cu-
ra di Elisabetta Zevi). Idel, tra i massimi stu-
diosi del pensiero religioso ebraico, conte-
sta l’impostazione di Scholem. Lo fa isolan-
do un tema sensibile al centro della qabba-
lah in tutte le sue varianti: il male e il suo ma-
nifestarsi nella creazione. Di chi è il male? È
dell’uomo o di Dio stesso? Se fosse addirit-
tura in Dio, si dovrebbe intendere come pro-
va che manda agli uomini per rendere pos-
sibile l’esercizio della loro libertà e garanti-
re la salvezza attraverso la ricostruzione del
bene mancante. Scholem riscontrava nella
qabbalah fortissimi elementi gnostici, un
dualismo che sostanzializzava il Male ele-
vandolo a principio autonomo contrappo-
sto a Dio. Per Idel, al contrario, la qabbalah
lo considera un principio comunque su-
bordinato alla potenza divina, creatrice, in
quanto perfezione assoluta, tanto del bene
quanto dello stesso male. Il dissidio che ne
deriva, quasi mai ipostatizzato (non ci sono
due principi opposti e irriducibili che si con-
tendono la creazione), deve essere riassor-
bito in Dio per il tramite dell’azione umana
che salva la creazione dalla malvagità e ri-
costruisce (Tiqqun) l’unità e la bontà divina. 
L’immagine guida utilizzata da decine di trat-
tati in infinite varianti è quella della scorza
che viene sempre prima del frutto. La scor-
za è il male. Precedendo la santità, parados-
salmente, la salvaguarda nel suo sforzo di li-
berarsi dell’involucro. 

M
Il problema teosofico che questa imposta-
zione risolve, aprendone però mille altri, è re-
lativo al male come effetto o dell’attività di-
vina o della presenza di un anti-Dio che con-
tende la sua azione. Nel primo caso a esse-
re contraddetta è la bontà assoluta del divi-
no; nel secondo si aprirebbe la strada alla
gnosi più estrema con la presenza di due
principi che lottano sulla pelle degli uomini

per la loro supremazia, vanificando di fatto
il monoteismo. La soluzione offerta dal mi-
sticismo cabbalistico non prevede un dio
malvagio creatore del mondo, ma il male
presente, pur essendo parte delle creature,
è solo predisposto dal pensiero divino. Con
le parole che saranno di Jacob Böhme e He-
gel, qui debitori della qabbala, il male è ne-
cessario all’autorivelazione divina. In questo

modo Dio non deve giustificare il male. È
proprio la sua attività creatrice a consentire,
infine, l’elevazione degli uomini verso la pu-
rezza onnipervasiva della Sua totalità, là do-
ve decidessero di combattere il male in tut-
te le sue forme. 
Idel descrive l’intrecciarsi caotico di questi
temi. Ci consegna il senso di questa ricerca
religiosa e il suo percorso torna a dividersi da
quello di Scholem e Isaiah Tishby. Per que-
sti insigni studiosi è l’esperienza storica del
male, la cacciata dalla Spagna, a obbligare i
cabbalisti a una riflessione inedita e con-
traddittoria sulla questione. Così come, per
una strana ma sintomatica torsione, è la
Shoah a imporre a loro di ritornarvi. Idel di-
mostra che l’interesse dei cabbalisti dipen-
de meno da preoccupazioni storiche che ge-
nuinamente religiose. Nell’incredibile pro-
duzione cabbalista c’è molta più attenzione
a come essere buoni ebrei, osservanti e scru-
polosi delle ritualità che non coerenti inter-
preti del male storico e personale: «fu l’a-
spetto esegetico ad affascinare i cabbalisti
in quanto autori speculativi [...] i loro scritti
non sono solo esposizioni sistematiche di
approcci astratti, ma negoziazioni tra i testi
canonici e le concezioni a essi correleate per
comprendere meglio il proprio modus vi-
vendi religioso». Un libro che pone gli stu-
diosi, ma non solo loro, di fronte a una svol-
ta interpretativa il cui significato sarà tutta
da approfondire e discutere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Moshe Idel
IL MALE PRIMORDIALE 
NELLA QABBALAH
Totalità, perfezionamento, perfettibilità

Adelphi. Pagine 412. Euro 32,00

La Cabala è 
il complesso 
delle dottrine 

mistiche 
ed esoteriche 

ebraiche 
circa Dio 

e l’universo, 
che si 

asserivano 
rivelate 

a un numero 
ristretto 

di persone 
e tramandate 

da generazione 
a generazione

Religione. L’insospettabile ritorno della fede
MAURIZIO SCHOEPFLIN

l bello delle certezze è che,
molto spesso, diventano
incertezze. È successo, di
recente, anche nel campo

degli studi dedicati alle religio-
ni. Infatti, fino a non molti de-
cenni fa, un cospicuo numero
di osservatori sarebbe stato
pronto a giurare sul verificarsi
dell’eclissi del sacro e sulla fi-
ne della sua valenza pubblica. 
Oggi, invece, si fa un gran par-
lare di postsecolarismo, feno-
meno caratteristico degli ulti-
mi anni consistente in una sor-
ta di imprevista riaffermazio-
ne della centralità di Dio, con
il conseguente riproporsi del-
le fedi religiose nel ruolo di

I
protagoniste della scena mon-
diale. All’epoca secolare sta-
rebbe dunque seguendo un’i-
nattesa epoca postsecolare. A
indagare questa fase di pas-
saggio molto articolata e com-
plessa si è soffermato Vincen-
zo Rosito, professore di Filoso-
fia teoretica alla Pontificia Fa-
coltà Teologica San Bonaven-
tura - Seraphicum di Roma,
che esordisce con un oppor-
tuno invito alla prudenza, dal
momento che «l’espressione
“postecolarismo” sembra es-
sere soggetta a più di un rischio
interpretativo» e anche perché
«è evidente come una difficoltà
insita nella stessa condizione
postsecolare sia proprio quel-
la di interpretare un processo

di mutamento standovi im-
mersi». Rosito si dimostra as-
sai critico nei confronti di chi
interpreta con toni trionfalisti-
ci l’attuale situazione, quasi
che, in breve tempo, la fede e
il sacro avessero occupato di
nuovo il centro della scena
pubblica. Certamente, nell’ul-
timo quarantennio si sono ve-
rificati eventi che hanno ridi-
segnato il rapporto tra religio-
ne e politica: come non ricor-
dare i cambiamenti nel mon-
do musulmano? Rosito sceglie
opportunamente la cautela e
non se la sente di parlare sem-
plicisticamente di “reincanta-
mento del mondo”, ma è sicu-
ro che stiamo vivendo in un’e-
poca di passaggi e di provoca-

zioni, e con il suo lavoro «si
propone di fornire un quadro
critico-ricostruttivo delle teo-
rie e dei dibattiti che hanno e-
levato la categoria di postse-
colare a chiave interpretativa
imprescindibile per la com-
prensione dei mutamenti del
religioso e delle religioni all’in-
terno del complesso panora-
ma sociale e politico globale».
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