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In questa relazione vi parlerò di ebraismo, cioè della 

religione  degli  ebrei.  Ma  chi  sono  gli  ebrei? 

Nell'immaginario  collettivo,  al  di  fuori  del  mondo 

ebraico è largamente diffusa l'idea, del tutto erronea, 

secondo la quale gli ebrei costituirebbero un gruppo 

umano rimasto intimamente monolitico nel corso del 

tempo, con un'identità rigida e sempre uguale a se 

stessa.  Nella realtà,  quella degli  ebrei  è un'identità 

che,  in  virtù  dei  molti  secoli  vissuti  nella 

dispersione,  ha continuato e continua a trasformarsi 

nel  tempo  e  nello  spazio,  sollecitata  da  una 

multiforme  successione  di  incontri,  di  scontri,  di 

contaminazioni  e  adattamenti  alle  più  varie 

circostanze ambientali. È un'identità molto flessibile, 

che ha maturato e consolidato al proprio interno una 

rilevante pluralità culturale: pluralità delle idee, delle 

abitudini,  dei  riti,  dei  modi  di  contemperare  la 

modernità con la tradizione.

Le  varie  collettività  ebraiche,  geograficamente 

spesso molto disperse, che   tuttavia   non hanno mai 

perduto di vista la centralità delle proprie fonti e il 

senso  del  proprio  specifico  esistere  in  quanto 

minoranze, hanno testimoniato nel corso dei secoli 

una  particolare  capacità  di  integrazione  all'interno 

degli  ambienti  circostanti.  Sollecitate  con  la  loro 

presenza a seminare,  fecondare e raccogliere frutti 

nel  seno  di  culture  'altre'  (da  quella  ellenistica  a 

quella arabo-islamica e, infine, a quella dell'Europa 

cristiana), esse sono andate producendo espressioni 

culturali  nei  termini  di  una  variegata  pluralità.  Di 

tale pluralità ravvisiamo oggi chiare manifestazioni 

non  soltanto  entro  le  collettività  ebraiche  di 

maggiore  peso,  bensì  persino  nell'àmbito 

dell'ebraismo  italiano,  che  come  sappiamo  è  oggi 

una piccola realtà.

Ma quali sono a livello globale,  dopo la Shoah, le 

principali collettività ebraiche? Per secoli il nucleo 

forte  dell'ebraismo  nel  mondo era  stato  l'ebraismo 

europeo. La sua rovinosa quasi-scomparsa durante la 

seconda  guerra  mondiale  ha  prodotto  nella  storia 

degli  ebrei  una  cesura  non  redimibile,  con  lo 

spostamento  forse  definitivo   del  baricentro  della 

vita  ebraica  dall'Europa  verso  due  distinti  poli  di 

aggregazione  e  di  espressione  socio-economica, 

politico-culturale e spirituale: lo Stato d'Israele e la 

grande comunità ebraica nord-americana. 

È  lecito  prevedere  che  il  futuro  della  vita  e  della 

cultura degli ebrei,di tutti gli ebrei, anche di quel che 

resta di noi, ebrei europei, dipenderà in larga misura 

dalle  relazioni,  dalle  tensioni,  dai  reciproci 

condizionamenti,  dalla  serrata  dialettica  fra  quelle 

due grandi   realtà, ormai chiaramente preminenti. E 

poiché,  come ho  accennato  in  premessa,  ciascuno 

dei serbatoi di vita ebraica esistenti, grandi e meno 

grandi,   è  culturalmente  plurale  al  suo  interno, 

ipotizzo  che,   sul  futuro  degli  ebrei  nel  mondo, 

molto  peseranno  le  diverse  modalità  con  cui, 

rispettivamente,  la  società  ebraico-israeliana  e  gli 

ebrei  statunitensi  sapranno  gestire  in  chiave 

pluralistica le proprie interne pluralità culturali.

Qui discorrerò di religione, è vero. Ma la religione 

degli ebrei, analogamente a ogni altra religione, non 

va vista separatamente dalla società, o dalle vicende 

della  politica,  o  dalle  più  rilevanti  espressioni 

intellettuali di tipo letterario, artistico, scientifico di 

coloro  che  si  identificano come ebrei.  E poiché  il 

tema di cui sono chiamato a discorrere è "la pluralità 

dell'ebraismo  contemporaneo",  premetto  fin  d'ora 

che  di  questa  pluralità  riuscirò  a  cogliere,  nel 

migliore dei casi,  soltanto un'infinitesima parte.

Storicamente, gli studi e la vita religiosa degli ebrei 

hanno  attribuito  capitale  importanza  al  rapporto  e 

alla  distinzione  fra  Torah  "scritta"    vale  a  dire  il 

Tanakh,  quello  che  per  i  cristiani  è   la  Bibbia 

ebraica, o Primo Testamento   e la cosiddetta Torah 

"orale", che è costituita da un articolato insieme di 

discussioni  e  commenti  di  natura  prevalentemente 

legale e omiletica con i quali, nell'arco dei secoli, i 

maestri,  cioè  i  rabbini,   hanno  interpretato, 

rielaborato e approfondito il retaggio delle Scritture. 

Per la tradizione ebraica il  senso delle Scritture, il 

senso della Torah scritta che la Torah orale rilegge e 

reinterpreta,  è  inesauribile.  Il  lavoro  interpretativo 

non  cessa  mai  ed   è  libero  di  riempire  gli  spazi 

lasciati  bianchi  nella  Torah  scritta  e  di  proporne 

sempre  nuove  letture:  una  lettura  e 



un'interpretazione  infinita,  quella  ebraica,  che 

talvolta fa esplodere testi e contesti.

Per molti secoli la Torah orale rimase orale, cioè non 

venne messa sulla carta o sulla pergamena ma fu un 

talmud, un "insegnamento", tramandato "per bocca" 

dai  maestri  ai  discepoli.  Paradossalmente,  vige 

ancora oggi la distinzione fra Torah scritta e Torah 

orale, al di là del fatto che questa seconda, la Torah 

orale,   ha  ormai  perduto  da  lungo  tempo  la  sua 

qualità orale. Fra il 6° e il 7° secolo dell'era volgare 

andò emergendo,  come silloge  e nucleo centrale  e 

più  autorevole  di  materiali  della  Torah  orale,  il 

Talmud  Babilonese:  un  insieme  di  dispute  legali, 

esegesi  bibliche,  leggende,  folklore e  altro ancora. 

(Del Talmud esiste anche una versione palestinese, 

nota  come  il  Talmud  di  Gerusalemme,  la  cui 

influenza  fu  però  di  gran  lunga  inferiore).   A  un 

certo punto il Talmud Babilonese venne messo per 

iscritto; e si presentò come un'opera colossale che, 

distribuita  su molti  tomi,  fu  copiata   in  una prima 

fase manualmente per poi essere,  a partire dal 16° 

secolo, riprodotta a stampa.

Non è facile stabilire quando e in quali circostanze il 

popolo  del  Libro,  il  popolo  della  Bibbia,  si  sia 

trasformato  nel  popolo  del  Talmud.  In  ogni  caso, 

questa componente orale, aperta per sensibilità alle 

alterne vicende della storia, ha favorito l'incontro fra 

lo spirito e i princìpi della Torah e le cangianti realtà 

sociali,  economiche  e  politiche,  offrendo  a  tale 

incontro una feconda dimensione problematica. E in 

tal modo ha evitato che la vita religiosa e la cultura 

degli ebrei si fossilizzassero.

Già  in  epoca  premoderna  furono  gettati  sporadici 

ponti fra la migliore dottrina rabbinica e il  mondo 

della  cultura  secolare  dell'Europa  cristiana:  se  ne 

trovano  tracce  significative  nel  Rinascimento 

italiano  e  nel  corso  degli  ultimi  secoli  che 

precedettero,  in ambiente iberico,   la cacciata degli 

ebrei  da  Spagna  e  Portogallo  alla  fine  del 

Quattrocento. 

Ma  in  realtà,  il  problema  di  come  raccordare  la 

cultura  ebraica  a  quella  secolare  prese  l'abbrivo 

soltanto con l'illuminismo e con l'ebraica haskalah 

allorché, a partire dalla seconda metà del Settecento, 

ben  prima  cioè  che  gli  editti  di  emancipazione 

riconoscessero agli ebrei il diritto all'eguaglianza, le 

comunità  ebraiche  dell'Europa  occidentale,  e  in 

particolare  quelle  stanziate  nel  mondo  di  lingua 

tedesca,  furono percorse da una ventata di feconda 

irrequietudine, da una sorta di febbrile creatività che 

le  indusse  a  coltivare  con  interesse  crescente  il 

sapere,  le  lingue  e  le  espressioni  intellettuali  dei 

gentili,  onde  realizzare  in  forme  opportune  un 

incontro,  appunto,  tra  ebraismo  e  modernità. 

In  questa temperie,  si  pensò di  armonizzare con il 

mondo  moderno  anche  la  pratica  della  religione. 

L'ebraismo  riformato,  noto  anche  come  ebraismo 

liberale  o progressivo,   fu il prodotto della seconda 

decade  del  19°  secolo,  quando  nelle  comunità 

ebraiche  si  fecero  sentire  i  primi  effetti 

dell'emancipazione  e  dell'illuminismo.  Come  ogni 

altro tentativo di portare la spiritualità ebraica a un 

nuovo rapporto con il mondo (penso in particolare 

alla Wissenschaft des Judentums), anche la Riforma 

del  giudaismo  fu  soprattutto  un'iniziativa  che 

germinò  in  ambiente  germanico.

I  primi  esperimenti  furono  condotti  nel  1810  a 

Seesen, nella Bassa Sassonia, nel 1815 a Berlino, e 

poi  ad  Amburgo,  dove  nel  1818  fu  aperta  una 

sinagoga riformata. Che cosa si proponevano di fare 

i  'riformisti'  o  'riformati'?  In  primo  luogo 

intendevano  mettere  in  discussione  l'autorità  del 

Talmud e dell'interpretazione rabbinica, rifiutando in 

parte  o  per  intero  il  corpus  di  norme  e  precetti 

tradizionali (la Halakhah) e indicando nel messaggio 

universalistico  della  Bibbia  il  fondamento 

dell'ebraismo.   Inoltre  perseguivano  l'obiettivo  di 

rigenerare il  culto pubblico introducendo preghiere 

in  lingua  nazionale,  un  sermone  alla  settimana  in 

lingua non ebraica, la soppressione della separazione 

fra uomini e donne in sinagoga e, sul modello del 

protestantesimo tedesco, musica corale e per organo 

e  nuove  solenni  cerimonie,  come  per  esempio  la 

celebrazione della maggiorità  religiosa per i ragazzi 

e le ragazze (bar e bat mitzwah). 

 

L'ebraismo  riformato  incominciò  a  caratterizzarsi 

come  movimento  distinto  allorché  i  tradizionalisti 

respinsero  i  cambiamenti  proposti;  soltanto  allora 

l'etichetta "ortodosso" venne attribuita a coloro che 

rifiutavano  ogni  prospettiva  di  'modernizzazione'. 

Vale qui subito la pena di chiarire che sto parlando 



di  un  movimento  di  riforma  che  prese  piede  in 

un'Europa occidentale dove la minoranza ebraica era 

ormai avviata a una più o meno  rapida integrazione; 

mentre non ebbe alcun seguito nell'Europa dell'Est, 

dove  le  condizioni  sociali  e  politiche,  il  radicato 

tradizionalismo  e  la  presenza  dei  movimenti 

chassidici non concedevano alle opzioni riformatrici 

se non spazi limitatissimi. 

 

La  Riforma   si  diffuse  ben  presto  per  tutta  la 

Germania e oltre i suoi confini, fino a raggiungere 

l'Austria,  l'Ungheria,  la Francia,  la Danimarca e la 

Gran Bretagna,  dove nel 1842 venne inaugurata la 

West  London  Synagogue,  che  ancora  oggi  è  un 

fiorente  centro  del  giudaismo  riformato  sotto  la 

guida,  dal  febbraio  2011,  di  Julia  Neuberger  nel 

ruolo di rabbino capo. (Con un seggio alla Camera 

dei Lord, Julia Neuberger è una rabbina autorevole e 

molto  apprezzata,  discendente  da  una  famiglia  di 

ebrei tedeschi trasferitisi in Gran Bretagna nel corso 

del Novecento).

Al  di  là  dell'Atlantico,  nel  dicembre  1824 

quarantasette  ebrei  di  Charleston,  nel  South 

Carolina, sotto la guida di Isaac Harby, rivolsero una 

petizione ai capi della congregazione Beth Elohim, 

della quale facevano parte,   chiedendo che nel culto 

dello  Shabbat  si  introducessero  sostanziali 

cambiamenti. In Beth Elohim vigeva, a quell'epoca, 

il minhag (il rituale) spagnolo e portoghese,  che la 

leadership della congregazione riteneva fosse in uso, 

presso  gli  ebrei  osservanti,  sin  dall'epoca  del 

Secondo  Tempio.  Nella  loro  petizione,  i 

quarantasette dissidenti proponevano che a ciascuna 

preghiera in ebraico facesse seguito una traduzione 

in  inglese;  che  il  culto  venisse  arricchito  con 

preghiere  riferite  ai  problemi  della  vita  americana 

contemporanea;  che  l'officiante  tenesse 

settimanalmente  un  sermone  in  inglese  nel  quale, 

oltre a spiegare le Scritture, ne trasferisse lo spirito 

nelle vicende della quotidianità; e infine, che il culto 

fosse più breve.

Negli  Stati  Uniti  il  giudaismo riformato si  diffuse 

rapidamente  a  partire  dal  1840,  grazie  all'impulso 

dato  da  rabbini  progressisti  quali  David  Einhorn, 

Samuel Hirsch, Isaac Mayer Wise e Samuel Adler. 

Nel 1873 fu fondata la Union of American Hebrew 

Congregations,   e  due  anni  più  tardi  a  Cincinnati, 

 per  iniziativa  di  Isaac  Mayer  Wise,  nacque  il 

Hebrew Union College,  primo seminario rabbinico 

nord-americano,  che  a  oggi  è  titolare  di  altri  tre 

campus  universitari  a  New  York,  Los  Angeles  e 

Gerusalemme  e  che  in  poco  meno  di 

centocinquant'anni  ha  complessivamente  formato 

oltre  1500  rabbini,  incluse  diverse  centinaia  di 

donne.  La  'Piattaforma  di  Pittsburgh',  redatta  nel 

1885  in  chiave  nettamente  universalistica  dal 

rabbino  di  origini  bavaresi  Kaufmann  Kohler, 

respingeva tutte quelle prescrizioni della Torah "che 

non sono adatte alle opinioni e alle abitudini della 

civiltà  moderna":  divenendo  tale  Piattaforma   ?   e 

rimanendo fino al  1937 ?   il  principale documento 

ispiratore dell'ebraismo riformato statunitense.

Il movimento dei riformati nord-americani, in virtù 

del suo orientamento universalistico e del proporsi, a 

cavallo  fra  Ottocento e  Novecento,   quale  uno dei 

tanti  fili  che andavano a comporre  il  tessuto della 

religiosità  del  Nuovo  Mondo,  nutrì  inizialmente 

poca  simpatia,  se  non  addirittura  ostilità,  nei 

confronti del nascente movimento sionista. Però, già 

prima della fondazione dello Stato d'Israele questo 

atteggiamento  cominciò  a  mutare  poiché  nella 

vecchia  Europa  gli  ideali  universalistici  andavano 

rapidamente  cedendo  terreno  di  fronte  ai 

nazionalismi,  all'arrembante  antisemitismo  e  alla 

diffusa  insorgenza  dei  fascismi,  in  Germania  e 

altrove. 

Nell'articolato  panorama  dell'ebraismo  non 

tradizionale, un posto di tutto rilievo va ascritto al 

movimento  conservative,  ispiratore  del  quale  fu  il 

tedesco Zacharias Frankel, che a Breslau fondò nel 

1854 lo Jüdisch-Theologisches  Seminar  e  che,  nel 

corso  di  varie  conferenze  rabbiniche  svoltesi  in 

Germania  attorno  alla  metà  del  19°  secolo,  aveva 

sostenuto  la  necessità  che  le  pratiche  del  culto 

rimanessero legate alla lingua ebraica, non essendo 

la  liturgia  in  alcun  modo  correlata  né  con  le 

appartenenze  nazionali  né  con  il  processo  di 

emancipazione,  peraltro  ancora  in  fieri. 

Negli Stati Uniti il movimento conservative mosse i 

primi  passi  attorno  alla  metà  degli  anni  Ottanta, 

quale risposta all'abbandono della tradizione sancito 

dai  riformati  con la Piattaforma di  Pittsburgh.  Nel 



1887,  una  fronda  di  rabbini  più  conservatori 

abbandonò il Hebrew Union College e fondò a New 

York  il  Jewish Theological  Seminary  of  America, 

dal quale uscì ordinato il primo rabbino conservative 

nel  1893.  Obiettivo  della  nuova  istituzione  era 

quello di formare dei rabbini americani che fossero 

disposti  a  "conservare"  i  principi  fondamentali  del 

giudaismo e a  "cambiare" la tradizione soltanto in 

forme moderate. 

 

Dopo  un  decennio  di  difficoltà,  all'inizio  del  20° 

secolo il  Jewish Theological  Seminary dimostrò la 

propria  vitalità  disponendosi  a  offrire  alle  recenti 

ondate di immigrazione ebraica dall'Europa orientale 

(dall'impero  zarista,  dunque  da  Russia,  Polonia, 

Ucraina, Lituania)   la capacità di "americanizzare" i 

nuovi  venuti.  Esso  intendeva  proporsi  come  un 

seminario nel quale la fedeltà alla storia e alle fonti 

venisse coniugata con una saggia e prudente apertura 

ai valori della costituzione statunitense, inclusa una 

pari dignità tra rabbini e laici, oltre che tra uomini e 

donne.

Personalmente  ritengo  che,  nel  suo  insieme, 

l'ebraismo progressivo sia  stato in età  recente  uno 

dei  tentativi  più  rilevanti  di  adattare  la  cultura 

religiosa  allo  spirito  e  alle  necessità  dell'epoca.  A 

differenza di altre collettività religiose, più timorose 

nei confronti  della cultura moderna, come la Chiesa 

cattolica romana e le Chiese cristiane d'Oriente,  il 

mondo ebraico, in alcune significative sue frange, si 

è  dimostrato  capace,  dai  primi  decenni  del  secolo 

19°  in  poi,  di  ripensare  la  propria  tradizione  con 

particolare coraggio e creatività. 

Dopo  essere  partito  dall'illuminismo  e  avere 

tratteggiato  molto  sinteticamente  taluni  aspetti  di 

novità  nella  vita  religiosa  degli  ebrei  nell'epoca 

 dell'emancipazione,  mi  propongo  ora  di  parlare, 

come mi si richiede,   dell'ebraismo contemporaneo, 

 e tenterò di individuarne almeno in parte la varietà 

soffermandomi su alcuni   suoi risvolti problematici. 

A ben vedere,  l'ebraismo contemporaneo è distante 

anni-luce dal panorama che ho presentato fin qui. Di 

mezzo, fra quelle due situazioni, vi sono gli eventi 

che nell'arco del secolo scorso sconvolsero il mondo 

ebraico  con  un  impatto  senza  precedenti.  Mi 

riferisco  in particolare alla Shoah e alla fondazione 

dello  Stato  d'Israele;  ma  penso  anche  al 

trasferimento in blocco di intere comunità ebraiche 

dall'Est europeo nelle Americhe tra fine Ottocento e 

inizio  Novecento,  o  dai  Paesi  arabi  e  musulmani 

nello  Stato d'Israele  attorno alla  seconda  metà del 

20°  secolo. 

A  proposito  dello  Stato  d'Israele  e  di  una  sua 

specifica peculiarità,   rilevo subito che mentre negli 

Stati Uniti circa un terzo degli ebrei religiosi è ora 

composto  di  seguaci  dell'ebraismo  conservative 

 talché  questo  movimento  occupa,  nel  quadro 

complessivo  dell'ebraismo  nord-americano,  una 

posizione decisamente  maggioritaria  ,  in  Israele  la 

sola forma di ebraismo ufficialmente riconosciuta è 

l'ortodossia.

Tenterò di chiarire più avanti quali riflessi, anche di 

natura  pratica,   tale  peculiarità  proietta  sulla  vita 

degli ebrei israeliani nonché su quella di molti ebrei 

della Diaspora; ma non posso non sottolineare che 

l'etichetta  'ortodossia'  si  applica  di  fatto,  oltre  che 

all'ortodossia  "moderna"  nello  spirito  degli 

insegnamenti del rabbino tedesco Shimshon Raphael 

Hirsch,  a  un'altra  grande  varietà  di  forme  di 

ebraismo  tradizionale,  ivi  compresi,  per  un  verso, 

 numerose sette chassidiche ma anche, sul versante 

opposto,  i  Mitnagdim,  cioè  gli  avversari,  gli 

oppositori del chassidismo, il cui ebraismo attinge la 

massima profondità  e  autorevolezza  nelle  yeshivot 

di impronta lituana, che attribuiscono un'importanza 

particolare  allo  studio  intensivo  dei  testi  halachici 

(giuridici)  del  Talmud e  ad  altri  tipi  di  letteratura 

rabbinica.

Allorché fu fondato, nel 1948,   lo Stato d'Israele si 

presentava  come  la  realizzazione  del  progetto 

 sionista. Lo sviluppo di tale progetto, egemonizzato 

per  vari  decenni  da  ebrei  chiaramente  areligiosi, 

 molti di loro erano socialisti o anarchici , fu a lungo 

tenuto  d'occhio  senza  simpatia  dal  rabbinato 

ortodosso  dell'Europa  orientale,  dalle  cui  regioni 

(Russia,  Polonia,  Lituania)  la  maggioranza  dei 

pionieri proveniva. Per i rabbini, il  promuovere un 

ritorno a Zion sulla base di un'agenda 'umana' e non 

di un disegno 'celeste' equivaleva a commettere poco 

meno  che  un  sacrilegio.  Nel  1948,  però,  venne 

raggiunta  a  questo  proposito  una  sorta  di 

compromesso.  Sottotraccia  si  incominciò  a 

intravvedere nella creazione dello Stato ebraico un 



atto che, al di là dei suoi obiettivi materiali, portava 

a  compimento  anche  una  missione  di  natura 

religiosa. Il documento fondativo dello Stato, cioè la 

Dichiarazione di indipendenza, non solo menziona i 

profeti  biblici  quali  ispiratori  dei  valori  di  libertà, 

giustizia  e  pace,  ma   fa  anche  riferimento  alla 

"realizzazione di un'antica aspirazione: la redenzione 

di Israele".

E tuttavia nel documento, che riflette l'orientamento 

inequivocabilmente secolare  dei  padri  fondatori,  si 

attribuisce  allo  Stato,  quale  missione  prioritaria, 

quella  di  far  valere  "il  diritto  naturale  del  popolo 

ebraico  a  essere,  come  tutti  gli  altri  popoli, 

indipendente nel proprio Stato sovrano":  uno Stato 

solidamente  democratico,  pronto  non  solo  ad 

assicurare "completa uguaglianza di diritti sociali e 

politici  a  tutti  i  suoi  abitanti  senza  distinzione  di 

religione,  razza  o  sesso,"  ma anche  a  garantire  ai 

cittadini "libertà di religione, di coscienza, di lingua, 

di  istruzione  e  di  cultura"  nonché  a  preservare  "i 

luoghi santi di tutte le religioni".  

A oltre sessant'anni dalla nascita,  Israele, concepito 

originariamente quale Stato laico, sconta in termini 

sempre  più  pesanti   le  conseguenze  del 

'compromesso storico' sancito dal 'padre della patria' 

David  Ben-Gurion  con  i  partiti  dell'ortodossia 

religiosa. A tutt'oggi Israele non ha una costituzione; 

il Gran Rabbinato, una sorta di vertice rabbinico che 

riunisce  le  massime  autorità  religiose  dei  due 

principali  indirizzi  del  giudaismo  ortodosso, 

sefardita  e  ashkenazita   gestisce  in  regime  di 

monopolio matrimoni, divorzi e sepolture ebraiche, 

ossia le funzioni generali dell'anagrafe, e soprintende 

all'osservanza delle norme alimentari (la kashrut) e 

alla vigilanza dei luoghi santi ebraici. E in tal modo 

invade  e  influenza  a  fondo  la  sfera  della  vita 

personale dei cittadini, stabilendo chi è ebreo e chi 

non  lo  è,  e  dispensando la  cittadinanza  secondo i 

propri esclusivi criteri, che non sembrano improntati 

a  un  approccio  pluralistico. 

Va  anche  detto  che  all'interno  del  Paese  sono  in 

corso  cambiamenti  demografici  di  notevole  rilievo 

che,  sul  lungo  periodo,  potranno  modificare 

radicalmente la composizione della società civile e 

influenzare  in  termini  significativi  le  politiche  dei 

governanti. Oltre alla massiccia immigrazione di un 

milione e mezzo di  russi  dall'ex Unione Sovietica ? 

molti dei quali non sono ebrei e tuttavia sono stati 

accolti in Israele come cittadini dietro l'esibizione di 

un  semplice  certificato  di  matrimonio  con  ebrei, 

spesso  neppure  riconosciuto  valido  dal  Gran 

Rabbinato,  uno dei fenomeni demografici più degni 

di  nota è l'incremento impressionante dei  haredim, 

gli ebrei ultra-ortodossi, che costituiscono circa il 10 

per cento della popolazione totale. Secondo recenti 

statistiche ufficiali, presso le comunità dei haredim 

si registra una media di 7,6 figli per donna, quasi tre 

volte  il  tasso  di  natalità  della  popolazione 

complessiva;  e  poiché  i  demografi  prevedono  che 

nei  prossimi  decenni  tale  tasso  si  mantenga 

immutato,  il  peso  specifico  dei  haredim,   sia  in 

àmbito  socio-culturale  sia  a  livello  politico,  è 

destinato a crescere.

L'ortodossia,  pure  essendo  in  seno  all'ebraismo 

religioso  una  corrente   minoritaria  a  raggio 

mondiale, nel Paese esercita uno strapotere che, con 

i  suoi condizionamenti,  gli  ebrei  di  Israele  e  della 

Diaspora   in  maggioranza  secolarizzati  o  di 

orientamenti  religiosi  non  tradizionali   vivono 

spesso con profonda insofferenza. I religiosi  tanto i 

nazional-religiosi  quanto  i  haredim   svolgono  un 

ruolo  socio-politico  mai  definito,  impedendo  un 

corretto  rapporto  tra  Stato  e  sinagoga,  invadendo 

 sempre nuovi spazi, creando continue crisi politiche 

e  istituzionali:  alcune  visibili,  altre  meno,  ma 

comunque dirompenti, come quella che tragicamente 

stroncò il governo Rabin con la criminale uccisione, 

nel 1995, del Primo ministro.

Una simile situazione produce e riproduce contrasti 

che  investono a getto  continuo non solo il  mondo 

politico ma l'amministrazione, il sistema educativo, 

l'esercito,  l'urbanistica,  la  famiglia  e  così  via, 

riaprendo  all'interno  di  Israele,  ma  anche  nella 

Diaspora,  la questione della legittimità dello stesso 

Stato  ebraico  e  riproponendo  l'eterna  domanda 

identitaria del "Chi è ebreo?" 

 

Un  paio  d'anni  fa  Steven  Bauman,  che  all'epoca 

presiedeva  l'Unione  Mondiale  per  l'Ebraismo 

Progressivo, inviò a Benjamin Netanyahu una lettera 

dai toni vigorosi. Rammento che l'Unione Mondiale 

di cui Bauman era il Presidente è l'organizzazione-



ombrello degli ebrei Reform, Progressive, Liberal e 

Reconstructionist,  raggruppati  in  più  di  1,200 

congregazioni  che  annoverano  circa  un  milione  e 

settecentomila  membri.  Con  radici  molto  solide 

negli  Stati  Uniti,  l'organizzazione  è  presente  in 

quarantadue  Paesi,  dall'Europa  all'Australia,  dallo 

stesso  Israele  all'America  Latina.  Nella  sua  lettera 

Bauman chiedeva al  Primo Ministro di  intervenire 

con urgenza al fine di bloccare un emendamento alla 

Legge del Gran Rabbinato che avrebbe  rischiato, se 

approvato,   di dare luogo a "un'altra crisi in materia 

di  conversioni,  un  tema  suscettibile  di  produrre, 

come  già  accadde  in  passato,  una  divaricazione 

terribile  all'interno  del  mondo  ebraico."

"L'emendamento  in  questione  ,affermava  ancora 

Bauman,   porterebbe per la prima volta lo Stato di 

Israele a marcare una differenza tra ebrei per nascita 

ed  ebrei  per  scelta.  Gli  ebrei  per  nascita,  in  virtù 

della  Legge  del  ritorno,  sarebbero  idonei  alla 

cittadinanza automatica, mentre agli ebrei per scelta, 

quand'anche avessero visitato Israele da turisti prima 

della  conversione,  lo  Stato  riconoscerebbe  sì  la 

qualità di ebrei  in base alla Legge del  ritorno, ma 

non  l'idoneità  alla  cittadinanza  automatica.  Tale 

situazione  ,  proseguiva  Bauman,  sarebbe 

intollerabile e del tutto inaccettabile.  Essa contrasta 

con lo spirito della tradizione ebraica,  con i valori 

 ebraici  e  sionistici  di  fondo  e  con  le  basi 

ideologiche sulle quali lo Stato di Israele fu istituito 

in quanto Stato ebraico e democratico e in quanto 

patria  del  popolo  ebraico.  (…)   Questo 

emendamento  …  priverebbe  [coloro  che  si 

convertono  fuori  di  Israele]  di  uno  statuto 

predefinito  in Israele nel  caso in cui  desiderassero 

compiere l'aliyah, e in tal modo farebbe chiaramente 

intendere che Israele non è interessato agli ebrei per 

scelta. Il mondo della Diaspora non sarebbe disposto 

a tollerare una simile conseguenza e il danno che ciò 

produrrebbe  nei  rapporti  tra  Israele  e   Diaspora 

sarebbe considerevole."

M'è parso utile indugiare su questo episodio giacché 

esso rappresenta in modo esemplare una delle faglie 

lungo le quali espressioni significative dell'ebraismo 

nordamericano  entrano  in  tensione  con 

l'establishment  politico  e  religioso  israeliano  nel 

tentativo  di  contrastare  modifiche  alla  Legge  del 

ritorno  e  alla  Legge  di  cittadinanza  che  possano 

comportare  discriminazioni  a  carico  degli  ebrei  di 

diverso  orientamento  religioso.

Ma  nel  pieno  di  questa  vicenda,  sul  versante 

israeliano suscitò scalpore l'articolo di denunzia e di 

autocritica  vibrante  e  ad  amplissimo  raggio,  dal 

titolo  "Israele  deve  separare  la  religione  dalla 

politica",  che  il  rabbino  ultra-ortodosso  Dov 

Halbertal,  docente  di  Diritto  ebraico,  pubblicò  nel 

quotidiano  Haaretz.  Ecco  che  cosa  scrisse  per  la 

circostanza,  nel  dicembre  2010,   il  rabbino 

Halbertal: 

"In  qualità  di  ebreo  ultra-ortodosso, mi  appresto  a 

scrivere alcune affermazioni molto forti. Non posso 

tuttavia fare a meno di scriverle, dopo essere arrivato 

alla conclusione che sia giunto il  momento per un 

cambiamento radicale.

Purtroppo mi devo concentrare sul versante negativo 

piuttosto che su quello positivo. Proprio allo stesso 

modo in cui l'occupazione è un fattore di corruzione 

- come anche i suoi sostenitori ammetteranno - così 

la politica corrompe la religione. In questo Paese la 

commistione  fra  politica  e  religione  ha  creato  un 

ciclo  infinito  di  depravazione  morale  e  di  odio 

fraterno.  L'istituzione religiosa  corrompe  il  tessuto 

dello Stato, mentre lo Stato corrompe il tessuto della 

religione.

Per il bene della religione e per il bene dello Stato, 

l'unica  soluzione  possibile  è  quella  di  adottare  il 

primo  emendamento  della  Costituzione  degli  Stati 

Uniti e separare lo Stato dalla Chiesa.

Non credo che qualcuno debba sborsare  danaro in 

favore  delle  mie  convinzioni.  Non  è  etico  che  il 

pubblico dei laici finanzi gli studenti delle yeshivot e 

l'alto tasso di natalità tra gli ebrei ultra-ortodossi. Per 

gli israeliani laici non v'è niente di più irritante che 

ricevere  uno sputo  in  faccia  dopo avere  dato  agli 

ultra-ortodossi generose somme di denaro. Gli ultra-

ortodossi  si  oppongono  ai  valori  di  una  società 

secolarizzata  - il  sionismo,  la  creatività, 

l'arruolamento nell'esercito, l'uguaglianza tra i sessi 

e altro ancora. Tuttavia, essi non esitano a chiedere e 

ricevere danaro da questa società, intensificando così 

l'animosità dell'opinione pubblica nei loro confronti.

Cerchiamo di essere onesti con noi stessi. Non v'è 



alcuna  ragione  per  cui  il  pubblico  secolare  debba 

finanziare coloro che mostrano disprezzo per i suoi 

valori. La soluzione che propongo andrà a beneficio 

della religione ancor più che dello Stato. Non voglio 

fare parte di una società che usa la coercizione. Non 

voglio fare parte di una società in cui vi è istigazione 

al razzismo, e non voglio fare parte di una società 

religiosa  priva  di  gratitudine.

I processi di pensiero distorti non fanno parte della 

halakhah. Essi traggono origine dalle interpretazioni 

distorte  che  derivano principalmente  da  ripugnanti 

connessioni  instauratesi  tra  la  politica, 

l'establishment  e  la  religione.  Ebrei  americani  non 

avrebbero mai osato bloccare strade e recare danno a 

 poliziotti  perché  era  stato  aperto  un  centro 

commerciale durante lo Shabbat. Negli Stati Uniti i 

rabbini  non  si  sognerebbero  mai  di  emanare  un 

manifesto  che  vietasse  agli  ebrei  di  affittare 

appartamenti ai gentili.

È giunto il momento di dire 'basta': basta con i partiti 

religiosi;  basta  con  la  loro  vergognosa 

preoccupazione  auto-centrata  per  i  bilanci  mentre 

essi ignorano il resto del Paese e del mondo; basta 

con la corruzione morale ed estetica della religione; 

basta fare ingoiare a forza leggi a un pubblico che 

non crede in esse.

Parafrasando Martin Luther King Jr., ho anch'io un 

sogno:  sogno  che  la  politica  sia  separata  dalla 

religione; sogno che un bambino privo di educazione 

religiosa possa studiare le fonti ebraiche per amore e 

non  per  paura  dei  risultati  riflessi  nella  vetrina 

dell'establishment religioso; sogno di appartenere a 

una  società  religiosa  haredi  moderata,  con  ampi 

orizzonti, il cui slogan sia 'vivi e lascia vivere'.

Sembra talvolta che i haredim siano motivati da un 

senso di vittimizzazione. Questo è ciò che definisce 

loro  e  il  loro  diritto  di  esistere,  come se  in  cima 

all'agenda  del  presidente  Barack  Obama  e  della 

Corte  Suprema  vi  fosse  la  questione  di  come 

estirpare  il  giudaismo  religioso.  C'è  motivo  di 

meravigliarsi se l'antisemitismo e l'odio per gli ebrei 

stanno  prosperando?  Che  cosa  dovremmo pensare 

noi  stessi  di  una  setta  religiosa  sprezzante, 

concentrata su se medesima, che si considera un faro 

per gli altri ma semina controversie e isolamento? 

A ogni essere umano, ebreo o gentile,  deve essere 

consentito di vivere secondo le sue convinzioni, con 

pari diritti, sulla base di un riconoscimento effettivo 

dei diritti umani concessi a tutti coloro che sono stati 

creati  a  immagine  di  Dio.  Una cosa è chiara:  non 

esiste una combinazione peggiore della commistione 

fra  religione  e  politica."

Così  il  rabbino  ultra-ortodosso Dov Halbertal.  Per 

inquietanti  che  possano  suonare  le  sue  parole, 

giudico  senz'altro  positivo  che  tra  le  comunità 

diasporiche  culturalmente  più  aperte  e  vivaci  e  la 

società ebraico-israeliana si instauri un rapporto su 

basi realistiche, che consenta alle une e all'altra una 

spregiudicata presa d'atto degli esiti della storia degli 

ebrei  nel  ventesimo  secolo:  una  storia  tragica, 

 particolarmente  complessa,  che  diventa  comunque 

comprensibile soltanto quando la si consideri  sullo 

sfondo di un panorama globale, e non soltanto entro 

il mero orizzonte regionale del Medio Oriente.

È  chiaro  che  l'intero  universo  diasporico  non  può 

prescindere  oggi  dall'esistenza  di  Israele.  Né  può 

accontentarsi  di  risolvere  il  proprio  rapporto  con 

Israele nei termini di un 'sionismo della domenica', 

fatto di un po' di folklore, di turismo 'coraggioso', di 

rituali  legati  alla  'patria'  sionista.  In  assenza  di 

soluzioni  facili  o  preconfezionate,  occorre  che  la 

Diaspora,  calata  esattamente  come  Israele  in  un 

mondo  in  rapido  mutamento,  apra  spazi  di 

riflessione  e  di  ridefinizione  di  sé  affrontando  nel 

contempo il problema del modo e della misura in cui 

Israele  e  la  sua  cultura  potranno  o  dovranno 

partecipare, insieme con le culture della Diaspora, a 

delineare  l'identità  degli  ebrei  del  ventunesimo 

secolo. Per l'ennesima volta nella sua lunga storia, la 

cultura ebraica è chiamata oggi ad attingere al suo 

ricco patrimonio ancestrale per individuare un nuovo 

originale  punto  d'equilibrio  fra  tradizione  e 

modernità.  Forse  si  trova  qui,  in  questa  ricerca, 

l'autentico  nucleo   della  dinamica  spirituale 

dell'ebraismo contemporaneo.   

Quanto all'esiguo mondo degli ebrei in Italia, rilevo 

che  negli  ultimi  decenni  esso  è  sostanzialmente 

cambiato  in  séguito  al  massiccio  afflusso  di  ebrei 

provenienti dal mondo islamico (cioè dai Paesi arabi 

e dall'Iran). I riferimenti socio-culturali, di costume, 



persino  linguistici,  si  sono  profondamente 

trasformati. Da qualche tempo la nostra minoranza, 

che  pure  può  vantare  in  Italia  una  presenza 

antichissima  e  decorosa,  va  con  ogni  evidenza 

perdendo la capacità di interagire fattivamente con la 

più ampia società e offrire a essa un ricco contributo 

culturale  e  civile,  e  rischia  di  ridursi  a   un'esigua 

collettività  ripiegata  su  se  stessa,  tentata  di 

autoghettizzarsi,  sempre  più  orientata  verso  una 

religiosità  rigida,  venata  di  fondamentalismo  e 

sostanzialmente incapace di portare una propria voce 

nel dibattito sui grandi temi del nostro tempo.

Ora,  è  vero che gli  ebrei  italiani  ,quelli  'autoctoni' 

intendo,  sono per  la  maggior  parte  secolarizzati  e 

integrati  nella  società  italiana,  che  è 

fondamentalmente  areligiosa,  e  pertanto  non  si 

riconoscono nel modello cultural-religioso che viene 

loro ora proposto: un modello nel quale i più aperti 

fra loro leggono uno snaturamento degli stessi ideali 

universalistici  ed  etici  del  giudaismo.  Tuttavia,  gli 

ebrei  secolarizzati,  quale  sono  io  che  vi  sto  ora 

parlando,   costituiscono  una  realtà  che  non  può 

sussistere  da  sola,  isolata  da  tutto  il  resto,  ma 

rappresentano una delle anime di una comunità più 

larga e articolata, in seno alla quale dovrebbe potersi 

sviluppare  una  feconda  rete  di  scambi  e  di 

circolazione di  idee.  Perciò,  è  la  comunità ebraica 

nel suo insieme, ora egemonizzata da una minoranza 

di religiosi, che deve aprirsi alla pluralità e far vivere 

nel suo seno voci diverse.

Nelle pagine introduttive al suo libro su La dignità 

della differenza Rav Jonathan Sacks, rabbino capo 

delle  Congregazioni  Ebraiche  Unite  del 

Commonwealth  britannico,  afferma:  "I  profeti 

dell'antico  Israele  furono  i  primi  a  pensare 

globalmente,  … a pensare l'umanità come un'unica 

comunità  morale,  collegata  da  un  patto  di 

responsabilità  reciproca."  E  prosegue:  "Per  quasi 

2000 anni gli ebrei … continuarono a considerarsi e 

a  essere  considerati  dagli  altri  come  …  il  primo 

popolo  globale  del  mondo.  Quell'esperienza 

costrinse gli ebrei a riflettere su molti problemi che 

rientrano oggi nell'esperienza comune dell'umanità: 

come conservare  la  propria  identità  di  minoranza? 

Come  gestire  l'insicurezza?  Come  mantenere  la 

dignità  umana  in  un  mondo  che  sembra  spesso 

negarla?"   

Alle  domande  qui  menzionate  da  Rav  Sacks 

aggiungo da parte mia, sotto forma di dilemma, un 

ulteriore quesito: nel contesto di "modernità liquida" 

(una  formula  felicissima  che  riprendo  dal  grande 

Zygmunt Bauman) in cui tutta l'umanità si trova a 

vivere, cioè nella fase di trasformazione rapidissima 

che  il  mondo  intero  sta  ora  attraversando,  è  da 

ritenersi  più  consona  alle  tradizioni  nostre,  di  noi 

ebrei,  e più idonea a offrirci futuro, l'adozione di un 

orientamento  culturale  mirante  a  collocare  e  a 

mantenere  costantemente  la  nostra  tribù  al  centro 

della  scena  o  non,  piuttosto,  l'impegno  a  inserire 

voci  ebraiche  in  quella  che  deve  diventare  una 

grande  conversazione  globale,  giacché  dopo 

Auschwitz e dopo Hiroshima i futuri di tutte le tribù 

sono  ormai  inesorabilmente  intrecciati? 

Nessuno  è  davvero  in  grado  di  prevedere  quali 

forme  assumerà  l'identità  ebraica  se  e  quando  in 

Israele  e  nel  Medio Oriente si  realizzerà una pace 

duratura. Per gli ebrei delle future generazioni che, 

in  ossequio  alle  nostre  tradizioni  migliori, 

continueranno  a  tenere  aperto  e  a  confrontarsi 

attorno al problema dell'identità ebraica, formulo in 

chiave  pluralistica  l'auspicio  (e  qui  concludo)  che 

rifuggano  da  artificiose  strategie  di 

omogeneizzazione  culturale,  e  riscoprano  che 

l'universo delle culture e la realtà stessa del mondo 

sono plurali, pieni di differenze. E che le differenze, 

quando  non  vengano  proposte  in  termini  radicali, 

vanno rispettate perché non sono una minaccia ma 

una ricchezza. 

Fonte: http://www.aecroma.it/segre.html


