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Umberto Cassuto:
dalla formazione Al Collegio rabbinico Italiano
alLa polemica con alfonso Pacifici
Angelo M. Piattelli

In questo studio viene ricostruito l’ambiente del Collegio Rabbinico Italiano negli anni della formazione culturale ebraica di Umberto Cassuto
sino al periodo in cui vi insegnò materie bibliche, prima a Firenze, e poi
a Roma. Vengono presentate le prime ricerche bibliche di Cassuto svolte
affrontando un percorso psicologico, complesso e travagliato, che lo portò
ad abbandonare la carriera rabbinica. Attraverso le testimonianze dei
compagni di studi, gli scritti di Alfonso Pacifici, e soprattutto la corrispondenza inedita intercorsa tra Cassuto e lo stesso Pacifici – qui pubblicata
quasi integralmente – si è tentato di mettere in luce la problematicità affrontata dall’ebreo osservante Cassuto nel condurre studi di critica biblica, pur rimanendo saldamente nel solco della tradizione ebraica.
Premessa
Nel trigesimo della morte di Umberto Cassuto, lo storico Ben-Zion
Dinur (Dinaburg) commemorò lo studioso prematuramente scomparso
all’Università Ebraica di Gerusalemme, esordendo con un’affermazione
netta e univoca: «senza ombra di dubbio, il prof. Cassuto, Moshè David,
fu il chakham più brillante che ci ha dato l’ebraismo italiano dall’epoca di
Samuel David Luzzatto».1 In maniera sorprendente, in quella occasione
Cassuto non venne ricordato con l’epiteto di ‘professore universitario’ o di
‘studioso di fama mondiale’, come di consuetudine in ambito universitario,
ma con quello di ‘chakham’. Forse voleva così indicare il Cassuto rabbino,
e non soltanto lo studioso con solida cultura storico-umanistica e liberale
1
Ben-Zion Dinaburg, Cassuto ha-historion [Cassuto lo storico], in Le-zikhrò shel
Moshe David Cassuto: devarim she-ne’emru ‘al yedè N.H. Tur-Sinai, B. Dinaburg,
B. Mazar, E.L. Sukenik be-yom ha-sheloshim li-ftiratò, 19 be-Tevet 5712 (17.1.1952),
Jerusalem, Magnes 1952, p. 11.
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acquisita nel R. Istituto di Studi Superiori di Firenze; o più generalmente,
il Maestro formatosi al Collegio Rabbinico Italiano di Firenze. Infatti,
nella scuola rabbinica della sua città natale, Cassuto aveva intrapreso
gli studi ebraici completandoli nel 1909. Approfondendo temi differenti
e insegnando in quelle aule si era specializzato facendosi conoscere dal
mondo accademico internazionale. Incoraggiato dai suoi maestri, lì aveva
condotto le prime ricerche apparse sulla «Rivista Israelitica». Partendo
proprio dal Collegio Rabbinico, con l’esperienza accumulata e affinate le
doti di studioso attento e raffinato era approdato, negli anni successivi, alle
cattedre universitarie di Firenze e di Roma, prima ancora di ricevere la
chiamata a Gerusalemme.2 Tuttavia per comprendere meglio le parole di
Dinur, si dovrà intendere il termine chakham anche nel senso di rappresentante della Chokhmat Israel, la Wissenschaft des Judentums o la cosiddetta
Scienza del Giudaismo, di cui Cassuto può essere considerato uno degli
ultimi esponenti più illustri.3 Ovvero di quel movimento, di cui Cassuto
aveva accolto l’eredità e i propositi, che invitavano allo studio critico della
cultura ebraica e dei suoi testi con rigoroso approccio storico, filologico
e scientifico. D’altro canto, la Wissenschaft des Judentums fu un modello
d’ispirazione per i fondatori dell’Università Ebraica di Gerusalemme, che
ne condivisero le finalità rivolte all’integrazione degli ebrei nella società
moderna.4 Per queste ragioni, Umberto Cassuto, lo studioso che aveva contestato efficacemente la validità dell’ipotesi documentaria del Pentateuco,

Per la bibliografia degli scritti di Cassuto, si veda: Milka Cassuto Salzmann, The
Life-Work and Achievements of M. D. U. Cassuto (1883-1951), in Samuel E. Loewenstamm (a cura di), Studies in Bible Dedicated to the Memory of U. Cassuto on the 100th
Anniversary of his Birth, Jerusalem, Magnes 1987, pp. 9-47.
3
Roberto Bonfil, Ha-Rav Moshe David Cassuto: ha-historion shel ha-yehudim
be-Firenze bi-tqufat ha-Renaissance [Rav Moshe David Cassuto, lo storico degli ebrei
di Firenze nel Rinascimento], in Id. (a cura di), Umberto (Moshe David) Cassuto,
Jerusalem, Magnes–Kedem 2007 (Italia. Conference Supplement Series, 3), pp. 9-18;
Baruch J. Schwarz, La critica del Pentateuco nell’ebraismo e negli studiosi ebrei moderni, in Sergio J. Sierra (a cura di), La lettura ebraica delle scritture, Bologna, Edizioni Dehoniane 1996, pp. 449-454.
4
Daniel R. Schwartz, From Rabbinical Seminaries to the Institute of Jewish Studies, in Shaul Katz, Michael Heyd (a cura di), The History of the Hebrew University of
Jerusalem, Jerusalem, Magnes 1997 (in ebraico), pp. 457-475, in particolare la p. 469.
Si veda anche Shmuel Glick, On the Initiative to Establish a Rabbinical Seminary in
the Framework of the Hebrew University in Jerusalem, in Guy Miron (a cura di), From
Breslau to Jerusalem: Rabbinical Seminaries. Past, Present and Future, Jerusalem,
Schechter Institute of Jewish Studies 2009, p. 264 (in ebraico).
2
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come del resto era accaduto precedentemente al collega Moshe Zvi Hirsch
Segal (1876-1968) – come lui, ebreo osservante, rabbino e biblista –, era
stato invitato a ricoprire la cattedra di studi biblici di quell’Università, già
offerta a suo tempo a Hirsch Perez Chajes. Invero nel senato accademico
c’era stato chi si era opposto alla nomina di Cassuto, perché considerato
uno strenuo sostenitore dell’alta critica biblica, ma alla fine era prevalsa
l’opinione dei patrocinatori di Cassuto e il 16 giugno 1935 questi era stato
invitato ad assumere la cattedra di Bibbia. La proposta, però, era stata declinata da Cassuto, per non potere o non volere rinunciare all’incarico, alle
responsabilità didattiche assunte a Roma e ai relativi onori nazionali. Solo
nel settembre 1938, con la promulgazione delle leggi razziste, Cassuto si
era ravveduto e, scartata un’offerta giunta dagli Stati Uniti d’America e
inoltrata la richiesta d’assunzione a Gerusalemme con oltre tre anni di ritardo, questa veniva accolta l’11 novembre 1938. Per mancanza di fondi,
gli era stato garantito solo uno stipendio parziale. Cassuto aveva acconsentito e con la famiglia era emigrato in Eretz Israel. A Gerusalemme,
con Segal e Harry Torczyner (Naftali Herz Tur-Sinai, 1886-1973) aveva
riorganizzato il dipartimento di studi biblici, trasformandolo in un vero
centro di ricerca. Fin dai primi giorni, si era guadagnato la stima dei colleghi e degli studenti universitari per il suo carisma, la bontà d’animo e la
profonda cultura.5 Nel dopoguerra sopportò con apparente serenità le gravi
disgrazie famigliari, dedicandosi alla ricerca e al lavoro scientifico. Spirò il
18 dicembre 1951. A poche ore dai suoi funerali, venne eretta la lapide del
suo maestro H.P. Chajes al cimitero storico di Tel Aviv, una volta trasferite
le spoglie da Vienna, dove era morto alla fine del 1927.6
Scopo di questo contributo è descrivere l’ambiente, gli insegnanti e gli
studi di Cassuto al Collegio Rabbinico Italiano di Firenze e presentare il
Cassuto docente di materie bibliche nello stesso istituto a Firenze e successivamente al Collegio Rabbinico Italiano di Roma. Inoltre, si è tentato di mettere in luce la problematicità affrontata dall’ebreo osservante
Cassuto nel condurre studi di critica biblica, pur rimanendo saldamente
Sara Japhet, The Estabilishment and Early History of the Department of Bible,
1925-1949, in Hagit Lavsky (a cura di), The History of the Hebrew University of Jerusalem. A Period of Consolidation and Growth, Jerusalem, Magnes 2005, pp. 283-303
(in ebraico). Si veda anche il saggio di Ariel Viterbo in questo volume.
6
Naftali Herz Tur-Sinai, Ha-ish we-darkò ba-madda‘ [La persona e il sua indirizzo scientifico] in Le-zikhro shel Moshe David Cassuto, cit., pp. 3-4 (si veda anche
l’annuncio della cerimonia, illustrazione n. 1).
5
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1. Annuncio della cerimonia in occasione della nuova tumulazione di P.H. Chajes a Tel
Aviv, 19.12.1951. The National Library of Israel, Jerusalem, Archives Department, Obituaries collection, V 1822 01 102.
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nel solco della tradizione ebraica. In particolare, sono stati presi in esame
alcuni scritti pubblicati da Alfonso Pacifici e la corrispondenza inedita intercorsa tra Cassuto e Pacifici per lunghi anni su temi legati all’origine
divina della Torà e al ruolo di Mosè nella trasmissione della Torà stessa.
Pacifici, da sempre, si considerò amico intimo di Cassuto e ciononostante,
o forse proprio per questo, si sforzò di attirarne ripetutamente l’attenzione,
criticandolo in modo schietto e diretto, fino a richiedergli di ritrattare pubblicamente le conclusioni a cui era giunto negli studi sulla Genesi, perché
contrastanti con la tradizione rabbinica, almeno secondo l’interpretazione
ortodossa accolta dallo stesso Pacifici.7
Gli studi, gli insegnanti e il Collegio Rabbinico Italiano di Firenze
Moshè David Umberto Cassuto nacque a Firenze, il 16 settembre 1883,
da ‘Amminadav Shabbetai Gustavo (1853-1931) e da Ernesta Galletti
(1859-1941). Secondo l’uso ebraico delle comunità italiane, nel giorno
della milà gli venne imposto il nome ebraico del nonno paterno, il libraio
Moisè David. Il nome italiano fu invece un evidente segno dei tempi, frutto
del processo di emancipazione nazionale dell’ebraismo italiano e in particolare della piccola borghesia ebraica fiorentina.8 Gustavo, il padre di
7
Cfr. ad. es. Mishnà, Sanhedrin 10:1: «Chi dice che la Torà non proviene dal cielo
è tra coloro che non hanno parte nel mondo futuro»; TB, Sanhedrin 99a: «Poiché egli
ha disprezzato la parola del Signore [Numeri 15: 31] si riferisce a chi afferma che la
Torà non proviene dal cielo, e persino a chi ammette che l’intera Torà è d’origine celeste eccetto un solo versetto che il Santo benedetto Egli sia non pronunciò, ma che Mosè
disse di propria iniziativa. Questo è ‘poiché egli ha disprezzato la parola del Signore’».
Si vedano anche TB, Chulin 60b e TB, Bava Batra 15a. Sullo scontro ideologico tra
Pacifici e Cassuto, cfr. Alexander Rofé, Diversità ideologiche nel sionismo italiano:
Cassuto, Pacifici, Artom, Sciaky, nel sito http://www.freeebrei.com/home/i-documenti/italkim/alexander-rof-diversit-ideologiche-del-sionismo-italiano
8
Sugli antenati di Umberto Cassuto, cfr. Lionella Viterbo, La Comunità ebraica
di Firenze nel censimento del 1841. Nuova edizione riveduta e ampliata, Introduzione
di David Cassuto. Prefazione di Sergio Della Pergola, Roma, Edizioni di Storia e
Letteratura 2010, pp. 43-44, 77-78 e il suo saggio in questo volume. Per un breve profilo biografico di Umberto Cassuto, cfr. Elia S. Artom, Necrologio. Umberto Cassuto,
«Rivista degli Studi Orientali» (d’ora in poi RSO) XXVIII, I-IV (1953), pp. 225-229;
Giorgio Levi Della Vida, Appendice. Necrologi di soci deceduti nel decennio 19451955, «Rendiconti della Accademia dei Lincei», 1957, pp. 74-77 (poi in Id., Aneddoti
e svaghi arabi e non arabi, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi 1959, pp. 305-309);
Jan Alberto Soggin, Cassuto, Umberto, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma,
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Umberto, in età giovanile si era dedicato al commercio di libri, attività ereditata del padre, ma, una volta sposata Ernesta Galletti, entrò in affari con
i suoceri, da anni dediti alla gestione di una piccola tipografia, di tanto in
tanto pronti a imbarcarsi in qualche modesta impresa editoriale. Fin dagli
anni d’infanzia, Umberto frequentò la tipografia famigliare, la Tipografia Galletti e Cassuto fondata nel 1878. Era dunque cresciuto annusando
gli odori dell’inchiostro e del materiale tipografico, aiutando a comporre
testi per la stampa, meravigliandosi di fronte ai libri freschi di torchio e
alternando gli studi ad altre piccole commissioni scandite dal ritmo delle
macchine da stampa tipografica.9 Gustavo Cassuto era inoltre un ebreo
particolarmente legato alla tradizione ebraica. Per poco meno di mezzo
secolo ricoprì l’incarico di Parnas del Tempio maggiore di Firenze e per
decenni collaborò con le diverse istituzioni comunitarie. Aveva assunto
quell’incarico proprio nell’anno in cui era nato Umberto e a distanza di
quarant’anni, nel 1923, il figlio, diventato Rabbino Maggiore di Firenze,
volle commemorare quell’evento pronunciando una benedizione speciale
(Mi she-berakh) in onore del padre, scritta di suo pugno. Nel 1930, Gustavo, ormai anziano, espresse il desiderio di essere dispensato dall’ufficio
di Parnas, ma il Regio Commissario respinse la richiesta perché «è tale e
tanta l’opera che Ella dà a questa, come ad altre Istituzioni Ebraiche, è così
commovente ed ammaestratrice la passione che Ella, in età non più giovanile profonde per il Tempio ed il suo Culto».10
Umberto, frequentando la sinagoga con assiduità in compagnia del padre, apprese l’ebraico già in età infantile. Notate le buone capacità di apprendimento, Gustavo iscrisse il figlio ai corsi dell’Istituto Rabbinico di
Firenze, costituito per iniziativa del rabbino Samuel Hirsch Margulies, ancora prima che il Collegio Rabbinico Italiano venisse trasferito da Roma a
Firenze nel 1899.11 Come previsto dal regolamento dell’Istituto, mantenuto
Istituto della Enciclopedia italiana 1978, vol. 21, pp. 528-529 (consultabile anche online); Ida Zatelli, Umberto e Nathan Cassuto, in Associazione Amici dei Musei Fiorentini, Fiorentini del Novecento, 3, a cura di Pier Luigi Ballini, Firenze, Polistampa
2004, pp. 73-93.
9
Cfr. le testimonianze di David Cassuto e Susanna Cassuto Evron e il saggio di
Lionella Viterbo, entrambi in questo volume.
10
Il testo del Mi she-berakh e della lettera inviata dal Regio Commissario Giovannoni, in data 9 ottobre 1930, si trovano in The National Library of Israel, Jerusalem,
Archives Department, Umberto Cassuto Archive, ARC 4º 1787/02 (d’ora in poi AUC),
rispettivamente nelle buste 1 e 16.
11
Sul rabbino Margulies, cfr. Samuel Margulies, Autobiografia, «Israel» 1.3.1923,
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poi dal Collegio Rabbinico Italiano, gli studenti erano obbligati a svolgere
studi ginnasiali o liceali classici concomitanti. Cassuto venne iscritto al
Regio Ginnasio Michelangelo, uno dei più prestigiosi di Firenze, presso il
quale si licenziò, rivelandosi un ottimo studente già nelle prime classi.12 Il
corpo insegnante dell’Istituto Rabbinico era costituito dal direttore Margulies, Rabbino Maggiore di Firenze, coadiuvato soltanto dal maestro Angelo
Passigli (Firenze, 1832-1907). Quest’ultimo era stato assunto dall’Università Israelitica di Firenze come Chazan nel 1862 e, dal 1878 si era dedicato, con discrete capacità, all’insegnamento nel Talmud Torà cittadino,
confluito poi nell’Istituto Rabbinico per volere di Margulies. Passigli fu
insegnante di Cassuto e lo seguì nei corsi preparatori fino all’anno in cui
ottenne il primo diploma rabbinico (Maskil). Successivamente continuò a
insegnare nella classe preparatoria del Collegio Rabbinico fino al 1904.13
Rav Margulies era nato nel 1858, da una famiglia ortodossa a Brzeżany,
nella Grande Galizia allora nell’Impero austro-ungarico, in un paese di
circa 10.000 anime, di cui oltre la metà ebrei. Aveva studiato Bibbia con
il commento di Rashi e Talmud fino all’età di 13 anni nel cheder (scuola
primaria tradizionale ebraica), per poi continuare gli studi con i migliori
insegnanti di Talmud della regione, assunti privatamente. Tra i suoi insegnanti, Margulies ricorda nella autobiografia un chasid (di cui non riporta
il nome), con il quale studiò per un breve periodo in età adolescenziale. Il
p. 3; Lionella Viterbo, La nomina del rabbino Margulies: un excursus nella Firenze
ebraica di fine Ottocento, RMI LX, 3 (settembre-dicembre 1993), pp. 67-89; Bruno
Di Porto, I periodici fiorentini di Samuel Hirsch Margulies: la «Rivista Israelitica» e
«La Settimana Israelitica», in Pier Cesare Ioly Zorattini (a cura di), Percorsi di Storia ebraica, Udine, Forum 2005, pp. 224-247. Sul Collegio Rabbinico di Firenze e i
suoi programmi didattici, cfr. Nello Pavoncello, Il Collegio Rabbinico Italiano. Note
storiche, Roma, tip. Sabbadini 1961, pp. 10-13; Riccardo Di Segni, I programmi di
studio della scuola rabbinica italiana (1829-1999), RMI LXV, 3 (settembre-dicembre
1999), pp. 23-29; Id., Moshè Davìd Cassuto u-vet ha-midrash la-rabbanim ha-italkì
le-fì netunim mi-dochot bet ha-midrash [Moshè Davìd Cassuto e il Collegio Rabbinico
Italiano in base ai dati dei verbali del Collegio] in R. Bonfil (a cura di), Umberto (Moshe David) Cassuto, cit., pp. 73-105.
12
Cfr. i documenti conservati in AUC, b. 1, citati da Lionella Viterbo in questo
volume e Ida Zatelli, Umberto Moše Dawid Cassuto e la Cattedra fiorentina di lingua
e letteratura ebraica, in R. Bonfil (a cura di), Umberto (Moshe David) Cassuto, cit,
p. 49.
13
Lionella Viterbo, Spigolando nell’archivio della comunità ebraica di Firenze,
Firenze, Giuntina 1997, passim; Collegio Rabbinico Italiano, Terza relazione, Firenze,
tip. Galletti & Cassuto 1908, p. 5.
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carisma del chasid segnarono profondamente la personalità di Margulies
e gli fornirono gli strumenti per affrontare le prime crisi spirituali, sorte
studiando temi filosofici. In età giovanile si interessò di filosofia ebraica e
approfondì le sue conoscenze di tedesco, polacco ed ebraico (la sua lingua
materna era lo yiddish). Nel 1878 si iscrisse al Jüdisch-Theologisches Seminar di Breslavia,14 nonostante l’avversità del padre. Il seminario, sorto
nel 1854 per iniziativa di Zecharias Frankel (1801-1875), proponeva una
nuova impostazione negli studi ebraici e rabbinici. Per la prima volta in
Germania veniva istituita una moderna scuola universitaria di studi ebraici,
in cui tutte le discipline ebraiche erano impartite con metodi scientifici e
non si studiavano soltanto il Talmud, la Halakhà e l’esegesi biblica medievale, come di prassi nel mondo delle yeshivot. Come per i programmi
didattici dell’Istituto Convitto Rabbinico di Padova,15 lontana fonte d’ispirazione del seminario di Breslavia, anche nell’istituto tedesco gli studi
ebraici venivano integrati con gli studi secolari. Gli studenti del seminario
erano ammessi previa licenza liceale e obbligati a frequentare i corsi di
laurea di un’università. Oltre alle materie ebraiche, gli studenti dovevano
frequentare corsi di lingue tedesca e polacca. Il titolo rabbinico veniva conferito solo a seguito della laurea civile. La scuola era espressione della
corrente, definita «positiva-storica», fattasi strada nell’ebraismo tedesco
ottocentesco che, da una parte, si schierava contro il mondo riformista,
criticandone le innovazioni e difendendo la centralità della lingua ebraica
e, dall’altra, prendeva le distanze dal mondo ortodosso tradizionale, spesso
restio ad aprirsi alla modernità e alla società circostante. A questo movimento, come noto, si rifece successivamente la corrente Conservative negli
Sul seminario rabbinico di Breslavia si veda: Markus Brann, Geschichte des
Jüdisch-Theologischen Seminars (Fraenckel’sche Stiftung) in Breslau. Festschrift zum
fünfzigjährigen Jubiläum der Anstalt, Breslau, Tip. Th. Schatzky [1904]; Guido Kisch
(a cura di), Das Breslauer Seminar; Jüdisch-Theologisches Seminar (FraenckelscherStiftung) in Breslau, 1854-1938, Tübingen, J.C.B. Mohr 1963; Guy Miron (a cura di),
From Breslau to Jerusalem, cit. (in particolare i saggi di Andreas Brämer e Guy Miron). Per un confronto con altri seminari rabbinici, si veda Michael Meyer, The Establishment of Rabbinical Schools in Germany – A Comparative Analysis, in Immanuel
Etkes (a cura di), Yeshivot and Battei Midrash, Jerusalem, The Zalman Shazar Center
for Jewish History 2006, pp. 199-207 (in ebraico); Asaf Yedidia (a cura di), Ashkenazi
Batei Midrash. Memoirs of Graduates of Rabbinical Seminaries in Germany and Austria, Jerusalem, Karmel 2010 (in ebraico).
15
Sul collegio patavino, cfr. l’ottimo volume di Maddalena Del Bianco Cotrozzi, Il Collegio Rabbinico di Padova. Un’Istituzione religiosa dell’Ebraismo sulla via
dell’Emancipazione, Firenze, L. S. Olschki 1995.
14
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Stati Uniti. L’istituto rabbinico di Breslavia era però aperto agli studenti di
tutte le correnti ebraiche e provenienti da paesi differenti. Nel 1878 Margulies si iscrisse come uditore straordinario, non disponendo ancora della
licenza liceale. Dopo un anno di studi affrontò e superò gli esami liceali
con successo nella sua cittadina natale. Dopo altri cinque anni di studi, nel
1883, si laureò a pieni voti all’Università di Lipsia, in filosofia e lingue
semitiche, con il celebre orientalista Heinrich Leberecht Fleischer (18011888). Il seminario rabbinico allora era diretto da Israel Lewy (1841-1917),
docente di Talmud e letteratura rabbinica, un ebreo molto osservante e uno
studioso serio con notevole senso critico.16 Margulies considerò Lewy il
suo maestro per eccellenza, verso il quale provò sentimenti di grande affetto e con il quale mantenne a lungo rapporti cordiali. Ottenuta la laurea
rabbinica nel 1885, Margulies fu nominato rabbino della comunità Newè
Shalom di Amburgo e dopo un paio d’anni divenne rabbino distrettuale
nella Assia-Nassau, allora popolata da una ventina di piccole comunità
ebraiche, con sede a Weilburg, finché venne chiamato a Firenze nel 1890.
Non senza difficoltà la commissione incaricata per vagliare le candidature
del nuovo rabbino e il consiglio della comunità di Firenze erano riusciti ad
accordarsi sul nome di Margulies, segnalato da Abraham Berliner, dopo
circa un anno di intenso lavoro, e questi era stato finalmente prescelto
come Rabbino Maggiore di Firenze. Inizialmente la nazionalità straniera e
la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del candidato furono
elementi giudicati a suo sfavore, ma alla fine, considerata la forte personalità e la notevole preparazione culturale era prevalso lo spirito del bando
di concorso della comunità fiorentina, pubblicato in modo lungimirante
anche su periodici ebraici stranieri:
Le qualità che si desiderano nel nuovo Rabbino non si limitano alla più stretta ortodossia […] ma devono comprendere anche una buona istruzione laica.
Sotto questo doppio punto di vista il candidato che risulterà meglio rispondere
al programma, sarà necessariamente preferito senza riguardo alla sua nazionalità.17

Margulies era uomo carismatico, distinto, di presenza austera, mosso
da una forza d’animo straordinaria. Aveva dedicato le sue migliori energie
16
Cfr. Efraim Urbach, Der Einfluß des Seminars auf das Studium des Jerusalemischen Talmuds, in G. Kisch (a cura di), Das Breslauer Seminar, cit., pp. 177-182 (in
ebraico).
17
L. Viterbo, La nomina del rabbino Margulies, cit., p. 71.
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all’insegnamento, come mezzo principale alla lotta all’assimilazione dilagante in Italia e al ravvicinamento dei giovani allo studio e all’osservanza
della Torà. «Un titano del pensiero» l’aveva definito Cassuto, di vasta cultura ebraica e non solo, sionista convinto, che in breve tempo fece della
Comunità di Firenze «il centro della cultura ebraica in Italia e il punto di
partenza dei movimenti giovanili ebraici di rinnovamento».18 Per la sua
azione magistrale, Margulies venne riconosciuto ben presto come l’artefice
apprezzato del risveglio ebraico-italiano d’inizio Novecento.
A Margulies non sfuggì la vivacità intellettuale del giovanissimo Umberto Cassuto, che accolse tra i suoi allievi fin dall’età adolescenziale.
Nell’ultima relazione dell’Istituto Rabbinico di Firenze (la scuola rabbinica
cittadina che precedette quella nazionale inaugurata a Firenze nel 1899),
relativa all’anno accademico 1897-1898, troviamo Cassuto, studente di
quarta classe ginnasiale, iscritto al corso medio della scuola rabbinica, insieme ad altri 4 studenti. Gli alunni erano in tutto 13, divisi in tre classi
(corso inferiore, corso medio e corso superiore). Nel gennaio del 1899,
quando su iniziativa di Margulies il Collegio Rabbinico Italiano venne trasferito nel capoluogo toscano, si annoverarono solo 11 allievi, gran parte
dei quali, tra cui lo stesso Cassuto, provenienti dall’Istituto Rabbinico, trasformato in scuola preparatoria del Collegio. Al principio dell’anno scolastico 1899-1900 si aggiunsero cinque nuovi studenti. Insieme a Margulies
e a Passigli venne chiamato a insegnare Talmud Leone Racah, il genero di
Elia Benamozegh, già docente del Collegio rabbinico a Roma, ma dopo
solo pochi mesi questi morì, lasciando la cattedra vacante. Si presentò così
l’occasione per Margulies di assumere un collaboratore d’eccezione, con
il quale condividere gli sforzi per formare la classe rabbinica italiana e che
disponesse di una preparazione universitaria e rabbinica simile alla propria. Senza bandire un regolare concorso, chiamò il giovane Ismar (Moshe
Itzchaq) Elbogen ad assumere la cattedra. La chiamata del rabbino straniero provocò rumorose critiche pubbliche, mosse soprattutto dai colleghi
italiani, di cui Margulies non si preoccupò più di tanto.19 Va comunque
notato che a Elbogen venne affidato l’insegnamento della storia ebraica e
Carlo Alberto Viterbo, Un Maestro ancora presente: S. H. Margulies, RMI
XXXVIII, 4 (aprile 1972), pp. 195-206. La citazione è a p. 202.
19
Sull’ostilità nei confronti dei rabbini stranieri (tra cui Elbogen e il suo successore Hirsch Perez Chajes), cfr. Alberto Latorre, Eugenio Zolli semitista e orientalista
in dialogo con la storia delle religioni, Dottorato di ricerca in discipline filosofiche,
Università degli Studi di Verona, 2007, pp. 47-53; David Gianfranco Di Segni, La
cultura del Rabbinato italiano, RMI LXXVI, 1-2 (2010), pp. 141-150.
18
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dell’esegesi biblica e non del Talmud, materia impartita del compianto Racah. Fu lo stesso Margulies che assunse la cattedra di Talmud, che considerava la più rilevante e consona alla propria preparazione. In questo modo
Margulies seguì l’esempio dei seminari rabbinici di Breslavia e di Vienna,
nei quali di prassi il rettore coincideva con il docente di Talmud e di letteratura rabbinica. Da allora insegnò quelle discipline, che costituivano una
componente centrale del programma didattico. Il piano di studi prevedeva
l’insegnamento annuale di diverse pagine del Talmud babilonese (spesso
un capitolo o più) e dei passi paralleli del Talmud di Gerusalemme, anche
questo secondo il metodo seguito nel seminario rabbinico di Breslavia.20
Inoltre Margulies teneva dei corsi di Halakhà, Midrash e filosofia ebraica
medievale.21
Ismar Elbogen22 era nato a Schildberg (Ostrzeszów), nella regione di
Posen (Poznań) in Polonia, nel 1874, da una famiglia osservante. Dopo
avere studiato con il padre e con lo zio, il noto linguista Jacob Levy, si
iscrisse all’Università di Breslavia, seguendo i corsi del celebre assiriologo
e semitista Friedrich Delitzsch (1850-1922) e laureandosi nel 1898. Negli stessi anni studiò al Jüdisch-Theologisches Seminar della stessa città,
ottenendo il diploma rabbinico nel 1899. Aveva dunque studiato presso
lo stesso istituto in cui si era formato Margulies. Senza dubbio, Elbogen
fu uno storico di primo piano, che presto sarebbe diventando un’autorità
nel campo degli studi ebraici liturgici e storici. A differenza di Margulies, aveva una visione dell’ebraismo più liberale, senza però abbracciare
pubblicamente posizioni riformistiche. Anche nei confronti del sionismo
Cfr. E. Urbach, Der Einfluß des Seminars, cit.
In proposito, si vedano: Collegio Rabbinico Italiano, Relazione finanziaria e
morale sul quadriennio 1901-1904, Firenze, tip. Galletti & Cassuto 1905, p. 46-50;
Id., Terza Relazione, Firenze, tip. Galletti & Cassuto 1908, pp. 19-23; Id., Quarta Relazione, Firenze, tip. Galletti & Cassuto 1910, pp.15-18; Id. Quinta relazione, Firenze,
tip. Galletti & Cassuto 1915, p. 16-22.
22
Erwin I.J. Rosenthal, Ismar Elbogen and the new Jewish Learning, «Leo Baeck Institute Year Book» 8 (1963), pp. 2-28 (ristampato in Id., Judaism, Philosophy,
Culture; Selected Studies, Richmond, Surrey 2001, pp. 327-352); Matthias Wolfes,
Jeannette Strauss Almstad, Ismar Elbogen, in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Nordhausen, Bautz 2001, vol. 19, pp. 221–234; Michael A. Meyer, “Without Wissenschaft There is no Judaism”: The Life and Thought of the Jewish Historian
Ismar Elbogen, Ramat Gan, Bar Ilan University 2004; Peter Sh. Lehnardt, Research
and Teaching in the Berlin Hochschule für die Wissenschaft des Judentums: The Study
of Jewish Liturgy as a Test Case, in G. Miron (a cura di), From Breslau to Jerusalem,
cit., pp. 100-116 (in ebraico).
20
21
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si trovava su posizioni meno militanti di Margulies, mostrandosi spesso
incerto e titubante. Tra i diversi incarichi accademici assunti da Elbogen
vi fu quello di curatore di diverse enciclopedie ebraiche. Elbogen ammirò
le qualità intellettuali del giovane Cassuto al quale affidò numerosissime
voci dedicate alla storia e alla letteratura degli ebrei d’Italia. Cassuto, oltre
alla vasta conoscenza, alla buona padronanza di numerose lingue antiche
e moderne e alle doti analitiche dimostrate nelle prime ricerche pubblicate, possedeva una notevole capacità di sintesi, necessaria per stilare gli
articoli enciclopedici. L’esperienza in questo settore risultò provvidenziale
a Cassuto, perché grazie alla pubblicazione delle voci enciclopediche in
tedesco, in inglese, in russo, in ebraico e in italiano, per di più in enciclopedie internazionali prestigiose, il giovane studioso ebbe l’occasione di farsi
conoscere all’estero e di presentare i risultati delle proprie ricerche, su temi
all’epoca spesso ignorati.23
Come accennato, Cassuto era senz’altro uno degli studenti più brillanti
del Collegio e alla fine del primo anno di insegnamento impartito da Margulies, Passigli e Elbogen, ottenne risultati assai soddisfacenti agli esami
finali, con il voto di 9,80 su 10.24 Il 3 novembre 1901, Umberto Cassuto
superava le prove prescritte dal regolamento didattico del Collegio, con il
voto di 50 su 50, conseguendo il diploma di Maskil.25 Cassuto era iscritto
al primo anno del corso superiore, quando, alla fine del 1902, Elbogen lasciò l’Italia per andare a insegnare al Lehranstalt für die Wissenschaft des
Judentums di Berlino. Margulies non si perse d’animo e mosso dagli stessi
intenti che l’avevano guidato per chiamare Elbogen, dopo attente ricerche,
Cfr. M. Cassuto Salzmann, The Life-Work, cit., no. 223-939: oltre 710 voci
pubblicate nella Jewish Encyclopaedia, New York, Funk & Wagnalls 1904-1906 (tra
cui uno in collaborazione con Elbogen), nello Oẓar Yisrael, New York, [Y.D. Eisenstein] 1908-1909, nella Evreiskaja Enčiklopedija, S. Petersburg, Brockhaus and
Efron 1910-1914, nello Jüdisches Lexikon, Berlin, Jüdischer Verlag 1927-1930, nella
Encyclopaedia Judaica, Berlin, Eschkol Publikations Gesellschaft 1928-1934, Eshkol.
Entziklopedia Israelit, Berlin 1929-1932, e infine nella Enciclopedia Italiana, Roma,
Istituto Giovanni Treccani 1929-1938. Si veda in proposito anche la testimonianza di
N.H. Tur-Sinai, Ha-ish we-darkò ba-madda‘, cit., p. 5 («Mi ricordo che ai tempi in cui
facevo parte della redazione dell’enciclopedia Eshkol, le voci affidate al prof. Cassuto
venivano considerate come già scritte da tempo e consegnate alla redazione. Si doveva
solo attendere il giorno concordato per la consegna e mandarle in tipografia»).
24
Relazione sull’Istituto Rabbinico di Firenze, Firenze, tip. Galletti e Cassuto
1898, pp. 7-8; Collegio Rabbinico Italiano, Relazione sul biennio 1899-900, Firenze,
tip. Galletti e Cassuto 1901, pp. 19-20.
25
Il diploma è conservato in AUC, b. 1.
23
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fece cadere la scelta su un altro studioso d’ingegno e di apprezzate qualità
intellettuali, il rabbino Hirsch Perez Chajes.26 Elbogen insegnò comunque
a Firenze fino alla fine di novembre 1902 per dare la possibilità a Chajes
di apprendere la lingua italiana.27 Cassuto mantenne assidui e cordiali rapporti con Elbogen, anche quando lo studioso polacco si trasferì in Germania e poi negli Stati Uniti, consigliandosi con lui in momenti difficili, anche
riguardo questioni personali.28
Anche Hirsch Perez Chajes era galiziano come Margulies. Era nato a
Brody, una cittadina della Galizia orientale, distante circa 90 chilometri da
Leopoli e altrettanti chilometri dal centro natale di Margulies. Nel 1876,
nell’anno di nascita di Chajes, Brody era un importante centro economico
e culturale ebraico. Un vero e proprio crogiolo dell’ebraismo galiziano,
arricchito dalla presenza di Chasidim, Mitnaggedim, Maskilim e Cabbalisti. La maggioranza della popolazione cittadina era composta da ebrei
e molti altri vi affluirono dalla Russia negli anni successivi, a seguito dei
pogrom. Il nonno di Hirsch Perez Chajes, Zvi Hirsch Chajes (1805-1855)
era un noto talmudista, Rabbino di żółkiew e di Kalisz, che, simpatizzante
del mondo della Haskalà, aveva studiato lingue e si era laureato in filosofia a Leopoli e ciò gli aveva procurato malumori e critiche da parte di
molti correligionari. Suo figlio Shelomo (padre si Perez) era stato il primo
insegnante del piccolo Perez, che poi aveva continuato studiando Talmud
con lo zio Itzchaq Chajes (fratello di Shelomo), rabbino di Brody.29 Perez
Umberto Cassuto, Hirsch Perez Chajes, RMI III (febbraio 1928), pp. 218-232;
Dov Sedan, Mevò ha-asufà [Introduzione alla raccolta degli scritti], in Zvi Perez
Chajes, Be-sod ‘ammì, Jerusalem, Ha-sifrià ha-Tzionit 1962 e la recensione di Paolo
Nissim, Ricordando il rabbino Z.P. Chajes a 35 anni dalla sua morte, RMI XXVIII
(1962), pp. 402-407; Bruno Di Porto, I periodici fiorentini, cit., pp. 224-247; Id., «Il
Messaggero Israelitico» di Rav Hirsch Perez Chajes, «Hazman Veha-raion – Il Tempo
e L’Idea» XIII (2005), pp. 3, 22-23, 58-60; Gabriele Rigano, Il caso Zolli. L’itinerario
di un intellettuale in bilico tra fedi, culture e nazioni, Milano, Guerini e Associati
2006, pp. 40-42; A. Latorre, Eugenio Zolli semitista, cit., pp. 43 e segg.
27
Collegio Rabbinico Italiano, Relazione finanziaria, cit., p. 32.
28
Si veda la corrispondenza tra i due studiosi conservata presso AUC, b. 62 e soprattutto presso il Leo Beck Institute Archives, Manuscript Collection no. 110 (Ismar Elbogen
Papers), disponibile nel sito: http://archive.org/stream/ismarelbogen00reel01#page/
n259/mode/1up
29
Sulla Brody ebraica è sempre utile, seppure ormai d’impostazione datata, la
monografia di Natan Michael Gelber, Brody: A History of the Jews of Brody 15841943, Jerusalem, Mosad ha-Rav Kook 1955 (in ebraico). Su Zvi Hirsch Chajes (il
nonno di Perez), cfr. Meir Hershkowitz, Maharatz Chajes, Jerusalem, Mosad ha-Rav
26
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proseguì gli studi presso il ginnasio cittadino, frequentato da moltissimi
studenti ebrei. Infine si era trasferito a Vienna. Iscritto all’Università, alla
facoltà di orientalistica, si era laureato con il noto orientalista Heinrich
David Mueller (1846-1912) nel 1898. Contemporaneamente era stato ammesso all’Israelitisch-Theologische Lehranstalt di Vienna,30 ottenendo la
laurea rabbinica nel 1900.
Il seminario rabbinico di Vienna era stato fondato nel 1893, grazie ai
contributi elargiti dal barone Albert von Rothschild. La direzione accademica era stata affidata a Adolph Schwarz (1846-1931), il pupillo di Zecharias Frankel. La scuola rabbinica aveva quindi un’impostazione didattica
molto simile a quella di Breslavia. Chajes aveva lì seguito con profitto
i corsi di Talmud, letteratura rabbinica e omiletica del rettore, quelli di
Meir Friedmann (Ish-Shalom, 1831-1908), docente di Midrash, di Adolph
Büchler (1867-1939), insegnante di storia e esegesi biblica medievale, ma
più di ogni altro insegnante, era stato lo stesso orientalista Mueller, professore universitario incaricato di tenere corsi regolari di filologia semitica,
lingue ebraica e aramaica e Bibbia al seminario rabbinico, ad avere grande
ascendente su Chajes.
Terminati gli studi Chajes insegnò materie ebraiche a Leopoli per un
anno, per tornare a Vienna come segretario e bibliotecario dell’Istituto
Orientale dell’Università. Nel 1902, chiamato da Margulies, arrivò a Firenze come docente di Bibbia, esegesi biblica, storia e letteratura. Per la
prima volta al Collegio Rabbinico Italiano di Firenze, Chajes tenne dei
corsi di Bibbia impiegando metodi critico-scientifici. Elia Samuel Artom,
uno degli studenti di quegli anni, nonché cognato di Cassuto, ne scrisse,
sottolineando l’influenza che Chajes ebbe sul giovane Cassuto:
Il Chajes fu, in materia di esegesi biblica, di tendenze nettamente radicali, seKook 2007; Ephraim Chamiel, The Middle Way. The Emergence of Modern-Religious
Trends in Nineteenth-Century Judaism. Responses to Modernity in the Philosophy of
Z.H. Chajes, S.R. Hirsch, and S.D. Luzzatto; Editor: Asael Abelman; translator: Jeffrey Green, Brighton, MA, Academic Studies Press 2014, 2 volumi (traduzione inglese
dell’originale ebraico: Jerusalem, Karmel 2011).
30
Sul seminario rabbinico di Vienna, cfr. Natan M. Gelber, Jewish Theological
Seminary of Vienna, in Samuel K. Mirsky (a cura di), Jewish Institutions of Higher
Learning in Europe, their Development and Destruction, New York, Histadruth Ivrith
of America 1956, pp. 715-730 (in ebraico); A. Yedidia (a cura di), Ashkenazi Batei
Midrash, cit.; Peter Landesmann, Rabbiner aus Wien. Ihre Ausbildung, ihre religiösen
und nationalen Konflikte, Wien, Köln, Weimar, Böhlau 1997, pp. 123-227.

02 Piattelli.indd 40

07/04/17 09.22

Umberto Cassuto: la formazione Al Collegio rabbinico Italiano

41

guace in genere, nonostante le sue spiccate caratteristiche individuali, dei metodi della critica protestante tedesca. […] Dal Chajes molto apprese il Cassuto,
come molto appresero tutti i suoi discepoli, fra i quali ebbi anch’io la ventura
di essere annoverato, ma pure non seguì in tutto i metodi del maestro.31

Lo stesso Cassuto, apprezzandone il coraggio, spiegò in che modo Chajes fu un innovatore negli studi biblici scientifici in ambito ebraico, rispetto
al passato:
Per gli studi biblici, fu nell’ambiente giudaico un ardito novatore. Lo studio
scientifico della Bibbia nel secolo decorso fu pressoché esclusivamente coltivato dai teologi protestanti. […] Gli studiosi ebrei, quei non molti ma indefessi
lavoratori che dal principio del secolo XIX in poi erano venuti creando il vasto
e multiforme edificio della scienza del giudaismo, ben poca parte della loro
attività avevano dato allo studio della Bibbia. […] Inoltre la critica biblica
aveva assunto una tendenza demolitrice che teneva lontani coloro che per la
Bibbia sentivano una profonda venerazione, mentre per contro l’interpretazione tradizionale giudaica della Bibbia, antica ormai di millenni, esercitava sugli
animi ebraici un potente influsso che li tratteneva dal proporsi il libero esame
dei testi biblici.32

Cassuto continua ricordando due studiosi ebrei che «osarono penetrare
nel campo della critica biblica» in quell’epoca, chiosando tra parentesi
«non ricordo il nostro Luzzatto, pur altamente benemerito degli studi biblici, perché egli non fu sufficientemente libero dai vincoli tradizionali».33
Chajes, fervente sionista e colonna portante del collegio, oltre ad essere un pioniere degli studi di critica biblica in campo ebraico, coltivò gli
studi sulle origini del cristianesimo. Pubblicò diverse ricerche sulle origini
ebraiche dei Vangeli e in particolare sul Vangelo di Marco.34
31
Elia S. Artom, Umberto Cassuto. Commemorazione tenuta nell’aula magna
dell’Università di Firenze il 28 maggio 1952, RMI XVIII, 11 (1952), pp. 455-456.
32
U. Cassuto, Hirsch Perez Chajes, cit., p. 221.
33
Ibidem. Su Shadal e la critica biblica, cfr. Shmuel Vargon, S. D. Luzzatto. Moderate Criticism in Biblical Exegesis, Ramat Gan, Bar-Ilan University 2013 (in ebraico). Invece Chamiel, nel suo recente volume, dedica un intero capitolo (cap. 13) sulla
presunta influenza di Shadal su Cassuto negli studi biblici, cfr. Ephraim Chamiel, ‘The
Dual Truth’. Studies on Nineteenth-Century Modern Religious Thought and Its Influence on Twentieth-Century Jewish Philosophy, Jerusalem, Karmel 2016 (in ebraico),
pp. 395-421.
34
B. Di Porto, I periodici fiorentini, cit., pp. 224-229; G. Rigano, Il caso Zolli, cit.
pp. 41-42.
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In generale va notato che il Collegio Rabbinico Italiano di Firenze, oltre a risultare l’erede dell’Istituto Rabbinico di Padova, come è stato più
volte sottolineato, fu nello stesso modo l’epigono dei seminari rabbinici
di Breslavia e di Vienna, pur conservando l’impostazione e le peculiarità
tipiche italiane.35 Seguendo sia la scia del collegio patavino, che il modello didattico dei seminari rabbinici di Breslavia e di Vienna, il Collegio
di Firenze ebbe il ruolo di formare la nuova classe rabbinica nazionale
e non solo la classe rabbinica, poiché attraverso i suoi maestri, i collaboratori e gli allievi, plasmò buona parte dell’élite culturale ebraica italiana delle generazioni successive, impegnate nella strada della crescente
modernizzazione religiosa, nonché nella parallela integrazione nazionale.
Coerentemente, come già indicato da Frankel nel 1853, il ruolo del rabbino
andava ridefinito. Il rabbino non sarebbe stato più il poseq, il giudice o la
fonte giuridica con il compito primo di stabilire le norme halakhiche, ma
il Volkslehrer (insegnante del popolo). Al tema dell’educazione ebraica e
della lotta all’assimilazione si era dunque rivolta con entusiasmo la nuova
classe rabbinica, in Germania e in Italia, come del resto in altri paesi europei.36
Con il risveglio ebraico fiorentino, promosso in larga misura da Margulies, si delineò una rinnovata identità ebraica individuale e collettiva,
che poteva attingere direttamente dalle fonti classiche ebraiche riscoperte,
allo scopo di ridefinire il ruolo e la collocazione politica ed esistenziale
della classe dirigente ebraica nella Penisola, tramite lo studio, l’osservanza
delle mitzwot, ma anche la militanza nel sionismo politico. La Scienza
del Giudaismo, che per molti forniva risposte soddisfacenti alle esigenze
del rinnovamento culturale ebraico dell’Europa centro-orientale, ebbe
anche in Italia un ruolo centrale in quegli anni, come l’aveva avuto già
ai tempi di Samuel David Luzzatto. Gli insegnamenti della Scienza del
Giudaismo vennero peraltro filtrati, epurati dalle tendenze riformatrici e
adattati all’ambiente culturale italiano dai tre maestri giunti dall’Europa
35
Non è possibile affrontare adeguatamente l’argomento in questa sede, ma sarà
sufficiente confrontare i programmi didattici dei seminari rabbinici di Breslavia e di
Vienna con quelli del Collegio Rabbinico Italiano di Firenze diretto da Margulies, per
notare le numerose affinità e l’impostazione comune. Sui programmi dei seminari di
Breslavia e di Vienna, cfr. M. Brann, Geschichte des Jüdisch-Theologischen Seminars,
cit., pp. XIX-XXXIX; P. Landesmann, Rabbiner aus Wien, cit., pp. 211-227.
36
M. Meyer, The Establishment of Rabbinical Schools in Germany, cit., p. 203;
Angelo M. Piattelli, Angelo Sacerdoti: La Federazione Rabbinica Italiana e il Collegio Rabbinico Italiano, RMI LXXIX, 1-3 (gennaio-dicembre 2013), p. 74.
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orientale per insegnare al Collegio Rabbinico Italiano negli anni in cui
Cassuto fu uno degli studenti. I tre rabbini ashkenaziti avevano una formazione intellettuale piuttosto simile, provenendo dal medesimo milieu
culturale: Margulies e Chajes, oriundi della grande Galizia, ed Elbogen,
nato in Polonia, erano discendenti da famiglie ebraiche ortodosse che da
generazioni coltivavano gli studi ebraici tradizionali; ma soprattutto tutti e
tre avevano completato gli studi secolari e rabbinici presso delle università
di paesi germanici e contemporaneamente nei seminari rabbinici di quei
paesi. I tre studiosi, riconosciuti internazionalmente, coltivavano inoltre
gli studi in campo storico-filosofico, linguistico e filologico. A Firenze, era
per loro necessario dotarsi di uno strumento d’azione valido, lanciando,
agli inizi del 1904, un nuovo progetto editoriale: la «Rivista Israelitica.
Periodico bimestrale per la scienza e la vita del Giudaismo», organo del
Collegio Rabbinico Italiano. Nel breve programma editoriale, firmato da
nove personalità del mondo accademico e rabbinico, ma in realtà scritto
da Margulies in collaborazione con Chajes, si enunciarono le finalità della
nuova rivista, che si sarebbe occupata «serenamente e imparzialmente
della scienza del Giudaismo», con il fine di creare «una rivista insomma
che fosse la manifestazione intellettuale dell’israelitismo italiano» e, più
esplicitamente, «rendere il nostro periodico il rappresentante della scienza
del Giudaismo in Italia».37
Per tutto il primo anno, finché non venne assicurato il futuro del periodico, la direzione e l’amministrazione venne affidata temporaneamente
alla «ditta proprietaria editrice, Galletti & Cassuto» con sede in via dei
Pilastri 51 (poi trasferita in via del Castellaccio 17) e di conseguenza il
proprietario-responsabile fu Gustavo Cassuto, padre di Umberto. I due docenti, Margulies e Chajes, furono le anime della rivista, ma anche al giovane Cassuto, appena alla fine del secondo anno del corso superiore, venne
affidato un ruolo significativo. Già a partire dal primo fascicolo, oltre a un
breve articolo, Cassuto diede alle stampe una lunga recensione e curò le
sezioni «fatti e notizie», nonché la rassegna bibliografica.38
Nello stesso anno, nel 1904, Chajes ottenne l’incarico di «libero insegnante con effetti legali di Lingua ebraica» al R. Istituto di Studi Supe«Rivista Israelitica» (d’ora in poi RI) I,1 (gennaio-febbraio 1904), p. 1.
Umberto Cassuto, Una lettera di raccomandazione per un inviato degli ebrei
polacchi al papa (1758), RI 1,1 (1904), pp. 25-27; pp. 28-38 (recensione al libro di Leonello Modona, Vita ed opera d’Immanuele Romano e le due sezioni bibliografiche).
37
38
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riori di Firenze.39 Da quel momento avrebbe seguito più da vicino gli studi
dell’allievo Cassuto, oltre che al Collegio anche in ambito universitario,
come era capitato a lui stesso con Mueller a Vienna. Cassuto, iscritto al
corso superiore del Collegio, otteneva ottimi risultati agli esami, particolarmente in storia, in grammatica e in Bibbia.40 Ormai in procinto di completare il quadriennio del corso superiore, nell’anno accademico 1904-1905,
Cassuto venne chiamato da Margulies a insegnare nella scuola preparatoria
del Collegio rabbinico, sostituendo l’anziano Passigli. Inoltre venne nominato capo officiante della sinagoga di rito italiano e supplente del Rabbino
Maggiore.41
In realtà, Cassuto terminò gli studi rabbinici solo nel 1909 perché durante quel periodo svolse le funzioni di segretario della Comunità ebraica
fiorentina e perché impegnato negli studi universitari concomitanti. Infatti,
si era immatricolato alla facoltà di lettere e filosofia dell’Istituto di Studi
Superiori nel 1902, dedicandosi agli studi umanistici, impartiti nell’ateneo
fiorentino con il metodo storico-comparativo. Ottenuta una borsa di studio
che gli permise di frequentare il corso di perfezionamento, conseguì la
licenza il 23 dicembre 1904, con il voto di 70 su 70. Il diploma di licenza
gli venne rilasciato il 21 marzo 1905. Frequentò dunque i corsi tenuti dai
migliori docenti dell’Istituto di Studi Superiori di quegli anni.42
I. Zatelli, Umberto Moše Dawid Cassuto, cit., p. 47, nota 14.
Cfr. il libretto scolastico di Cassuto (stampato dalla tip. Galletti e Cassuto), con i
voti conseguiti negli anni accademici 1902-3, 1903-4, 1904-5, in AUC, b. 4 (quasi tutti
10 e 9, un solo 8 in Midrash nel 1903-4).
41
Collegio Rabbinico Italiano, Terza Relazione, cit., p. 6.
42
 Tra gli insegnanti di Cassuto ricordiamo: l’italianista Guido Mazzoni (18591943), il filologo e latinista Felice Ramorino (1852-1929), il grecista e papirologo
Girolamo Vitelli (1849-1935), il medievalista Alberto Del Vecchio (1849-1922), il
filologo romanzo Pio Rajna (1847-1930), il linguista e filologo Ernesto Giacomo Parodi (1862-1923), lo storico della filosofia Felice Tocco (1845-1911), gli storici Achille
Coen (1844-1921) e Pasquale Villari (1827-1917), il germanista Carlo Fasola (18611942), il semitista Fausto Lasinio (1831-1914), l’assiriologo Bruto Teloni (18571943), oltre a Chajes. Il diploma, i libretti universitari e altri documenti di Cassuto
sono conservati in AUC, b. 1 e b. 6. Cassuto sostenne i seguenti esami universitari:
due esami di letteratura italiana (28/30 e 30/30), due esami di letteratura latina (30/30
entrambi), due esami di letteratura greca (29/30 e 30/30), due esami di lingue e letterature neolatine (30/30), due esami di istituzioni medievali (30/30 e 30/30 con lode),
due esami di arabo e uno di lingue semitiche comparate (30/30) e infine un esame di
lingua tedesca (27/30). Nel 1905 frequentò i seguenti corsi universitari, sostenendo i
relativi esami: letteratura italiana (30/30), storia moderna (24/30), letteratura latina
(30/30), due corsi di storia della filosofia (27/30 e 28/30), lingua ebraica (30/30), storia
39
40
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2. Samuel Hirsch Margulies, Firenze, 1897. The National Library of Israel, Jerusalem,
Archives Department, Schwadron Collection, Schwad 02 13 201.
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3. Ismar Elbogen. The National Library of Israel, Jerusalem, Archives Department, Schwadron Collection, Schwad 02 01 172/1.
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4. Hirsch Perez Chajes. The National Library of Israel, Jerusalem, Archives Department,
Hirsch Perez Chajes Collection, ARC. 4º 1708.
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5. Diploma di Maskil (stampato dalla tip. Galletti e Cassuto) di Umberto Cassuto, rilasciato
da S.H. Margulies, Moise Finzi e Raffaello Prato. Firenze, 3 novembre 1901. The National Library of Israel, Jerusalem, Archives Department, Umberto Cassuto Archive, ARC 4º
1787/01/04.
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6. Diploma di laurea superiore rabbinica di Umberto Cassuto, firmato da S.H. Margulies, Firenze, 30 luglio 1909. The National Library of Israel, Jerusalem, Archives Department, Umberto Cassuto Archive, ARC 4º 1787/01/04.
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7. Una pagina della Biblia Hebraica, (ed. Joseph Athias, Johannes Leusden, Everardus van der Hooght, Judah D’Allemand), Londini, J. Duncan MDCCCXXV, con annotazioni di Umberto Cassuto in italiano. The National Library of Israel, Jerusalem,
Archives Department, Umberto Cassuto Archive, ARC 4º 1787/02/72 (vol. I, p. 34).
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L’8 luglio 1906 si laureò in lettere con una tesi sugli ebrei a Firenze
nel Rinascimento, con 110 su 110. Il diploma di laura gli venne rilasciato
il 2 settembre. Il testo della tesi, successivamente ampliato e rielaborato,
venne pubblicato nel 1918 con il titolo Gli Ebrei a Firenze nell’età del Rinascimento, ricerca considerata ancora oggi un’opera magistrale. Cassuto
si perfezionò il 21 dicembre 1908 in lingue semitiche, presentando una
tesi sui rapporti stilistici del Deuteroisaia con altri libri biblici, dopo aver
sostenuto gli esami di ebraico, arabo e lingue semitiche comparate, tutti
con il voto di 30/30.43
Completati gli studi di perfezionamento, si dedicò a preparare gli
esami del corso superiore del Collegio rabbinico, superati i quali, il 30
luglio 1909, venne finalmente insignito con il titolo rabbinico superiore
(Chakham).44
La docenza al CRI e le prime ricerche di critica biblica
Cassuto iniziò a insegnare nella scuola preparatoria del Collegio già a
partire dall’anno 1904-1905; in realtà, nel 1906 ebbe l’incarico ufficiale
che mantenne fino agli inizi del 1912. Infatti, nell’aprile di quell’anno,
Chajes lasciò Firenze per trasferirsi a Trieste dove avrebbe assunto l’incarico di Rabbino Capo, ricoperto fino al 1918.45 L’avvicendamento di Cassuto a Chajes sembrò un’operazione naturale e scontata. Non venne bandito alcun concorso e colui che ormai era considerato il pupillo di Chajes
assunse la docenza di storia ebraica e di esegesi biblica, mentre Isaia Sonne
sostituì Cassuto nella classe preparatoria. Di fatto Cassuto insegnò regocomparata e lingue classiche e neolatine (30/30), storia moderna (27/30), assiriologia
(30/30), lingue semitiche comparate (30/30). Cfr. anche I. Zatelli, Umberto Moše Dawid Cassuto, cit., pp. 49-51. Per alcuni docenti citati e un percorso universitario per
certi versi analogo, cfr. Valerio Cappozzo, Il percorso universitario di Carlo Michelstaedter dall’archivio dell’Istituto di Studi Superiori, in Sergio Campailla (a cura di),
Un’altra società. Carlo Michelstaedter e la cultura contemporanea, Venezia, Marsilio
2012, pp. 20-31. Per notizie biografiche sugli insegnanti universitari citati, cfr. il saggio di Lionella Viterbo in questo volume.
43
AUC, b. 6; I. Zatelli, Umberto Moše Dawid Cassuto, cit., p. 51.
44
Il diploma, in italiano, è conservato in AUC, b. 1. Cfr. anche Perez Chajes, Il
Collegio Rabbinico Italiano nel 1909, «La Settimana Israelitica» 29.1.1910, pp. 3-4;
Collegio Rabbinico Italiano, Quarta Relazione, cit., p. 5.
45
«La Settimana Israelitica» 19.4.1912, pp. 3-4.
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larmente anche grammatica e Halakhà.46 Nel giugno 1914 si avvicendò a
Chajes anche presso il R. Istituto di Studi Superiori, ottenendo la libera
docenza di ebraico.47
Nei primi anni d’insegnamento Cassuto si dedicò agli studi di critica
biblica solo in modo piuttosto marginale, affrontando questioni spesso specifiche, mai di ampio respiro e soprattutto mai relative alla Torà. Il primo
saggio scientifico, pubblicato tra il 1911 e il 1913, lo dedicò ai rapporti
formali e stilistici del Deuteroisaia con altri libri profetici.48 A questo seguirono altri cinque articoli, tutti dello stesso tenore, apparsi tra il 1912
e il 1917.49 Nonostante ciò, fin da giovane, Cassuto mostrò grande interesse per la Bibbia, ma il percorso che lo portò alla maturità scientifica
in questo campo fu lungamente meditato e ponderato, come confidò più
volte al collega Tur-Sinai.50 Inizialmente, per ragioni di natura psicologica
e in rispetto alla posizione raggiunta come rabbino e docente del Collegio,
preferì non affrontare direttamente temi legati alla composizione e la datazione del Pentateuco, certamente non in pubblico, se contrastanti la tradizione rabbinica. Il cognato E.S. Artom, suo compagno di studi, testimoniò
in proposito:
Agli studi biblici il Cassuto non dimostrò pubblicamente di dedicarsi in modo
particolare in quel primo periodo della sua attività […] ma egli fu, anche allora, un assiduo e profondo studioso della Bibbia ebraica. Di questo fanno sicura
testimonianza non solo il suo insegnamento […] ma anche la copia del testo
ebraico della Bibbia che egli portava sempre con sé, e nella quale soleva annotare, con quel carattere minutissimo e quasi a lui solo intelligibile, ogni pensiero, ogni osservazione, ogni interpretazione che gli venisse in mente a proposito
46
Collegio Rabbinico Italiano, Quinta relazione, cit., p. 9, 19-21. Su Sonne
(Mościska Galizia-Polonia, Impero d’Austria-Ungheria, 26.2.1887 – Cincinnati, Ohio,
Usa, 27.11.1960), cfr. Angelo M. Piattelli, Repertorio biografico dei rabbini d’Italia dal
1861 al 2015. Seconda edizione rivista e aggiornata, nel sito: http://www.angelopiattelli.com/#!articles/crig (la prima edizione è apparsa in RMI 76, 1-2 (2010), pp. 185-256).
47
Gabriele Rigano, Aspetti della cultura ebraica italiana nella prima metà del
’900. Levi Della Vida, Cassuto e Zolli sulla cattedra di Ebraico della «Sapienza»,
«Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica» 1 (aprile 2009), p. 177.
48
Sui rapporti formali e stilistici del Deuteroisaia con altri autori biblici, RI VIII
(1911), pp. 191-214, IX (1912), pp. 81-90, X (1913), pp. 1-13. Cfr. I. Zatelli, Umberto
Moše Dawid Cassuto, cit., p. 51.
49
Cfr. M. Cassuto Salzmann, The Life-Work, cit., no. 1-2, 70-72 (il no. 1, L’ashgarà nella Bibbia, anche in questo volume).
50
N.H. Tur-Sinai, Ha-ish we-darkò ba-madda‘, cit., pp. 6-8.
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del testo biblico. Quel volume, pieno delle sue annotazioni personali e private,
è il primo nucleo da cui si sviluppò la grande e proficua attività del Cassuto
nel campo degli studi biblici. E io credo che, se il Cassuto, educato agli studi
biblici fino dai primi anni della fanciullezza, secondo il costume delle famiglie
ebraiche d’Italia conservatrici della tradizione ebraica, ad una delle quali egli
apparteneva, mise relativamente tardi a servizio degli studi biblici le sue doti
di scienziato, ciò è dovuto a ragioni di indole eminentemente psicologica. […]
Educato […] agli studi biblici in senso puramente tradizionale, passò poi allo
studio critico della Bibbia, nel quale ebbe a maestro quel grande cultore di tutti
i campi dello scibile ebraico, uomo di mente ed erudizione eccezionali, che fu
Hirsch Perez Chajes.51

Nel maggio del 1922, a seguito della morte di Margulies (Purim 1922),
Cassuto venne nominato direttore «temporaneo» del Collegio Rabbinico
Italiano e, nei primi di luglio, Rabbino Maggiore di Firenze.52 Secondo alcuni dirigenti comunitari, la scelta di Cassuto non era stata particolarmente
felice o promettente, a causa del carattere mite e bonario non adatto all’incarico. Tuttavia per circa tre anni alternò l’impegnativa attività rabbinica
alla ricerca, in una situazione psicologicamente provata, dividendo il tempo
a disposizione e le proprie energie su due binari, prima o poi destinati a
scontrarsi. Del resto il destino dell’istituto rabbinico gli era particolarmente
caro e quando Angelo Sacerdoti, Rabbino Capo di Roma, tentò di unificare
il collegio fiorentino con quello livornese con sede a Livorno, Cassuto protestò vivacemente, scrivendo a colleghi, amici e persino a Elbogen:
Il Dr. Sacerdoti di Roma, che, come Ella sa, ha assai amareggiato la vita del
compianto Maestro  זצ”לcon suoi contrasti, vuole contrastare l’opera di lui
anche dopo la sua morte. Vuole nient’altro che distruggere il Collegio Rabbinico Italiano.53

Cassuto, avviato nel pieno della carriera accademica, rispettato e riconosciuto come ormai il migliore ebraista italiano, il 10 giugno 1923 veniva
E.S. Artom, Umberto Cassuto, cit., p. 455.
Umberto Cassuto al presidente del CRI, 12 maggio 1922, in AUC, b. 356; Collegio Rabbinico Italiano, Sesta relazione, Firenze, tip. Galletti & Cassuto 1923, pp. 8-9;
cfr. anche il saggio di Lionella Viterbo in questo volume.
53
Cassuto a Elbogen, 8 marzo 1923, in Leo Beck Institute Archives, Manuscript
Collection no. 110, cit. Cfr. anche Angelo M. Piattelli, Rav David Prato, una vita per
l’ebraismo, RMI 79, 1-3 (gennaio-dicembre 2013), pp. 134-139 e in particolare p. 136
e nota 88.
51
52
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nominato socio corrispondente della Società Colombaria di Firenze (Accademia toscana di scienze e lettere).54 Nelle settimane in cui si convinceva
sempre di più dell’incompatibilità dei due incarichi ricoperti, la cattedra
rabbinica e quella universitaria, pronunciò a Firenze un discorso dal titolo
La Bibbia e l’ebraismo moderno, nella sede dell’Associazione per il progresso morale e religioso.55 Il testo – recentemente illustrato da Gabriele
Rigano – può essere considerato il manifesto di Cassuto sul ruolo degli
studi biblici nel mondo moderno.56 Secondo Cassuto, l’ebraismo contemporaneo stava attraversando una crisi profonda ed era dunque necessario
individuare nuove strade per rinnovarlo e rinvigorirlo:
Oggi, una nuova crisi terribile minaccia l’ebraismo, crisi la cui intima natura
e la cui precisa portata non è possibile alla nostra generazione, che vive in
mezzo ad essa, di percepire con esattezza, crisi la cui soluzione non ci è dato
di poter sicuramente antivedere, ma crisi certo gravissima e pericolosissima.
[…] È una crisi interiore, una crisi di profondissima trasformazione interiore.
Il talmudismo, che è stato il fondamento della vita d’Israele per due millenni,
è oggi gravemente minacciato nella sua stessa esistenza. […] Io credo che le
forme di vita tradizionali dell’ebraismo non potranno né dovranno scomparire;
ma potranno e dovranno, pur restando immutate le loro linee fondamentali,
modificarsi nei particolari. […] E più ancora che non le norme della vita esteriore dovranno esser modificate le forme del pensiero, che libero nell’antico
classico tempo d’Israele, deve tornare ad esser libero, e comunque non può più
oggi essere costretto nell’ambito di concezioni dogmatiche o semidogmatiche che vennero foggiandosi nei secoli ormai trascorsi del Medio evo ebraico.
Quando l’ebraismo sarà riuscito a rinnovare e a rinvigorire le antiche norme
della sua vita, e a creare le nuove forme del suo pensiero, la crisi sarà risoluta
e l’ebraismo sarà salvo.

Questo documento è di notevole interesse per la sua originalità e per
certi aspetti persino sorprendente, se si considera che fu pronunciato da
un rabbino ortodosso, allora Rabbino di Firenze e direttore dell’istituto
preposto alla formazione rabbinica nazionale. In particolare vanno rilevati la percezione della presunta crisi dell’ebraismo mondiale ravvisata da
Cassuto e ancor più la velata critica al «talmudismo», con la conseguente
AUC, b. 1.
Il discorso venne pronunciato il 2 marzo 1924. Il testo viene riproposto in questo
volume.
56
G. Rigano, Aspetti della cultura, cit., pp. 181-182. Si veda anche il suo saggio
in questo volume.
54
55
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richiesta di modifica delle «forme di vita tradizionali dell’ebraismo» anche
se solo «nei particolari» non meglio specificati, nonché la richiesta di abolizione delle «concezioni dogmatiche o semidogmatiche». In ogni modo,
originale e interessante è anche il suggerimento proposto da Cassuto per
risolvere la crisi interiore, teso a ricercare innanzitutto una nuova fonte
d’ispirazione:
Io credo fermamente che anche questa volta la salvezza dell’ebraismo proverrà dalla Bibbia. La Bibbia salvò Israele nella prima sua crisi; lo salvò nella
seconda; lo salverà senza dubbio in questa terza gravissima crisi. La nuova coscienza ebraica, la coscienza dell’ebraismo moderno, dovrà foggiarsi per virtù
della Bibbia, ritornando alla Bibbia. […] L’ebraismo moderno non ha ancora
trovato la sua via solo perché non ha ancora trovato la sua nuova interpretazione della Bibbia; e non ha trovato la sua nuova interpretazione della Bibbia
perché non studia abbastanza la Bibbia.

Di conseguenza, il biblista ebreo può e deve ricoprire un ruolo fondamentale nel mondo moderno:
Condurre a termine la ricostruzione del significato storico della Bibbia: ecco il
compito che spetta agli studiosi del nuovo ebraismo; compenetrare la propria
coscienza di questo ricreato valore della Bibbia: ecco il compito che spetta
alle folle del nuovo ebraismo […] poiché l’ebraismo, almeno secondo che io
lo intendo, non deve essere vincolato da alcun dogma o da alcuna teoria imposta da qualsiasi autorità, ma deve lasciarsi guidare unicamente dal lume della
ragione.

E concludendo affrontò il fulcro della questione, ovvero il tema della
«mosaicità del Pentateuco», il nocciolo duro intorno al quale verterà buona
parte della diatriba di qualche anno più tardi inaugurata da Alfonso Pacifici:
La stessa questione che ha tenuto più gravemente turbate le coscienze degli
ebrei fedeli alle dottrine tradizionali, la questione cioè della mosaicità del Pentateuco, che appunto perché apparve come perturbatrice della coscienza ebraica trattenne quasi sempre dall’investigarla gli studiosi dell’ebraismo, che preferirono non avventurarsi in un pelago così rischioso ove temevano di vedere
sprofondare la loro fede più cara, perde questo suo carattere pauroso quando si
abbia della Bibbia e della sua esegesi la concezione che io credo debba essere
quella di oggi e di domani. Il valore spirituale del Pentateuco, di questo altissimo documento di religiosità umana, è quello che è, in sé stesso; esso è dato dal
contenuto ideale del libro e dalla sua efficacia sulla vita religiosa e sulla vita
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morale degli uomini. Per apprezzare giustamente questo valore e per intendere
appieno il significato del libro può essere opportuno di determinare quando
fu scritto, come fu scritto, da chi fu scritto. […] Se il Talmud considera il
Pentateuco, al di fuori degli ultimi versetti, come opera esclusiva di Mosè, ciò
non deve significare altro per l’ebreo moderno se non che in un dato momento
storico dell’ebraismo prevalse presso i suoi rappresentanti ufficiali l’opinione
che faceva di Mosè l’autore esclusivo del Pentateuco, e non deve costituire
oggi alcun vincolo per il pensiero né assumere alcun carattere di insegnamento
dogmatico. Credo che ogni studioso ebreo debba rivendicare tutto il suo diritto, dirò meglio, debba sentire tutto il suo dovere, d’investigare liberamente
il problema della composizione del Pentateuco e tentar di risolverlo, cioè di
raggiungere la verità, qualunque essa sia per apparirgli.

Anche con l’intento di approntare nuovi modelli alternativi al ‘talmudismo’, nel maggio 1924 veniva eletto un nuovo consiglio d’amministrazione del CRI presieduto da Alfonso Pacifici. Nel consiglio entrava anche lo stesso Cassuto, con il proposito di attuare un ampio programma di
riforme strutturali e didattiche. Tuttavia il progetto fallì, provocando le
dimissioni scaglionate dei consiglieri e da ultimo del presidente Pacifici e
del segretario David Prato nel febbraio 1927. Nel quadro piuttosto confuso
venutosi a creare, il 30 ottobre 1924 Cassuto rassegnò le dimissioni dall’incarico di Rabbino Maggiore, accettate formalmente il 24 novembre.57 Infine, agli inizi del 1925, avendo vinto un concorso universitario, Cassuto
venne nominato professore «non stabile» di lingua e letteratura ebraica
della R. Università di Firenze, con decorrenza 16 febbraio. Incarico che
venne confermato dalla Facoltà di lettere e filosofia dell’ateneo fiorentino
nel novembre 1927.58 Di fronte al nuovo incarico universitario il consiglio comunitario dovette rinunciare al proprio rabbino, mentre Cassuto,
pur impegnandosi a fare da consulente rabbinico fino al 30 giugno 1925,
si ripromise di lasciare definitivamente la carriera rabbinica entro la data
stabilita.59 Contemporaneamente lasciava anche la direzione del Collegio
rabbinico.
Finalmente Cassuto poteva tornare a occuparsi liberamente degli studi e
delle sue ricerche. I programmi didattici universitari lo spingevano, riprenA.M. Piattelli, Rav David Prato, cit., pp. 134-139.
AUC, b. 6; G. Rigano, Aspetti della cultura ebraica italiana, cit., pp. 176-177.
59
Lionella Viterbo, Cronache dal passato fiorentino: la difficile successione del
Rabbino Margulies (1920-1926), RMI LX, 3 (settembre-dicembre 1994), pp. 148-178,
in particolare le pp. 158-159.
57
58
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dendo la strada battuta da Chajes e in sintonia con la tradizione dell’ateneo
fiorentino, ad approfondire particolarmente gli studi biblici:
L’insegnamento del Chajes e lo studio che il Cassuto fece delle opere di critica
biblica, lo persuasero in breve che le interpretazioni dei grandi esegeti ebrei
del medio evo […] non potevano sodisfare le esigenze dello studioso moderno,
ma d’altro lato non si sentì di seguire i metodi più generalmente diffusi della
critica biblica, né di accettarne le conclusioni. In queste condizioni, per molto
tempo studiò e tacque, in attesa di trovare la via che lo portasse a dire qualche cosa di nuovo che veramente lo sodisfacesse. L’amore per il testo biblico,
l’intimo impulso che lo spingeva a mettere anche a servizio della interpretazione di esso le sue doti di scienziato, i suoi doveri di ufficio come insegnante
universitario che lo obbligavano ad occuparsi in modo speciale di Bibbia e di
questioni bibliche, lo indussero a cercare delle vie nuove.60

Nell’anno accademico 1925-1926, tenne un corso all’Università fiorentina sulla composizione del Pentateuco e negli stessi anni diede alle stampe
le prime ampie ricerche sulla Genesi, dedicate non a caso a Hirsch Perez
Chajes.61 Si trattava di un saggio approfondito e ricco, da considerarsi un
lavoro preparatorio completato solo nel 1934 con la pubblicazione del volume La questione della Genesi,62 in cui esponeva per la prima volta le sue
opinioni a proposito del problema delle origini e della composizione del
Pentateuco. Affrontò dunque anche questioni spinose, criticando l’ipotesi
documentaria Graf-Wellhausen e segnando una nuova via nella critica letteraria del Pentateuco. Secondo Cassuto, la Genesi è un’opera letteraria
unitaria e non una raccolta di testi di fonti tipologicamente e cronologicamente differenti unite insieme, come prospettato dalla critica documentaria. Cassuto, in La questione della Genesi, condusse in modo esemplare
un’attenta analisi stilistica, lessicale e filologica del testo, giungendo alla
conclusione che l’autore fu uno scrittore di gran valore di epoca davidica.63
60

testo.

E.S. Artom, Umberto Cassuto, cit., p. 456. Sodisfare e sodisfacesse così nel

I. Zatelli, Umberto Moše Dawid Cassuto, cit., p. 52. Umberto Cassuto, Studi
sulla Genesi, «Giornale della Società Asiatica Italiana», nuova serie, I (1925-1926),
pp. 193-239, 297-330.
62
Firenze, Felice Le Monnier MCMXXXIV-XII.
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63
E.S. Artom, Umberto Cassuto, cit., pp. 456-457. Sull’ipotesi documentaria
si veda, in italiano, Alexander Rofé, Introduzione alla letteratura della Bibbia
ebraica, Brescia, Paideia 2011, vol. I, pp. 34-130. Sulle obiezioni di Cassuto, si
vedano le pp. 113-121. Per una posizione più critica nei confronti di Cassuto, cfr.
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La decisione di Cassuto di addentrarsi in un campo complesso e imbarazzante per i relativi risvolti teologici, uscendo allo scoperto appena
lasciata la carriera rabbinica, non deve essere stata presa a cuor leggero.
Nel discorso tenuto nella sede del Collegio Rabbinico Italiano per il trentesimo giorno dalla morte di Chajes, nel 1927, Cassuto enfatizzò il coraggio
avuto dal maestro nell’intraprendere con determinazione gli studi di critica
biblica, nonostante l’avversione dimostrata da alcuni correligionari:
Hirsch Perez Chajes ebbe il merito di essere uno dei pochi che si avventurarono
negli studi biblici, e seppe aprire alle scienze del giudaismo nuove vie, seguendo arditamente e coraggiosamente la traccia segnata dagli studiosi protestanti.
Il suo ardimento non a tutti piacque, e più volte costò cocenti amarezze; ma io
benedico questo suo ardimento, e lo considero come una fonte inesauribile di
bene per la nuova coscienza ebraica.64

Poi, quasi a volere giustificare il senso delle proprie ricerche bibliche e
a difendersi dalle conseguenti critiche, affermò:
E se è vero che oggi, pur troppo, la maggioranza è contraria all’indirizzo che
il Chajes decisamente seguì, io sono sicuro che l’avvenire è per lui. La nostra
venerazione per la Bibbia e la nostra comprensione del suo valore religioso
non solo non potranno essere in nulla sminuite da un’indagine condotta con
metodo storico e intesa a ricercare, al di sopra e all’infuori di ogni tarda interpretazione, il significato primitivo che alle sue pagine vollero dare coloro che
le vergarono, ma anzi non potranno che essere accresciute dai resultati di questa indagine, che quanto più ci condurrà vicini a quella verità a cui essa mira,
tanto più ci accosterà alla conoscenza di quello che fu il pensiero originario e
autentico degli antichi maestri d’Israele. Questa più precisa e più diretta conoscenza era la mèta a cui tendevano gli ardimenti di Hirsch Perez Chajes nelle
indagini bibliche.65

A conclusione del ritratto tracciato di Chajes biblista, proprio nella sede
del Collegio rabbinico, quasi come un atto liberatorio, esternò pubblicamente la sua profonda identificazione con il Maestro:
Io credo di non poter rendere migliore omaggio alla memoria del Maestro che
B.J. Schwarz, La critica del Pentateuco, cit., pp. 429-463.
64

65
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con l’affermare che io ho voluto osare ed ho osato da questa cattedra ardimenti
ancora maggiori di quelli che a lui fu possibile osare.66

Nel 1927, con l’elezione del nuovo consiglio d’amministrazione del
Collegio rabbinico, Cassuto venne richiamato come docente del corso
superiore, incaricato dell’insegnamento delle discipline bibliche e in
qualità di membro della commissione didattica. Per sua proposta venne
stabilito di ridurre sensibilmente gli studi talmudici. La situazione del
Collegio rabbinico, entrato in una fase di profonda crisi, rimase pressoché
immutata per un quinquennio, finché il Collegio non venne trasferito a
Roma nel settembre 1933.67 La chiamata di Cassuto all’Università Roma
rimosse l’ostacolo principale che impediva il trasferimento dell’istituto
rabbinico nella capitale, ma ciò avvenne in circostanze dolorose e imbarazzanti. Giorgio Levi Della Vida, professore di ebraico e lingue semitiche comparate all’Università La Sapienza di Roma, rifiutatosi di giurare
fedeltà al regime fascista era stato dispensato dal servizio a partire dal
primo gennaio 1932. Cassuto invece, avendo giurato, accettò di sostituire l’amico e collega Della Vida nel novembre 1932. Con l’occasione, il
Rabbino Capo di Roma Angelo Sacerdoti poteva finalmente coronare il
suo sogno e richiedere il trasferimento del Collegio rabbinico da Firenze
a Roma.68
Alfonso Pacifici, in occasione della nomina a professore di ebraico
all’Università di Roma, dedicava a Cassuto un articolo pubblicato nel settimanale «Israel», criticandolo elegantemente, pur senza mai menzionarlo
in modo esplicito.69
Pacifici esordiva attaccando una delle affermazione di Cassuto del discorso tenuto nel 1924:
La vantata libertà di pensiero nell’«Ebraismo», la sua indipendenza dal «dogma» è un mito messo in circolazione con la migliore buona fede del mondo, a
scopo apologetico in epoche razionalistiche.
Ivi, p. 222.
A.M. Piattelli, Angelo Sacerdoti, cit., pp. 87-88; Id., David Prato, cit, p. 137.
68
Il Rettore della Regia Università degli Studi di Roma a Cassuto, 21 novembre
1932, in cui si cita la lettera del 9 novembre con la comunicazione di trasferimento del
Ministero della Educazione Nazionale al Rettore, in AUC, b. 373. Cfr. anche I. Zatelli,
Umberto Moše Dawid Cassuto, cit., pp. 5-55; G. Rigano, Aspetti della cultura ebraica
italiana, cit., pp. 187-189; A.M. Piattelli, Angelo Sacerdoti, cit., pp. 88-92.
69
Alfonso Pacifici, Al di là della logica, «Israel» 27.11.1932, pp. 7-8.
66
67
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Poi, passando in rassegna le posizione dei laici e degli ortodossi rispetto
alla questione dei dogmi nell’ebraismo, si soffermava sull’atteggiamento
di coloro che seguono la «ortoprassia», tra i quali evidentemente anche lo
stesso Cassuto:
Quest’opinione dei parecchi che in una liberazione del «giogo pratico della
Toràh» crederebbero di cercare la liberazione del loro pensiero individuale
dalle pastoie del dogma, è condivisa da alcuni di coloro che, all’estremo opposto, conosciuti oggi sotto l’infelice nome di «ortodossi», proclamano ed
attuano col maggior rigore l’osservanza di tutta la Toràh, postulandone come
un presupposto indispensabile […] l’accettazione del principio che la Toràh
tutta quanta, così come oggi noi l’abbiamo, parola per parola, lettera per lettera, fu data dal Cielo a Moscè in modo che questi poté trascriverla senza
lasciarci assolutamente nulla di subbiettivamente proprio. A questa posizione si oppone quella […] che in Germania per distinguerla dalla «ortodossia» (conformità del pensiero) viene qualche volta chiamata «ortoprassia»
(conformità dell’azione), posizione la quale nega questo principio della rivelazione letterale, quanto meno come principio obbligatorio per tutti, nega anzi
la possibilità di qualsiasi principio teologico obbligatorio per tutti, afferma il
valore genericamente divino della Toràh, ma viceversa afferma ed attua, non
meno rigorosamente degli «ortodossi», […] l’osservanza di ogni norma della
Toràh.

Secondo Pacifici, però, non è possibile mantenere un comportamento
simile a lungo perché:
Senza un principio sicuro animatore, con la vostra osservanza in base puramente a un freddo criterio disciplinare, voi non sarete in grado di trasmettere
nemmeno la vostra osservanza alle vostre generazioni, obiettano gli aderenti a
quella posizione che postula l’obbligatorietà del principio che la Toràh fu tutta,
lettera per lettera, rivelata.

Volgendo al termine, invitava esplicitamente Cassuto, senza nominarlo,
a valutare le sue obiezioni:
È un’illusione questa pretesa libertà di pensiero con l’azione coartata: è un assurdo psicologico questo dualismo tra azione e pensiero […] un assurdo logico, forse anche un assurdo morale […] quest’indifferenza per le sue premesse
teoriche […] di tale universale portata come l’accettare o meno che la Toràh è
stata rivelata parola per parola dalla Gloria divina o sia stata scritta da uomini
sapienti, magari migliaia di anni più tardi. È venuto il momento di tener conto
di quest’obbiezione.
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Concludeva infine, con una nota di sapore mistico e profetico, ricordando che, secondo la tradizione, tutti i figli di Israele, anche quelli delle
generazioni future, furono virtualmente presenti sul monte Sinai al momento in cui la Torà fu rivelata. Secondo Pacifici infatti, tutti gli ebrei,
inclusi anche i più liberali o miscredenti conservano nel subcosciente il
ricordo celato della teofania:
Sotto il peso delle soprastrutture logiche, che molto più spesso mascherano che
non rivelino la nostra profonda verità, noi rimaniamo, malgrado tutto, quelli
che ascoltammo, nei nostri padri, la Voce del Signore, quelli che dovremo
attuare nei nostri figli, nei figli forse lontani eppure presenti in noi, dei figli
dei nostri figli, il complemento della promessa: «E si benediranno in te tutte le
famiglie della terra».

Così spiegava l’incoerenza sostanziale degli ortopratici, che non conoscendo il motivo ultimo del loro modo di agire, non fanno altro che
ascoltare, in realtà, «la sensibilità aperta a verità sotterranee del proprio
spirito». A conclusione, invitava tutti gli ebrei a porgere orecchio «al mormorio di questo mistero intimo», alla «verità della Parola di Dio che vive
incancellabile nel fondo di ciascuno di noi», affinché «torni alla luce della
coscienza».
La docenza al Collegio Rabbinico di Roma (1933-1939) e
“il caso Cassuto”
Nel dicembre 1933 Cassuto inaugurava il primo anno accademico del
Collegio Rabbinico Italiano nella nuova sede romana, conservando la docenza di Bibbia, storia ebraica e grammatiche ebraica e aramaica. Il direttore Angelo Sacerdoti, però, già precedentemente aveva espresso delle
riserve sull’insegnamento della Bibbia da parte di Cassuto.70 Sacerdoti
condivideva sostanzialmente la tesi di Pacifici, secondo il quale lo studio
della critica biblica, introdotto da Chajes e da Margulies a Firenze e proseguito da Cassuto a Roma, anche se accompagnato «da una fedele osservanza delle prescrizioni della Torà», poteva dare l’impressione «che sia
70
Adonella Cedarmas, La Comunità Israelitica di Gorizia (1900-1945), Udine
Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione 1999, p. 82; R. Di Segni,
Moshè Davìd Cassuto, cit., p. 83 e nota 36; G. Rigano, Il caso Zolli. L’itinerario di un
intellettuale, cit., pp. 110-111.
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effettivamente compatibile una piena accettazione concreta della Torà con
la negazione di fatto della sua integrale rivelazione dal Cielo – cosa che
invece è, alla lunga, psicologicamente impossibile».71 Nei primi anni tenne
dei corsi al Collegio sui libri profetici e agiografici, evitando l’insegnamento del Pentateuco, ma, dopo la morte di Sacerdoti nel 1935, Cassuto
ritornò a inserire nel programma didattico dell’anno 1936-37 la «lettura e
studio particolareggiato della Genesi» nonché degli altri quattro libri del
Pentateuco.72
Alla fine del primo anno accademico, Cassuto dava alle stampe il suo
magnum opus apparso nell’agosto 1934 con il titolo La questione della
Genesi. Un volume impegnativo e ben documentato di ben 429 pagine,
contenente una disamina puntuale delle problematiche presentate dal testo
ebraico della Genesi, in cui con grande maestria attaccava l’ipotesi documentaria del Pentateuco punto per punto. Attraverso la minuziosa analisi
filologica, stilistica e lessicale e soffermandosi ampiamente sulla scelta dei
nomi divini, sugli apparenti contrasti interiori, sui testi compositi e quelli
paralleli, giungeva a conclusioni originali nel campo degli studi biblici
mondiali. Mostrando una profonda conoscenza del testo biblico, della letteratura rabbinica postbiblica, della letteratura classica greca e latina, nonché dei testi del vicino oriente antico allora noti, Cassuto ipotizzò che la
redazione della Genesi, con ogni probabilità, fosse da ascrivere all’ultimo
periodo della vita del re David.73 Infine, sintetizzando le proprie ricerche,
affermava coraggiosamente:
Egli [l’autore o il redattore della Genesi] fu certamente un maestro di altissimo
Alfonso Pacifici, Considerazioni sulle comunità separate, l’unità d’Israele e le
comunità ebraiche d’Italia, in Umberto Nahon (a cura di), Scritti in memoria di Sally
Mayer (1875-1953). Saggi sull’Ebraismo Italiano, Gerusalemme-Milano, Fondazione
Sally Mayer-Scuola Superiore di Studi Ebraici 1956, pp. 299-300. Secondo Pacifici,
i rabbini si formarono nel CRI di Firenze «in una posizione di intima contraddizione,
nella quale è facile trovare la spiegazione della scarsa efficienza del rabbinato in Italia
nelle ultime generazioni».
72
Cfr. i quaderni con i programmi didattici e l’elenco delle lezioni tenute da Cassuto al Collegio, negli anni 1933-1939, in AUC, b. 144. Si veda anche la testimonianza
di Augusto Segre, Memorie di vita ebraica. Casale Monferrato-Roma-Gerusalemme,
Roma, Bonacci 1979, pp. 161-162, riportata nel saggio di Ida Zatelli in questo volume.
Tra l’altro Cassuto pubblicò nel primo volume dell’«Annuario di Studi Ebraici» del
Collegio Rabbinico Italiano, da lui diretto, un saggio dal titolo La creazione del mondo
nella Genesi, apparso nel marzo 1935 (pp. 9-47).
73
U. Cassuto, La questione della Genesi, cit. p. 394.
71
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genio, che seppe saggiamente trascegliere dalla sconfinata varietà del patrimonio tradizionalistico gli elementi che potevano opportunamente valere al suo
intento, e seppe collegarli in un armonico complesso, foggiandone una narrazione organicamente e saldamente unitaria. Questa coordinazione unitaria fu
per certo cosa estremamente difficile, data la svariata molteplicità e la grande
disparità del materiale. Tuttavia essa riuscì.74

Quello di Cassuto fu dunque un testo importante e innovativo, accolto
dal mondo scientifico generalmente con grande favore, anche se non mancarono i critici. Tra quest’ultimi spiccò il livornese Carlo Bernheimer
(1877-1966), che dedicò all’opera di Cassuto una lunghissima recensione
particolarmente dettagliata, polemica e pungente, alla quale Cassuto replicò, inaugurando un lungo contradittorio tra i due.75
Anche «La Rassegna Mensile di Israel» dedicò attenzione all’opera di
Cassuto, pubblicando due recensioni di tenore completamente differente,
entrambi apparse nel numero di giugno-luglio 1935. La prima, piuttosto
entusiasta, di Israel Zolli76 e la seconda di Alfonso Pacifici, da oltre un
anno trasferitosi a Gerusalemme, dal titolo provocatorio Il caso Cassuto.77
Umberto Cassuto era allora all’apice della carriera universitaria nella
capitale dell’Italia fascista ed era appena stato nominato socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei.78 Ma, come era accaduto già nel 1932,
l’amico Pacifici lo bacchettava pubblicamente, questa volta in modo decisamente più esplicito e diretto, bersagliando il suo capolavoro, fresco di
stampa.
Pacifici meditò e scrisse il suo testo simbolicamente nel mese di Siwan, in cui cade la festa di Shavuot o festa del Mattan Torà (il dono della
Ibidem, p. 395.
Carlo Bernheimer, La questione della Genesi di Umberto Cassuto, RSO XVI
(1936), pp. 307-336; Umberto Cassuto, La mia Questione della Genesi, ivi, pp. 337374; Carlo Bernheimer, Ancora la Questione della Genesi, RSO XVII (1938), pp. 453456; Umberto Cassuto, Ancora la mia Questione della Genesi, ivi, pp. 457-459. Per
l’elenco delle altre recensioni al volume di Cassuto, cfr. U. Cassuto, La mia Questione
della Genesi, pp. 364-365 e la corrispondenza di Cassuto in AUC, b. 54, in particolare
la lettera di Martin Buber a Cassuto del 30.10.1934, la risposta di Cassuto a Buber del
9.6.1936, e infine Cassuto a Édouard Paul Dhorme, 28.11.1935.
76
Israel Zolli, La teoria documentaria e la questione della Genesi, RMI X, 2-3
(1935), pp. 85-92. Si veda anche la lettera di Zolli a Cassuto del 10.12.1934, in AUC,
b. 54.
77
Alfonso Pacifici, Il caso Cassuto, RMI X, 2-3 (giugno-luglio 1935), pp. 93-99.
78
Cfr. la nomina datata 15.7.1935 in AUC, b. 2.
74
75
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Torà). In modo diplomatico iniziava l’articolo lodando «la classica bellezza dello stile» impiegato da Cassuto nella sua monografia e definendo
«l’aggettivazione cassutiana, ricca ma perfettamente dominata, non una
parola di più non una di meno, frutto del pazientissimo metodo di lavoro
di cesello e di lima». Continuava poi avvertendo che avrebbe trattato di un
libro di lettura non facile, scritto per un pubblico scientifico di «iniziati»
e, con sottile ironia tipicamente fiorentina, ammoniva i lettori comuni di
«starsene lontani».79 In ogni modo lui l’aveva preso in considerazione solo
perché l’autore era l’ebreo Cassuto.
Secondo Pacifici, terminata l’immane fatica di smontare l’ipotesi documentaria con saggezza ed eleganza, a Cassuto, «gli è mancato […] di trarre
dalle sue coraggiose premesse la conclusione ultima e necessaria». Ossia
affermare che l’autore del Pentateuco non può essere altro che «il Dio Signore onnipotente […] direttamente, senz’altro tramite […] la mano di
Moscè, amanuense fedelissimo». Ma – continua Pacifici – «Rabbì Moscè
David Cassuto, rimessosi pienamente in fila coi maestri e coi padri», purtroppo «a questo non arriva, anzi ne rimane purtroppo lontano – ancora (?)
lontano», rendendo praticamente inutile il lungo e faticoso sforzo profuso
in questa ricerca. La verità scientifica ricercata da Cassuto nello studio dei
testi biblici, per Pacifici
ha la sua posizione metodologica modestamente subordinata, in quello che soltanto può essere il suo campo d’applicazione, vastissimo, e progressivamente
estensibile ma limitato per definizione: il campo dei «dati di fatto», suscettibili
di osservazione sensoriale [… questa] non può interferire con la verità pura e
semplice, con la Verità senza appellativi, con la Verità che, sola, può pretendere di essere certa appunto perché non è suscettibile di essere provata […] la
verità scientifica, dopo aver vanamente cercato di figgere i suoi occhi […] nel
mondo dello scientificamente inconoscibile, si ritira in buon ordine e si siede,
modestamente subordinata, nello scanno […] alla gloria del Signore, vero e
inconoscibile.

Invitava dunque lo studioso a ritirarsi «da qualsiasi indagine, necessariamente infondata, necessariamente illusoria e fallace, quindi necessariamente profanatrice, di fronte a quel Libro unico». Si dichiarava
poi «convinto che questa verità vive, intatta, nel fondo subcosciente
dell’anima ebraica di Umberto Cassuto», di cui trovava «conferma
non necessaria» nel libro stesso, come nell’insegnamento della sua vita
79
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ebraica privata che ha saputo trasmettere «alla quotidiana attenzione di
tutti i suoi figli».
Concludeva bollando la verità scientifica come «un feticcio, ével varìk
[vanità e nullità]», che «come tale va distrutto, come tale va negato […]
con la volontà» e invitando Cassuto ad ascoltare soltanto la verità del Signore e a santificare il nome di Dio pubblicamente.
Cassuto preferì soprassedere e non farsi trascinare nel dibattito pubblico, continuando naturalmente a insegnare Bibbia all’Università e al Collegio rabbinico, come se nulla fosse. Finché David Prato, assunta la guida
della Roma ebraica nel gennaio 1937, in inverno venne nominato anche direttore del Collegio rabbinico. Prato, come il predecessore Sacerdoti, non
gradiva che l’insegnamento delle materie bibliche fosse affidato a Cassuto
e gliene parlò apertamente.80 Cassuto, dispiaciuto, proseguì comunque l’attività didattica, pur tenendo conto delle osservazioni del rabbino Prato, che
si trovava spesso in piena sintonia con Pacifici.
Maestro di Bibbia nel paese della Bibbia e il ‘caso Pacifici’
Cassuto, come gli altri insegnanti universitari ebrei, venne espulso a
seguito delle leggi razziste nell’autunno del 1938 e dispensato dal servizio
il 12 dicembre.81 La stessa settimana scriveva a Pacifici, in condizioni psicologiche particolarmente difficili, in procinto di partire per Eretz Israel,
chiamato a insegnare Bibbia all’Università Ebraica di Gerusalemme.
L’onta e l’umiliazione si univano alla speranza per una vita migliore nel
paese di immigrazione, laddove, come usava dire, avrebbe fatto il «maestro di Bibbia nel paese della Bibbia».82
Caro Pacifici,
Sono anch’io convinto che è nostro assoluto e fondamentale dovere in questo
A.M. Piattelli, Rav David Prato, cit., p. 203.
I. Zatelli, Umberto Moše Dawid Cassuto, cit., p. 55; G. Rigano, Aspetti della
cultura ebraica italiana, cit., p. 189; Annalisa Capristo, L’espulsione degli ebrei dalle
accademie italiane, Torino, Zamorani 2002, p. 224, no. 70. In AUC, b. 17 è conservata la dichiarazione di Cassuto e della moglie Bice Corcos di appartenenza alla ‘razza
ebraica’, datata 16 dicembre 1938.
82
E.S. Artom, Umberto Cassuto. Commemorazione, cit., p. 451; R. Bonfil, HaRav Moshe David Cassuto, cit., p. 10. Si veda anche il saggio di Ariel Viterbo in
questo volume.
80
81
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momento la Tesciuvah il ritorno al nostro Padre che abbiamo abbandonato e
alla Sua Torah da cui ci siamo dilungati. Nelle sventure che ci colpirono io
vedo – lo vado sostenendo da lungo tempo qua con tutti – la giusta e meritata
punizione del nostro allontanamento dalle vie della Torà, e in pari tempo il
mezzo, severo ma necessario, per ricondurci a quel diritto sentiero dal quale
avevamo deviato. Ognuno di noi deve contribuire con tutte le sue energie e
con tutte le sue possibilità a questo compito del ritorno. Ed io vedo nell’invito
di Jeruscialaim un cenno della Provvidenza che mi chiama ad assolvere la mia
parte in questo compito sacrosanto. Non temere dunque che io voglia – chas
vescialom [che Dio ce ne scampi] – “trapiantare” costà le idee goiesche [degli
altri popoli]: al contrario, l’opera mia sarà tutta intesa a spiantarle. Troppo
si sono fatte strada in mezzo a noi le idee altrui: troppo queste idee hanno
esercitato un’azione rovinosa sulla nostra gioventù, e particolarmente in Erez
Israel. Bisogna distaccare da queste idee la nuova generazione, e ricondurla
al convincimento della santità e della divinità della Torah. Ed io benedico il
Signore che mi ha fatto degno di collaborare a quest’opera nella impresa delle
mie forze, e mi ha chiamato a partecipare nel luogo di più grave responsabilità
e nel momento di più grave responsabilità – responsabilità che fa tremare le
vene e i polsi, ma che io mi assumo con piena coscienza di essa e di ciò che
essa comporta per l’avvenire d’Israele. E forse la preparazione che io ho svolto
nell’ambiente europeo è stata provvidenzialmente voluta dal Cielo per fornirmi le armi necessarie a questa battaglia, da combattersi nella Città della Santità
per la Legge della Santità. Quanto ai metodi della battaglia, puoi tranquillamente lasciarne a me la cura: io sono sicuro che tu sarai il primo a gioire del
mio insegnamento e dei resultati che esso potrà con l’aiuto divino raggiungere.
Scialom dal tuo U. Cassuto.83

Cassuto otteneva il passaporto convalidato il 28 aprile 1939 e regolato
il visto consolare britannico il 22 maggio, da Trieste riceveva il giorno
successivo il certificato per la aliyà. Tuttavia decise di attendere ancora per
qualche giorno, per avere modo di fare parte della commissione d’esame
del Collegio Rabbinico Italiano di Roma (senza diritto di voto) indetta appositamente per gli esami finali di Chakham del figlio Nathan, il quale si
laureò con ottimi voti il 31 maggio. Finalmente si imbarcò per Haifa dove
arrivò il 5 giugno.84 Dopo un paio di giorni scrisse a Pacifici declinando
Cassuto a Pacifici, Roma, «vigilia di Sciabbat Vayescev» [5699, 16.12.1938],
in The Central Archives for the History of the Jewish People (d’ora in poi CAHJP),
Archivio Pacifici, P 172, b. 69.
84
I documenti relativi alla aliyà di Umberto Cassuto, della moglie e delle loro
figlie Milka e Lea sono conservati in AUC, b. 17.
83
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l’invito a pranzo per lo Shabbat, per poter attendere alla riunione organizzata in casa di Salman Schocken con la partecipazione di alcuni professori
universitari venuti a salutare il nuovo professore di Bibbia. Cassuto ripartì
per l’Italia il 28 giugno per organizzare il trasloco delle mobilie e della
biblioteca. Ottenuti i permessi necessari il 17 agosto di nuovo si imbarcò a
Brindisi sul piroscafo Gerusalemme, arrivando nella sua nuova casa il 21
del mese.85
Per Pacifici, l’insegnamento della Bibbia da parte di Cassuto, con metodi scientifici, all’Università Ebraica di Gerusalemme, per di più rivolto
a un pubblico di studenti ebrei spesso impreparati, presentava ulteriori pericoli incombenti e minacce da scongiurare. Appena passato il giorno di
Kippur 1939 si rivolse ancora una volta al suo amico mettendolo in guardia. Cassuto rispose seccamente in ebraico:
,ידידי
, באתי להלחם מלחמת קדש: אלא לבנות באתי, לא להרוס באתי,כמו שכבר אמרתי לך
. אדרבה: לפיכך אין לך לדאוג.לכבוד ה’ ולכבוד תורתו הקדושה

86

Il 15 novembre del 1939, pronunciando una prolusione davanti al Senato accademico, Cassuto ebbe l’occasione di riformulare gli scopi e i ruoli
del biblista ebreo, riprendendo alcuni elementi del discorso fiorentino del
1924, epurato però dalle riserve espresse nei confronti del ‘Talmudismo’.
Il discorso, pubblicato nel 1941 in ebraico e in una versione ridotta in francese, risulta ben più ponderato, ormai temperato dall’esperienza e pienamente adattato alle nuove esigenze del popolo ebraico ritornato nella terra
della Bibbia:
ci è possibile svolgere un triplice compito nella disciplina degli studi biblici, e
da ciò deriva per noi un dovere: la ricerca dell’esatto senso degli scritti biblici
in accordo con lo spirito e la lingua della nazione, lo studio dell’Oriente antico
in rapporto con la Bibbia, e lo studio del materiale antico conservato nella nostra letteratura tarda che può offrire un punto d’appoggio per chiarire il senso
letterale delle Scritture. […] E ora che la nostra generazione inizia a gettare le
fondamenta del nuovo edificio della nazione e ad aprire nuove strade verso il
Cassuto a Pacifici, 20 Siwan 1939, in CAHJP, P 172, b. 69.
Cassuto a Pacifici, Gerusalemme, 13 Tishrì 5700 [26.9.1939], ibidem. (Amico
mio, come ti ho già detto, non sono venuto per distruggere, ma per costruire. Sono
venuto per combattere una guerra sacra in onore di Dio e della sua santa Torà. Perciò
non hai da temere, al contrario!).
85
86
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futuro, essa abbisogna a sua volta di un nuovo metodo nell’interpretazione delle sacre Scritture, un metodo appropriato a raccogliere gli elementi spirituali
dispersi del nostro popolo, adatto allo spirito, allo stato e ai bisogni dell’animo
della nazione, nel momento della sua risurrezione. Per me non c’è dubbio alcuno che confacente a tali bisogni sia solo e soltanto il metodo scientifico.87

Il desiderio di Pacifici di riportare Cassuto sulla ‘retta via’ non si assopì
mai nel tempo, e nel 1943 ritornò di nuovo ad argomentare le motivazioni
che lo portavano a chiedere a Cassuto di ritrattare pubblicamente le conclusioni a cui era approdato nelle sue ricerche universitarie. Ne seguì un
interessante carteggio tra i due, riportato di seguito quasi integralmente.
La fitta corrispondenza, aspra nei contenuti nonostante il tono spesso amichevole, spinse finalmente Cassuto a uscire allo scoperto. Invero il biblista
fino ad allora non aveva mai voluto replicare, spiegando il suo pensiero in
modo articolato e organico. Si era piuttosto limitato a mantenere un atteggiamento difensivo, timido e conciliante. Questa volta però, dopo qualche
ripensamento manifestato nelle prime lettere del 1943, Cassuto si decise ad
affrontare dignitosamente il dibattito.
Infatti, dopo l’ennesimo diverbio tra i due nell’inverno del 1943, Pacifici si decise a sferrare l’attacco decisivo, puntualmente alla vigilia di
Shavuot, inviando a Cassuto una lettera privata:
Caro Cassuto,
Sono molti mesi che questa lettera – o qualcosa di simile – mi serpeggia, per
così dire fra le dita, da quando avemmo, fra lo sbigottimento di molti degli
amici presenti, quella violenta 88 התנקשותquest’inverno allo studio Eliasciar.89
Poi per un motivo o l’altro, l’ho sempre rinviata; ma ora alla vigilia della festa
del [ מתן תורהdono della Torà, Shavuot] sento proprio la necessità di rompere
il silenzio tanto più di fronte a due recenti circostanze che mi hanno rinverdito
il ricordo dell’episodio. Una è stata quando, parlando con un amico di certi
inviti da mandare e avendomi detto che salvi i nemici personali, al che io ho
risposto che nemici personali non ne avevo e lui per es. Cassuto, allora gli ho
risposto che noi non avevamo mai un momento smesso di essere amici, perché
io, pur ritenendo rovinoso il tuo insegnamento, non l’ho mai attribuito a prava
87
Umberto Cassuto, Tafqidenu be-mada‘ ha-Miqrà [Il nostro compito nella scienza biblica], «Hed Yerushalaim» III (1941), fasc. 108, 111, 114, 115, 119, riproposto in
traduzione italiana di Matteo Pradella in questo volume.
88
Probabilmente si tratta di un errore per התנגשות, scontro (hitnaqshut invece
vuole dire attentato).
89
Dell’avv. Elie Eliachar.
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intenzione, e pur deplorando la mia opposizione, l’hai certo riconosciuta determinata, come è, soltanto da pura fede. E di questo l’amico rimase così meravigliato da farmi sentire nuovamente l’opportunità di un qualche cosa di scritto
che venisse a rimettere, agli occhi dei vicini, a posto tante cose. Questo e poi
un’altra circostanza: che un altro amico mi diceva in questi giorni che non si
sentiva di condividere la mia così fiera opposizione al tuo metodo perché diceva, per noi che siamo tornati così di lontano è più facile credere quello che
tornare a credere quel che credevano le nostre generazioni precedenti... E allora io ho sentito il bisogno di buttare in carta affrettatamente queste righe per
dirti: amico mio, io sono convinto, come già scrissi in quel mio articolo nella
Rassegna, che tu non credi nel fondo del tuo intimo meno di me che il ספר תורה
[Sefer Torà] così come lo abbiamo è tutto di scrittura di [ משה רבנו ע”הMoshè
Rabbenu, sia la pace su di lui] per immediata divina dettatura, come lo credettero tutte le nostre generazioni fino allo smarrimento del secolo passato. E
prego il Cielo che ti dia la forza di dichiararlo dalla tua cattedra, buttando nel
fuoco tutti gli errori pseudoscientifici. Sarebbe il più grande [ קידוש השםsantificazione del nome di Dio] e il più immenso e immediato contributo alla גאולה
[redenzione]. [ שלוםshalom] Pacifici90

La risposta di Cassuto non si fece attendere:
Caro Pacifici,
Grazie per la tua lettera, che mi ha fatto molto piacere. Anche in me il senso
di amicizia per te non è stato mai offuscato dai nostri dissensi teorici, perché
effettivamente, come tu supponi, ho sempre visto nella tua opposizione un
atteggiamento dettato da pura fede. Io sono convinto che i nostri dissensi sono
più di forma che di sostanza, e che entrambi siamo animati dallo stesso amore
alla Torà, dalla stessa devozione e venerazione per la Torà, e dallo stesso senso della santità della Torà. La tua formulazione da un lato e la mia dall’altro
dicono in fondo la stessa cosa, in due lingue diverse; per ciascuno dei due in
quella lingua che è più consona alla sua forma mentis e all’atteggiamento generale del suo spirito. Pertanto non vi è alcuna ragione perché l’uno abbandoni
la sua formulazione per accettare quella dell’altro. Io riconosco che la tua è la
più adatta per certe cerchie, come tu, se ancora non riconosci esplicitamente,
almeno senti, attraverso l’impressione che ti hanno fatto le parole del secondo
degli amici ricordati nella tua lettera, che la mia è la più adatta per certe altre
cerchie. Conseguentemente, non solo noi possiamo e dobbiamo restare sempre
amici, come mai abbiamo cessato di essere, ma anzi possiamo e dobbiamo
sentirci compagni e associati nel lavoro per il comune intento, che è quello di
Pacifici a Cassuto, vigilia di Shavuot 1943, in AUC, b. 291. Le sottolineature, in
questa e nelle lettere successive, sono degli autori.
90
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riavvicinare Israele alla Torà. Cordialmente tuo U. Cassuto91

Nondimeno, come previsto, per Pacifici ancora una volta la risposta
suonava piuttosto carente, non chiarendo affatto il nodo centrale della questione. Tornava dunque a chiedere spiegazioni più precise:
Caro Cassuto,
Ti rispondo in ritardo, perché avevo la macchina guasta e non volevo importi
la fatica della decifrazione della mia scrittura sempre meno leggibile; è un
peccato che ci sia stato questo ritardo, perché si è perdurato un equivoco essenzialissimo che sarebbe stato bene eliminare o per lo meno chiarire subito. Due
furono, come ti scrissi, i moventi occasionali alla mia prima lettera: il detto di
quel primo amico riguardo alla da lui supposta fra noi inimicizia personale – e
su questo punto le nostre lettere sono venute a riconfermare invece con simpatica semplicità quel che noi due avevamo sempre saputo (esperti, per dire il
vero, di quella che poté ben dirsi una delle virtù del nostro ambiente: di aver
mantenuto amicizie personali anche in presenza di acutissime divergenze ideologiche o programmatiche) e che solo ai meno esperti poté sembrare inverosimile. L’altro movente occasionale, il detto di quel secondo amico riguardo
alla più facile accettabilità della tua tesi in confronto alla credenza tradizionale
da parte di elementi etc. etc. come già ti scrissi, è stato (e in questo consiste
l’equivoco fondamentale che ci conviene mettere a posto) capito da te in un
senso nettamente contrario a quello che ebbe in realtà. Tu infatti dici: “...tu, se
ancora non riconosci esplicitamente, almeno senti, attraverso l’impressione
che ti hanno fatto le parole del secondo degli amici ricordati nella tua lettera,
che la mia (formulazione) è la più adatta per certe altre cerchie”. Ora è qui che
bisogna intenderci molto bene: tu mi hai capito come se io cominciassi ad arrendermi a una supposta realtà di fatto e le facessi perciò miglior viso di quel
che la avessi in passato; in particolare nel caso di quell’amico sembrerebbe che
tu avessi capito che io nella sua dichiarazione avessi trovato un motivo a un
certo avvicinamento al riconoscimento di una bontà, sia pure relativa, della tua
tesi. ![ חלילה ליLungi da me!] Ma proprio tutto il contrario! Il constatare come
anche quell’amico che, secondo me, per ambiente, per tendenze etc. doveva
tenersi più di altri a circospetta distanza dalla tua posizione, confessasse invece
in quel modo di essere disposto a lasciarsene tentare come posizione più facile,
cioè richiedente un minore sforzo spirituale, mi empì di un vero e proprio orrore, al punto da sentire una specie di amichevole dovere a farti presente la cosa,
come dire: guarda di quali [ עוונותpeccati] ti ricopri se perfino alcuni di questi
che, se non trovassero davanti a sé la comodità della formulazione scientifica o
Cassuto a Pacifici, Isrù Chag (giorno successivo alla festa di Shavuot), 7 Siwan
5703 (10.6.1943), in AUC, b. 291 e CAHJP, P 172, b. 69.
91
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pseudoscientifica, sarebbero pronti a fare il necessario e doveroso sforzo di
volontà per credere come tutte le generazioni dei nostri padri e dei nostri maestri credettero, e così invece si appigliano volentieri all’espediente più comodo.
E da questo possiamo passare a quello che ha formato il vero e proprio nucleo
della tua risposta: che i nostri dissensi sarebbero più di forma che di sostanza.
Permettimi di dirti che io non ti ho capito, e viceversa ritengo che il capirsi
completamente su questo punto sia un nostro essenziale dovere reciproco. Dissensi di forma più che di sostanza? Più ci penso e più io resto smarrito e perplesso di fronte a queste parole che non mi rispondono a nessun senso logico
– meno che in un solo caso ipotetico che però io non voglio formulare perché
se così fosse vorrei avere la gioia di sentirtelo dire finalmente da te. Ma se
stiamo per ora alla lettera delle cose, come può essere “dissenso di forma più
che di sostanza” fra chi dice: la Torà così come noi l’abbiamo (e cioè in quello
scritto e non, beninteso, in quell’altro, diciamo così samaritano; insisto su questo punto che ritengo essenzialissimo, e dopo studi prolungati sulla questione)
fu tutta scritta da Moscè Rabbenu a. h. [‘alaw ha-shalom, sia la pace su di lui]
sotto immediata dettatura divina, raccolta lettera per lettera in via di miracolo
senza nessuna intrusione di elemento umano – e chi ![ להבדיל אלף פעמיםfacendo le dovute differenze 1000 volte!] dica che la Torà fu scritta, e poco e nulla
importa se sulla falsariga di un solo documento o più, se in un’epoca o in un’altra, da un autore più o meno identificabile, ma insomma, questo è il punto essenziale, da un uomo qualunque e sia pure di sommo genio, con le procedure
consuete della produzione letteraria umana, cioè influite dai fattori consueti
della vita umana, per cui la presenza di una frase, di un’immagine o di una
parola piuttosto di un’altra potrà esser dipeso dall’età dell’autore, dallo stato
della sua salute, dalla stagione, dall’ora del giorno o della notte nella quale si
sarà trovato a scrivere, dallo stato atmosferico, caldo o freddo, secco o umido
– e che cosa andremo a ricamare un midrash su questa o quella espressione
quando di fatto può essere dipesa da una giornata di chamsin [caldo torrido] o
da una digestione buona o cattiva, da una leticata con la moglie o dalla malattia
di un figliolino o da una visita più o meno simpatica? Perché evidentemente
nessuno potrà dire che anche presso il sommo genio fattori come questi od altri
simili non abbiano la loro necessaria influenza sulla produzione intellettuale in
genere e tanto più sulle sue singole espressioni concrete. E allora io dovrei
proprio domandarti: che altro sarebbe tutto lo studio midrashico se non una
formidabile demenza collettiva – o, se consapevole della sua inconsistenza di
base, una scemenza senza eguali? E che dire poi di chi, ben consapevole della
nessuna consistenza di base di qualunque midrash, sulla base (senza base...) di
qualcuno di quelli è pronto a uniformare la sua condotta e si costringe a una
determinata azione o si rifiuta, anche con sacrificio, un dato godimento... perché, in definitiva, nel momento nel quale quel tale più o meno ignoto autore
scriveva quella tale parola (invece di un’altra) un suo bimbo piangeva perché
gli facevano male i geloni, e il chamin [tipo di pietanza che si usa mangiare di
sabato] del giorno prima pesava ancora un po’ troppo sul suo stomaco? Sono
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molto contento che dopo tanti anni di silenzio, si sia avviata fra noi questa
amichevole discussione per lettera, dove la formidabile serietà dell’argomento
non impedisce di trattarlo con quello humor fiorentino che è a noi due parimente caro e familiare; e mentre mi dispongo a partire per una visita di qualche
giorno alle figliuole e nipotine, pregusto da ora il piacere di una tua risposta.
[ שלוםshalom] Pacifici92

Cassuto, forse ormai seccato, provò per l’ultima volta a evitare lo scontro frontale:
Caro Pacifici,
Ho atteso, per rispondere alla tua lettera, di saperti tornato a Jeruscialaim. Non
avevo mai supposto che tu avessi cominciato ad avvicinarti personalmente alla
mia posizione. Avevo supposto solo che tu avessi cominciato a riconoscere che
essa poteva essere utile per richiamare alla Torà chi non possa o non voglia
accettare la tua posizione. Mi dispiace di apprendere dalla tua lettera che ciò
non è, e che anzi tu ritieni un tale resultato come un grande ‘avon, [peccato]
mentre io lo ritengo una grande mizvà. Mi dispiace anche di vedere che, come
non mi hai capito per il passato, così continui ora a non capirmi. Tutto ciò che
hai scritto nell’ultima parte della tua lettera, con fiorentino spirito bizzarro,
mostra che non mi hai per nulla capito. La tua argomentazione non può toccare
chi è abituato a dire ogni giorno con piena coscienza la [ ברכת התורהbenedizione della Torà], ove è detto fra l’altro אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו
[che ci ha scelto fra tutti i popoli e ci ha dato la sua Torà], e a proclamare con
piena coscienza in pubblico quando ha l’onore di essere invitato alla lettura
della Torà [ אשר נתן לנו תורתו תורת אמתche ci ha dato la sua Torà, una Torà
veritiera]. La differenza delle nostre vedute è basata su ciò, che tu ritieni che
[ קב”הil Signore] abbia un solo mezzo di dare a noi un suo prezioso dono, mentre io credo che egli abbia a ciò modi infiniti. Ma poiché, come già ti scrissi,
noi parliamo due lingue diverse, e tu evidentemente non puoi o non vuoi capire la lingua in cui io credo necessario per me e per gli altri di parlare, mi sembra superfluo continuare una discussione che conseguentemente non può che
essere vana.
Con un cordiale Scialom, [U. Cassuto]93

Pacifici non si fece intimidire, e con insistenza inquisitoria, richiamò
l’attenzione di Cassuto al suo «obbligo pubblico» di rispondere, al dovere
92
Pacifici a Cassuto, 12 Siwan 5703 (15.6.1943), AUC, b. 291 e CAHJP, P
172, b. 69.
93

b. 69.
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di «ognuno che professi pubblicamente opinioni le quali investono il pubblico interesse nella sua più alta accezione»:
Caro Cassuto,
Ricevo la tua lettera del 25 alla quale mi affretto a rispondere. Oso sperare che
neppure per un istante ti sarà passata per la testa l’idea che io mi sarei arreso ad
accettare la tua “fin de non recevoir”; se tu l’avessi veramente pensato sarebbe
un cattivo segno per la tua comprensione della mia anima, dei motivi che mi
spingono a questa discussione e dell’enorme importanza che io le attribuisco.
Credo di non esagerare dicendo che erano ormai decine di anni che io desideravo, vanamente, di arrivare a questa fondamentale chiarificazione; quindi credo
di dire con ragione che questa volta che finalmente sono arrivato per una fedele
ispirazione, a cominciare la conversazione (e specialmente per iscritto, ciò che
giova tanto alla ponderata e precisa espressione) non mollerò tanto facilmente.
È evidente che se io avessi avuto di mira delle finalità polemiche, avrei dovuto
appagarmi con piacere della tua risposta negativa: perché l’avere nelle mani
il documento di un tuo rifiuto a continuare o, forse sarebbe in verità più esatto
dire a cominciare – la discussione, potrebbe costituire il più ambito titolo nei
confronti specialmente di una scuola o di una posizione che si qualifica, credo, essenzialmente come anti-dogmatica. Ma il fatto che io di questo non mi
appaghi, dovrebbe farti convinto di quelle che sono in realtà le mie intenzioni:
intenzioni non di più o meno facili vittorie polemiche ma intenzioni serie di
“capire”. Cioè proprio quello di cui tu stranamente mi contesti, secondo che
scrivi, o la volontà o la capacità. Ora quanto alla volontà posso farne fede io
stesso perché so che da altro non sono mosso che da questo; quanto alla capacità, dato che fosse immodesto appoggiarsi in queste cose al giudizio proprio,
potrei appoggiarmi alla comunis opinio che non mi ha finora ritenuto troppo
tardo di comprendonio in rapporto a una quantità di questioni delle più diverse
e anche in particolare in rapporto a questioni di carattere storico e filosofico;
per cui se si potesse proprio ammettere una mia eccezionale e specifica incapacità d’intelligenza in rapporto alla nostra specifica questione, mi sembra che
chi si assumesse l’onere della prova dovrebbe essere chiamato anche a spiegare il perché specifico atto a spiegare come mai quella tal persona, solitamente non inintelligente si troverebbe obbligato a diventarlo in rapporto a questa
particolare questione. E se non mi sbaglio, questo sarebbe un rientrare nella
questione dalla finestra, ragione per cui io credo che sia ancora più comodo e
ragionevole procedere addirittura per la via più normale della porta.
Tornerò perciò a riassumere in altro stile, se vuoi, meno bizzarro e più preciso,
le questioni che io ti sottomettevo nella mia lettera precedente. In sostanza
si tratta tutto di questo: credi tu che nella stesura del testo della Torà quale
attualmente lo possediamo, siano intervenuti soltanto fattori divini o soltanto
fattori umani o tutte e due mescolati? Credo di intuire che la tua risposta sia la
terza e credo anche di intuire che tu in questa abbia l’impressione soggettiva
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di essere a posto con la tua coscienza e che perciò quella risposta possa essere
utile anche ad altri; mentre io ho l’impressione che una risposta del terzo tipo
(qualunque essa sia, cioè comunque essa creda di potere o dovere combinare
gli elementi divini con quelli umani, sia il loro rispettivo dosaggio quantitativo
sia il mutuo rapporto qualitativo) non possa in nessun caso sfuggire a quegli stessi inconvenienti sostanziali che mettono una risposta del secondo tipo
nell’assoluta impossibilità di fornire una base di autorità effettiva a qualunque
posizione sia teorica sia pratica.
Che tutta la questione sia qui mi pare superfluo dimostrare; almeno per me, la
questione è, ed è sempre stata, una questione di fonte di autorità. Per cui a me
importa molto relativamente che uno creda che il redattore della Torà sia stato
Moscè Rabbenu a.h. o un qualunque più o meno autore di più o meno grande
genio di una più o meno tarda o antica epoca ogni qual volta questo tale, pur
credendo che il redattore e l’amanuense primo sia stato Moscè Rabbenu a.h.,
pensi che l’opera sua si sia svolta con le procedure consuete della produzione
intellettuale umana: chè anche per lui si risolleverà (e insolubile, secondo me)
la questione dell’autorità, perché fin tanto che io seguiti a credere che quella
data opera è stata scritta da un uomo IN QUEGLI STESSI MODI come una
qualunque altra opera umana può essere stata scritta, io, come postillavo scherzosamente nella mia lettera precedente, non potrò MAI superare il momento
del relativo nella valutazione di quell’opera e quindi non sarò mai autorizzato a
prendere quell’opera sia nel suo insieme sia nei suoi particolari come base ASSOLUTA al mio pensiero o alla mia azione. Ora la questione fra noi è tutta qui:
hai trovato tu un modo qualsiasi per vincere questa difficoltà sostanziale? O tu
non ti metti nemmeno la difficoltà? Il fatto che tu mi richiami che tu dici con
piena coscienza la berachà [benedizione] della Torà non risolve la questione,
non le risponde, non fa anzi che renderla più vivace e quasi direi più piccante
ai miei occhi; ragione per cui sono tornato a rimetterti la questione ex integro.
Che tu sia nel tuo pieno diritto di non ritenerti obbligato in maniera PRIVATA di dare A ME risposta alla questione che ti ho messo, ammetto a priori.
Non altrettanto sarei pronto ad ammettere che tu non ti debba riconoscere un
obbligo PUBBLICO di rispondere alla questione, come ognuno che professi
pubblicamente opinioni le quali investono il pubblico interesse nella sua più
alta accezione. Quindi io ammetto che tu possa rispondermi di non voler dare
A ME IN PRIVATO questa risposta, per una qualunque ragione salvo francamente quella della inintelligenza perché non mi pare proprio fondata; ma in
questo caso tu dovresti rinviarmi ad altra pubblica o privata sede nella quale
io potessi trovare la desiderata risposta. Un tuo eventuale rifiuto, che sinceramente depreco e ritengo improbabile, mi pare che esporrebbe la tua posizione
alla più grave svalutazione agli occhi di chiunque non meno di me, e credo che
siano molti - desideri di essere illuminato su questo punto vitale.
E prima di chiudere questa volta, ancora un quesito, di natura nettamente storica questo. Nella tua lettera tu parli della MIA posizione. Ora io desidero domandarti esplicitamente: non sei tu d’accordo che questa mia posizione (che io
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mi guardo bene di considerare come mia e che valuto e amo proprio perché non
è mia sola) fu la posizione univoca di tutto Israele e segnatamente di tutti i
chacmè Israel [saggi di Israele], nessuno eccettuato fino a un’epoca molto vicina, fino a dopo che cominciarono purtroppo a essere da taluni fra noi sentiti
gli influssi delle scuola critica dei goim? Io ritengo che la risposta su questo
punto ti sarà facilissima e semplicissima, ma se per avventura tu dovessi in
qualche punto dissentire, avrò grato di ricevere le documentazioni o, se non
vuoi perdere troppo tempo, almeno i generici richiami bibliografici. Ma penso
che non ce ne sarà bisogno. [ שלוםshalom]. Aff. Pacifici94

Cassuto, seppur scettico, non aveva altra scelta che prepararsi al confronto, meditando finalmente una lettera d’ampio respiro, dettagliata e soddisfacente; ma accingendosi a partire per Tel Aviv per lo Shabbat, poteva
momentaneamente solo annunciare la sua replica:
Caro Pacifici,
Ricevo la tua lettera nel momento in cui sto per partire per Tel-Aviv. Un elementare dovere di cortesia e di amicizia mi impone una replica, senza venir
meno alla mia intenzione di discontinuare una discussione in forma che ritengo
vana di resultato. Non posso però scriverti a lungo ora, perché fra tre o quattro
minuti debbo partire. Lo farò fra alcuni giorni. Una cosa però tengo a chiarire
fin d’ora, cosa che non pensavo richiedere chiarimenti. Quando ho scritto non
puoi, non intendevo affatto questa espressione nel senso che tu le attribuisci.
Intendevo dire che non puoi perché presupposti radicati nel tuo spirito te lo
impediscono. E la lettera tua ultima me ne dà la conferma. Ma di ciò in seguito.
[ שבת שלוםShabbat shalom] tuo U. Cassuto
Mi dispiace che, data la mia assenza da Jeruscialaim, non potrò ascoltare la tua
conferenza domani. Anch’io parlerò ai Sefardim a Tel Aviv.95

Tornato, Cassuto mantenne la promessa, allegando un bigliettino alla
lettera tanto attesa:
Caro Pacifici,
Dato che volevo scriverti a lungo, non mi son sentito né di mettermi davanti
alla macchina né di dettare: ho preferito scrivere direttamente con la penna.
Mi dispiace di arrecarti con ciò la fatica di decifrare le mie zampe di galli94

b. 69.

Pacifici a Cassuto, 27 Siwan 5703 (30.6.1943), in AUC, b. 291 e CAHJP, P 172,

Cassuto a Pacifici, vigilia del Sabato, 29 Siwan 5703 (2.7.1943), in CAHJP, P
172, b. 69. Biglietto allegato alla lettera successiva.
95
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na: ma d’altra parte spero che preferisci questa maggiore spontaneità dello
scritto.96

Seguiva la lunga e acuta replica, arricchita da un esempio sui biologi e
sui teologi, nonché dall’espediente del ponte di Cesare:
Caro Pacifici,
Nella mia lettera del dì 25 Sivan scrissi che mi sembrava superfluo continuare
la discussione. Se vengo ora a scriverti a lungo, non è perché io abbia cambiato idea, ma perché non a scopo di discussione ti scrivo. Se vi è un caso in cui
sia ultra-probabile, secondo vuole un luogo comune, che la discussione lasci
ciascuno dei discutenti nella sua opinione, è questo il nostro caso, in cui si
tratta di un argomento che abbiamo entrambi lungamente meditato, e che per
entrambi riveste un’importanza eccezionale e un’elevatezza senza pari. Perciò
il discutere sarebbe presumibilmente vano. Ma ciò che può non essere vano, e
che comunque è sommamente desiderabile data la nostra cordiale amicizia e
data la nostra (tengo a ripeterlo) sostanziale concordia al di sopra delle differenze di formulazione esteriore, è che tentiamo di giungere ad una comprensione reciproca, che cioè ci sforziamo di capire (non dico di accettare) ciascuno la
posizione dell’altro, e magari di apprezzarla. Per parte mia, credo di poter dire
che comprendo e apprezzo altamente la tua. Se da parte tua si potrà giungere
almeno alla comprensione, nessuno ne sarà più lieto di me. Sta di fatto che fino
ad ora non mi hai compreso. È questo un dato di fatto per il quale naturalmente la mia constatazione è decisiva: non riconosco le mie idee nel quadro che te
ne sei formato. Perché non mi hai compreso? Scrissi: non vuoi o non puoi. Non
puoi, naturalmente non nel senso di [ אינך יכולnon hai la capacità], ma nel senso di אפשר לך-[ איsei impossibilitato]. La stima che ho di te e del tuo intelletto
non mi lasciò supporre nemmeno per un momento che ti potesse passare per la
mente, nonostante il duplice significato nell’italiano potere, che io intendessi
dire [ אינך יכולnon hai la capacità]. Appunto a chi conosce le doti del tuo intelletto non può non apparire strana l’incomprensione. E poiché la יכולת-אי
[incapacità] è fuori di causa, non restano per spiegarla altre possibilità se non
la רצון-[ איnon volontà] o אפשרות-[ איl’impossibilità]. La prima di queste possibilità è ora da te negata nella tua ultima lettera, e ne prendo atto con molto
piacere; sicché resta la seconda. Essa non fa affatto torto alla persona per la
quale la comprensione di una determinata cosa è אפשרית-[ איimpossibile], anzi
fa grande onore alla salvezza dei suoi convincimenti, la quale è tanto presente
da gravare con tutta la sua forza sul pensiero, e da impedirgli di procedere in
una direzione contrastante. Ne abbiamo un esempio evidente in Alessandro
Manzoni. Quel suo intelletto così lucido, così acuto, così poderoso nell’analisi,
96
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sottile fino alla minuzia, di ogni più complessa questione, non presentava più
queste doti quando si trattava di qualche cosa relativa alla religione cristiana: i
suoi solidissimi convincimenti mettevano un freno all’azione del suo intelletto.
Ma poiché noi non siamo cristiani, e gli eventuali vincoli del nostro pensiero
sono interiori e non esteriori, la volontà può in noi riuscire a vincere l’efficacia
di un tale freno. E siccome vi è in te – me lo scrivi nell’ultima lettera – la volontà di comprendersi, e in me vi è la volontà di essere compreso, potrà forse
dall’incontro delle due volontà scaturire quella scintilla che entrambi desideriamo. A questo intento vengo a chiarire più diffusamente quello che in frasi
concise e in brevi accenni avevo scritto nella mia lettera del 25 Sivan e nella
precedente.
Permettimi di cominciare con un esempio. Noi siamo convinti che l’uomo è
creatura di [ קב”הDio], che questo nostro spirito che prega e che anela all’alto
è soffio di lui, che questo nostro corpo così meravigliosamente costruito è
opera Sua. Ora, fra gli studiosi e i pensatori che sono convinti di ciò (non parlo
di quelli che non hanno questa fede) si possono distinguere tre categorie. La
prima categoria comprende coloro che studiano i problemi relativi ai rapporti
dell’uomo col mondo del divino, i problemi dell’essere e quelli della vita; e
sono i teologi e i filosofi. Una seconda categoria studia come funziona il pensiero dell’uomo e come i suoi sentimenti: sono gli psicologi. Una terza categoria studia come è foggiato e come funziona il nostro corpo, a cominciare dal
suo formarsi per opera di coloro che secondo l’espressione dei [ חז”לMaestri]
sono i due [ שותפיםsoci] di [ קב”הDio] nella creazione dell’uomo, cioè i due
genitori; e questi sono i biologi [ למיניהםsecondo le loro specializzazioni]: embriologi, anatomi, fisiologi etc. Un singolo può naturalmente appartenere a due
di queste categorie, o magari a tutte e tre; ma nella grandissima maggioranza
dei casi apparterrà a una sola di esse. E allora egli non si occuperà dei particolari di cui si occupano le altre categorie. Il teologo o il filosofo, ad esempio,
non si occuperanno dei particolari della costituzione delle cellule o del funzionamento dei cromosomi, senza che ciò significhi che egli ne neghi l’esistenza
e neppure l’importanza. Viceversa, l’embriologo o l’anatomo o il fisiologo non
si occuperanno delle questioni che agitino la mente del filosofo o del teologo,
senza che ciò voglia dire che essi differiscano da quelli nel convincimento che
l’uomo è creatura del Signore: anzi, nello studio minuzioso della meravigliosa
struttura e del meraviglioso funzionamento del corpo umano essi daranno
un’efficace prova dell’origine divina della creatura. In un trattato di fisiologia
o d’anatomia o d’embriologia, l’autore non avrà da toccare le questioni studiate dalla prima categoria; egli comincerà dove comincia l’opera dei due שותפים
[soci]. Ciò che sta al di sopra di questa opera è competenza del filosofo o del
teologo. Avrai già veduto dove voglio arrivare, e quale è il [ נמשלciò che
l’allegoria rappresenta] che corrisponde a questo [ משלparabola]. Noi siamo
entrambi convinti che [ תורה מן השמיםla Torà è di origine divina], attraverso
[ משה רבנוMoshè Rabbenu] e l’esperienza da lui vissuta sul Sinai. Tu che per
la tua forma mentis e per l’atteggiamento generale del tuo spirito ti senti attrat-
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to particolarmente agli studi della prima categoria (non senza occuparti anche
delle altre), potrai formulare in modo preciso come questa trasformazione dal
cielo alla terra è avvenuta; io, che per la mia forma mentis e per l’atteggiamento generale del mio spirito mi sento attratto verso gli studi corrispondenti a
quelli della terza categoria, facendo come il biologo che comincia dai שותפים
[soci]; anch’io comincio dove comincia l’opera dei [ שותפיםsoci] di קב”ה
[Dio], cioè in questo caso [ משה רבנוMoshè Rabbenu] e gli altri maestri della
[ שלשלת הקבלהcatena della tradizione]. Ciò che è prima e al di sopra di questa
opera è materia non di conoscenza ma di fede; e per questo stadio che non è
materia di conoscenza mi tengo pago al convincimento fondamentale predetto
e non indago i particolari, che non conosco, e che a mio avviso non posso conoscere. Sono convinto che [ קב”הDio] ha infiniti mezzi per darci un suo
dono; non so di quale e di quali Egli abbia voluto servirsi, e non indago su
ciò. So che דברה תורה כלשון בני אדם, [la Torà usa il linguaggio umano] e questo [ לשון בני אדםlinguaggio umano], a partire da questo stadio che comincia ad
essere materia di conoscenza, io studio: studio le cellule di questo organismo e
il loro funzionamento; e nei risultati di questo studio trovo una riprova della
santità e della divinità della Torà. Faccio – ripeto – come il biologo che non
presume di entrare nel campo del teologo e del filosofo, ma che, se è un buon
cristiano che ascolta ogni domenica la messa, mostra chiaramente con ciò di
essere convinto che quel corpo fisico che egli studia è creatura del Signore. E
qui viene opportuno un altro esempio, che prendo da un campo del tutto diverso, [ להבדיל בין קודש לחולfacendo le dovute differenze tra il sacro e il profano]:
quello – non ti sembri strano – del classico ponte di Cesare: Caesar pontem
fecit. Verissimo che Cesare ha fatto il ponte: sua è l’idea del ponte, sua la scelta del luogo, sua la determinazione della forma del ponte, delle dimensioni del
ponte, dello scopo a cui deve servire, e dei mezzi atti a raggiungere questo
scopo. Ma è anche vero che non Cesare, ha fatto materialmente il ponte, e
neppure ha disegnato colle sue mani i progetti. Vi è stata l’opera degl’ingegneri, quella dei capomastri, degli operai. Le due formulazioni: 1) Cesare fece il
ponte, e 2) gl’ingegneri di Cesare e gli operai di Cesare fecero il ponte, dicono
sostanzialmente la stessa cosa: l’uno nel linguaggio della grande maggioranza,
l’altra nel linguaggio degli specialisti: per il più gran numero dei lettori sarà
più adatta la prima formulazione. E così (questa volta intreccerò il [ משלla
parabola] col [ נמשלcon ciò che vuole significare]) è fuori di dubbio che nel
caso nostro fra le anime semplici, per le folle del popolo, per i fanciulli, la
formulazione tua (dirò poi perché persisto a chiamarla tua) è la più adatta. Né
ho mai pensato altrimenti. Ma chi parla a ingegneri, o a studiosi d’ingegneria
o di storia dell’ingegneria, non può limitarsi a dire: Cesare fece il ponte. Essi
vogliono sapere come e per opera di chi e come svolta il ponte fu eseguito.
Anche qui, è chiaro il [ משלla parabola]. Ma non basta. Poniamo il caso che
vengano dei critici nordici, e dicano: Ma che Cesare e che ponte! Son tutte
balle! I Romani dell’epoca di Cesare non erano capaci di costruire un ponte
come quello! E poniamo anche che non solo i concittadini dei critici ma an-
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che molti dei discendenti dei Romani, per ossequio a una pseudo–scienza
(questa sì davvero pseudo–scienza, e parlo specialmente del [ !נמשלdi ciò
che l’allegoria rappresenta!]) si facciano un dovere di accettare ad occhi
chiusi ciò che quelli dicono, e un onore di gettare del fango sulle loro tradizioni nazionali. Allora tu converrai con me che non basta affermare semplicemente: «è scritto Caesar pontem fecit, e poiché è scritto così, così è», ma
bisogna parlare nella lingua dei critici nordici, non per persuadere loro che
tanto non si persuaderanno mai, ma per persuadere quelli che si fanno quel
tale onore e quel tale dovere. I nostri maestri [ ז”לdi buona memoria] ci hanno insegnato [ דע מה שתשיב לאפיקורוסsappi cosa rispondere all’eretico].97 E
per contrapporsi alla pseudo-scienza non basta parlare il linguaggio della fede.
Le orecchie degli appartenenti a quelle cerchie a cui occorre parlare sono sordi
a questo linguaggio, o, peggio, si rifiutano a priori di ascoltarlo. Bisogna parlare loro nel linguaggio che essi conoscono, che essi comprendono, che essi
sono pronti ad ascoltare. Trascurare semplicemente, come se non esistessero,
gli attacchi distruttori dei critici nordici, e non opporre a loro niente all’infuori
di un’affermazione di fede è un seguire la politica dello struzzo, e lasciare che
sempre più larghe cerchie del popolo nostro diventino loro preda, e si stacchino completamente dalla Torà. Bisogna, per restare nel [ משלnella parabola],
analizzare la conoscenza d’ingegneria che avevano i Romani, analizzare particolarmente ciò che è scritto a riguardo del ponte, indagare la topografia della
località, la direzione e la forza della corrente in quel punto, ricercare tutti gli
scritti e i documenti e i monumenti del tempo che possano portar luce sulla
questione, e solo con questo metodo si potrà sperare di allontanare i discendenti dei Romani dall’accettare ad occhi chiusi le conclusioni dei critici distruttori
e dal diffonderle fra i loro concittadini. Non occorrono, mi pare, altre parole
per chiarire il [ משלla parabola]. E questo è il motivo per cui dicevo che se per
certe cerchie è più opportuno il metodo tuo, per altre cerchie è più opportuno,
anzi è necessario, il metodo mio.
A questo proposito, vorrei fare un’osservazione. Certe mie frasi che, a parere
mio senza giustificato motivo, ti hanno fatto così profonda impressione
(quella per es. ove parlavo di un maestro di altissimo genio, che se guardi
bene riflette concetti ben nostri: maestro = [ רבנוRabbenu]; di altissimo genio
[ ולא קם נביא עוד בישראל כמשהe non è sorto ancora un profeta come Moshè]),98
da quando sono in [ ארץ ישראלEretz Israel] in omaggio al principio
[ הזהרו בדבריכםfate attenzione alle vostre parole],99 per evitare di essere
frainteso, come fui frainteso da te, non le ho mai né dette né scritte. Non
escludo che in avvenire possa apparirmi l’opportunità o la necessità di ripe97
98
99

02 Piattelli.indd 79

Mishnà, Avot, 2:14.
Deuteronomio 31:10.
Mishnà, Avot 1:11.

07/04/17 09.22

80

Angelo M. Piattelli

terle: per ora non le ho ripetute né a voce né per iscritto, per il motivo suddetto. Sei stato proprio tu che hai dato loro diffusione in [ ארץ ישראלEretz
Israel].
Ed ora, vorrei rispondere alla tua domanda circa l’autorità della Torà. La risposta
può essere molto semplice e molto breve. Dato il principio che [ תורה מן השמיםla
Torà è di origine divina], l’autorità è ovvia. E quanto agl’insegnamenti dei nostri
Maestri, la Torà ci ordina על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה
100
לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. E quindi anche la loro autorità è ovvia.
Perché persisto a dire «la tua formulazione»? Per due motivi: 1) Per lo stesso
motivo per cui dico la mia, cioè per semplicità di espressione, per significare:
quella che tu accetti, quella che io accetto. La mia non è mia esclusivamente (e
anche per questo è strano che tu abbia preso di mira, facendomi un immeritato
onore proprio la mia modesta persona); è quello di 999% degli ebrei fedeli alla
Torà e al suo spirito che ritengono non solo diritto loro, ma loro dovere, non
rinunziare a fare uso di quella facoltà di pensiero e di giudizio che [ קב”הDio]
ha loro dato. 2) Perché sono convinto che la tua formulazione, a differenza di
ciò che tu credi, non corrisponde ai principi della Torà stessa né a quelli degli
altri [ כתבי הקודשscritti biblici] né a quelli dei [ חז”לmaestri]. Non sto a indicarti testi perché tu mi risponderesti che li interpreti in modo diverso dal mio,
e quindi si entrerebbe in quella discussione che mi sembra inutile e vana.
Spero che questa mia già troppo lunga chiacchierata non ti abbia annoiato, e
che sia stata proficua per avvicinarci a quella nostra comprensione che è nel
desiderio di entrambi. E in questa speranza ti saluta cordialmente il tuo U.
Cassuto.101

La risposta, ben strutturata, inizialmente mise Pacifici in qualche difficoltà, tanto che approntò una prima risposta, subito annullata:
Caro Cassuto,
la tua lettera dell’8 Tamuz mi fece particolarmente piacere, non solo per la
ricchezza del suo contenuto, che rappresenta senza dubbio un passo molto notevole in questo nostro simpatico comune tentativo di arrivare finalmente, se ci
sarà possibile, a una piena comprensione reciproca, ma anche e direi specialmente per il tono così cordialmente amichevole il quale era ai miei occhi sottolineato dall’essere la lettera scritta a mano; io ho sempre preferito molto le
lettere amichevoli scritte a mano, perché il manoscritto aggiunge, per chi ne ha
Deuteronomio 17:11 (secondo l’insegnamento che ti indicheranno e secondo la
decisione che ti riferiranno agirai, non ti allontanerai da ciò che ti diranno né a destra,
né a sinistra).
101
Cassuto a Pacifici, 8 Tammuz 5703 (11.7.1943), in AUC, b. 291 (con molte
cancellature e ripensamenti) e in CAHJP, P 172, b. 69.
100
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la sensibilità, tanti preziosi coefficienti personali; se nonostante questo, io continuo a scriverti a macchina, è soltanto perché francamente credo che, anche
dato che tu condividessi con me quella generica preferenza per la lettera manoscritta, nel caso mio il lavoro di decifrazione pare che sarebbe veramente tormentoso: tu hai conservato su per giù la tua scrittura di sempre mentre si dice
che la mia sia molto molto peggiorata. Non per nulla però mi sono fermato su
questo particolare: perché esso mi dà il modo di avviarmi a darti risposta a
quella domanda che tu mi fai a un certo punto della tua lettera: perché io abbia
preso di mira proprio te mentre, secondo te, la tua posizione non sarebbe affatto personale ma compartecipata da un’altissima percentuale del pubblico
ebraico; e la risposta è evidente; perché io sento in te un amico e quindi all’interesse generico e obiettivo per la questione, si aggiunge nel rapporto fra noi
due anche l’interesse soggettivo per la persona. Il comune Maestro, comune
luogo nativo, rapporti fra le due famiglie che sicuramente durano da secoli,
consuetudine di dialogo fra noi che dura fino dai nostri più giovani anni, tutto
questo basta e n’avanza a mantenere viva in me la speranza che, data la mia
implacabile testardaggine, non cede di fronte a prove contrarie, di riuscire un
giorno a farti convinto di un errore che io sento, fin più che non lo creda, gravissimo, e a liberarne quindi l’anima tua delle conseguenze che, nella loro
gravità, tanto più mi affliggono, naturalmente, in rapporto a una persona alla
quale mi sento sinceramente affezionato. Aggiungerò a questo la possibilità di
parlare una lingua comune (e non intendo soltanto nel ristretto senso idiomatico) e quindi maggiori possibilità di speranza di comprensione che con altre
persone cresciute in ambienti spirituali molto diversi e malamente comunicanti; e, in crescendo, la fiducia (che non potrei a occhi chiusi estendere a chiunque altro meno conosciuto) nella sincerità tua (sincerità quanto meno nella
zona del cosciente – come sai, quel che io vorrei determinare in te è un riesame
nella zona del sub-cosciente), alla quale si accompagna, socialmente, ai miei
occhi un pericolo sempre maggiore di efficacia, perché si sa che non c’è come
la sincerità che sappia essere diffusiva; e finalmente, al di sopra di tutto, la tua
scrupolosa ortoprassia, la quale, me lo ammetterai, nella tua misura non è cosa
comune fra i seguaci, in un modo o nell’altro, di teorie critiche ed è capace di
dare ai tuoi insegnamenti un’autorità e un’efficacia persuasiva anche su giovani credenti che sfuggirebbe ad altri insegnanti, sprovvisti della forza che viene
a te dalla tua ortoprassia. E poi, questo veramente utilissimo argomento e per
me il più prezioso di tutti, la mia assoluta convinzione intima, di cui detti
espressione anche nel mio articolo nella Rassegna, che nel tuo sub-cosciente tu
credi nella immediata e totale divinità della Torà in quella stessa maniera nella
quale ci credettero tutte le generazioni dei nostri padri e maestri; alla stregua di
che la tua ortoprassia smette ai miei occhi di essere tale, per diventare una effettiva “ortodoxia” cioè una perfetta aderenza di azione e di convinzione intima così come deve essere – se non che, essendoci contraddizione, secondo me
(e qui è di fatto, tutto il punto della [ מחלקתdiscussione] fra noi) fra la tua
profonda fede sub-cosciente e il tuo cosciente insegnamento, ne viene che
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quella calorosità delle tue osservanze, calorosità che, secondo me, proviene da
quella intima fede sub-cosciente, aggiunge capziosamente (non per tua intenzione, beninteso) un enorme prestigio al tuo insegnamento agli occhi di coloro
che saranno probabilmente la quasi totalità, che non avvertendo come io credo
di avvertire quel sedimento sub-cosciente, devono essere portati a spostarne la
calorosa efficienza a tutto credito del cosciente insegnamento il quale invece
nella sua superficiale e scientifica coscienza, mai e poi mai potrebbe essere
capito […].102

Dopo altri due tentativi di risposta, che Pacifici non ritenne sufficientemente chiari, si arrivò all’epilogo del confronto ideologico, con l’ultima
lunghissima lettera dell’avvocato fiorentino, alla quale Cassuto decise di
non replicare più:
Caro Cassuto,
Che questa mia lettera, in risposta alla tua dell’8 Tamuz, venga con tanto ritardo, è soltanto una conferma delle mie poco soddisfacenti condizioni di salute
durante tutto questo periodo. C’erano state due edizioni intermedie di risposta
ma non le ho utilizzate perché non erano riuscite sufficientemente chiare, nuova
conferma che la macchina non funziona bene.103 Approfitto ora senza indugio di
una tregua di benessere che spero duratura, e mi metto a scriverti confidando di
riuscire questa volta a arrivare in fondo. Dirò subito che io considero il primo
obiettivo di questa nostra amichevolissima conversazione epistolare completamente raggiunto: quello della reciproca comprensione. Quanto a te nei confronti miei, non esisteva questione, perché tu hai sempre detto di capirmi nella mia
posizione e io non avevo elementi per contraddirti in questo. Quanto a me nei
confronti tuoi, tu invece mi contestavi che io ti capissi. Io direi che la tua lettera
alla quale ora rispondo è venuta a confermare in pieno l’esattezza della ricostruzione intima del tuo caso psicologico io avevo fatto nella Rassegna. Certo per
me è stata ragione di vera soddisfazione il leggere nella tua lettera quella frase:
“Noi siamo entrambi convinti che [ תורה מן השמיםla Torà sia divina] attraverso
[ משה רבנוMoshè Rabbenu] e l’esperienza da lui vissuta sul Sinai”. Mi sbaglierò, ma è questa la prima volta che io ti sento dire esplicitamente questo, certo la
prima volta che io lo leggo in un tuo scritto (con questo non dico che tu non
l’abbia forse scritto già altrove; dico che a me prima di ora non si era data occasione di leggerlo). E cioè, preciserò. Che la [ תורהTorà] sia [ מן השמיםceleste]
te l’ho sentito affermare più volte nel corso della nostra decennale conversazio102
Lettera annullata di Pacifici a Cassuto, 16 Tammuz 5703 (19.7.1943), in
CAHJP, P 172, b. 69.
103
In realtà nel fondo Pacifici sono conservate tre versioni di lettere annullate,
datate 16 Tammuz, 24 Tammuz e 3 Av.
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ne, ma era, o mi sembrava, sempre qualche cosa di molto vago, indeciso;
tutt’altro aspetto ha preso per me ora la tua affermazione dacché mi è apparsa
corredata di quel completamento essenziale “attraverso [ משה רבנוMoshè Rabbenu] e l’esperienza da lui vissuta nel Sinai”, affermazione che da una parte
aggiunge alla prima quella concretezza e decisione che mi pareva mancarle e
dall’altra parte, con ciò stesso, riporta il complesso della tua affermazione nel
quadro della robusta nostra convinzione tradizionale. È vero che tu ti rifiuti a
ulteriori precisazioni sul contenuto di questa “esperienza” (“... è materia non di
conoscenza ma di fede”– dove io potrei parafrasare dicendo che questo è
esattamente sinonimo di quella convinzione subcosciente di cui io avevo avanzato l’ipotesi nel mio articolo sulla Rassegna, e ora tu me la confermi in pienissimo, solo con questa piccola differenza di nomenclatura ...“ – e per questo
stadio che non è materia di conoscenza”– e io dirò: che PER TE non è materia
di conoscenza, appunto perché in te il processo acquisitivo “in questo stadio”
si svolge nel subcosciente o come tu lo chiami “per fede” ma in tantissimi dei
nostri, maestri e popolo, fu ed è sì materia di conoscenza tanto è vero che nel
nostro linguaggio classico non si parla di [ אמונהfede] ma di '[ לדעת את דconoscere il Signore]104 – “mi tengo pago al convincimento fondamentale... e non
indago i particolari”). Ma insomma si può dire che FIN QUI tu ti ritrovi nella
posizione classica e hai ragione quando dici che in sostanza noi diciamo la
stessa cosa con espressioni diverse; soltanto bisogna intenderci bene per non
ricadere nell’equivoco: questa sostanziale identità di posizioni c’è non fra la
mia (seguiterò a chiamarla provvisoriamente così per comodità e per convenzione, ma non perché io sia affatto convinto che essa rappresenti qualche cosa
di mio personale) posizione confessa e dichiarata e il tuo insegnamento ufficiale, ma fra quella e la tua convinzione subcosciente o per fede come tu preferisci
chiamarla, quale io avevo da anni ipotizzata e quale tu mi hai ora esplicitamente confermata. Ma da questo punto in là, attenzione, ripeto, agli equivoci! Io ho
preso atto con intimo piacere di amico di quella tua preziosa conferma della
mia ipotesi, che ti rimette in fila con le cento e cento generazioni dei nostri
padri; ma questo non vuol dire ancora che la questione in sé e per sé sia eliminata. Direi che anzi, proprio ora che il sostrato subcosciente è stato precisato,
può impostarsi la questione, obbiettiva, in tutta la sua portata e precisione. E a
questo punto io credo necessario includere un elemento chiarificativo che ritengo di speciale importanza proprio per uso tuo. E cioè che io sono convinto
che tu molto probabilmente non ti sei fino ad ora reso conto che il tuo caso
rappresenta qualche cosa di ESTREMAMENTE ECCEZIONALE. Io credo
che devono essere pochissime le persone (naturalmente io mi prospetto soltanto l’esempio di persone in buona fede) nelle quali si dia un caso come il tuo:
che cioè l’intera fede, per adoprare il termine tuo, è talmente sicura e profonda
 Osea 6:3.

104
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nella sua affermazione subcosciente, da poter rimanere sostanzialmente estranea ai paralleli sviluppi “scientifici” ossia coscienti, voluti, tu stesso lo dici,
sono due competenze distinte, due campi diversi che non si toccano. Ma PER
TE! Per la tua intimità reale e attiva, l’essenziale è, beninteso, il campo del
subcosciente, tanto è vero che è di lì che tu ricavi le norme al tuo agire, all’agire tuo e della tua famiglia. Lo dici con una naiveté veramente sintomatica.
Cito: “... alla tua domanda circa l’autorità della Torà. La risposta può essere
molto semplice e molto breve. DATO IL PRINCIPIO CHE [ תורה מן השמיםla
Torà è di origine divina] L’AUTORITà È OVVIA. E quanto agl’insegnamenti dei nostri Maestri, la Torà ci ordina על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר
105
יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדרך אשר יגידו לך ימין ושמאל. E quindi ANCHE
LA LORO AUTORITà È OVVIA. Come avrei potuto desiderare di avere
davanti a me un enunciato più chiaro di questo che l’essenziale per te, per la
tua vita intima, per la tua vita pratica, è l’accettazione della תורה מן השמים
[divinità della Torà]? È evidente che di contro a questo la costruzione erudita
non ha PER TE (e aggiungerò: te beato!) che una funzione ornamentale, che
non tocca la ben nascosta e ben salda ossatura dell’edificio. E questo ci spiega
abbondantemente perché le mie ironie fiorentine contro i possibili influssi del
relativo individuale del [ חו”שche Dio ce ne scampi e liberi] autore della Torà
sulle sue espressioni e quindi di riflesso sul midrash fondato su quelle e sulle
norme ricavate per quella via, non potevano far presa su di te, che badavi a ripetermi: ma se diciamo la stessa cosa in forma diversa. Sfido io! Perché la tua
verità vera è quella mia stessa, è quella di tutti noi in tutti i tempo e in tutti i
luoghi: [ תורה מן השמיםTorà di origine divina] come fonte di autorità e alla
Torà scritta e alla Torà orale. Ottimamente! MA... c’è il “ma” e come! E il
“ma” sta nell’uso che tu fai del tuo insegnamento, dei pericoli che questo può
avere per altri, e della tua, sembra (probabilmente per la ragione già detta) incapacità funzionale a renderti conto di questi pericoli. Cominciamo dal primo
argomento. Si capirebbe forse ancora che tu, come inseparabile, essenziale
premessa al tuo insegnamento, cominciassi col proclamare a voce e in scritto
quella volontà fondamentale che hai dichiarato per iscritto nella tua lettera a
me, che non ha mai, che io mi sappia, trovato posto in uno dei tuoi scritti così
chiamati scientifici. A questa obbiezione tu sei pronto a replicarmi con la tua
teoria della divisione delle competenze, ma io ti rispondo che anche dato e non
concesso (io non lo concedo) che in altri rami del sapere questa distinzione sia
lecita, essa è certo assurda, proibita e nefasta se estesa a questo campo specifico dove la divinità della Torà è la sostanza IMMEDIATA di tutto. […]106
Ho detto che io “non concedo” che l’assoluta divisione delle competenze sia
105
Deuteronomio 17:11 (ma, per errore, Pacifici ha sostituito la parola davar, parola, insegnamento con derekh, strada, condotta). Vedi nota 100.
106
La lettera continua con una lunga parte poi annullata e mai inviata a Cassuto.
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ammissibile nemmeno in rapporto agli altri studi; trovo che è una grande disgrazia che nell’Università che si chiama ebraica (e di fatto può giustificare
questo titolo solo per il fatto che le lezioni vi vengono date in ebraico da insegnanti nati ebrei e a studenti se non tutti quasi tutti ebrei) ci si sia arresi in
tutto e per tutto al servizio del molteplice come in qualunque altra Università
(anzi molto peggio che in altre perché non vanno dimenticate le università
cristiane delle diverse denominazioni, quelle musulmane e probabilmente altre
dell’oriente estremo, dove se non altro un tentativo formale di inquadramento
è fatto non senza una certa nobiltà); quest’è un vituperio per Israele, un’offesa
e un danno per la cultura mondiale che aveva il diritto di aspettarsi di qui se
non altro un tentativo di sintesi. Secondo me non avrebbe dovuto esserci corso
o forse addirittura lezione dell’Università che non avesse dovuto cominciare
con una [ תפלה קצרהbreve preghiera] e se in qualche disciplina non si fosse
trovato lo scienziato credente in grado di dire col cuore quella tefillà, si sarebbe dovuto rinunziare momentaneamente al corso, nell’elementare riconoscimento che per quell’insegnamento non abbiamo ancora le forze pronte: per un
insegnamento di microbiologia in una UNIVERSITà EBRAICA cioè D’ISRAELE, IL POPOLO DELL’UNICO sarà davvero meno essenziale il fatto
che l’insegnamento designato non conosca la vita dei microrganismi o che non
ne riconosca l’origine prima in D. Creatore? Ragione per cui, secondo me, in
ogni trattato pubblicato da uno scienziato ebreo e capace di essere riconosciuto
come un libro non indegno di rappresentare l’opera di pensiero di un ebreo,
tanto più poi se destinato a servire da libro di testo in una scuola ebraica e
massimamente nell’università, dovrebbe non mancare mai una premessa che,
richiamando esplicitamente la creazione e la rivelazione, designi la parte ancillarmente subordinata e modestamente ipotetica di quella come di ogni altra
scienza. E tuttavia non può essere confrontata la mancanza di questa dichiarazione in rapporto agli altri insegnamenti con quella in rapporto alla Torà; lì si
potrà forse avere ancora una tecnica e circoscritta esattezza d’insegnamento,
qui si ha falsificazione d’essenza. Un organismo studiato obliterando la sua
posizione nel mondo creato rimarrà pur sempre un organismo; la Torà studiata
obliterandone il divino, non è più Torà, è un contesto di parole per accidens di
quelle stesse parole, ma un contesto senz’anima, senza la loro anima, dalla
quale, per seguire la tua espressione, deriva la loro autorità. Fin qui della cosa
in sé, senza tener conto delle ripercussioni che quel tale silenzio potrà avere
sugli ascoltatori. Ma beninteso non è possibile né permesso non tenerne conto.
Voglio dire con questo che anche ammesso per assurdo che tutto il pubblico
dei tuoi possibili ascoltatori o lettori fosse composto interamente di persone
come te, cioè fornite di quell’eccezionale disposizione d’animo che abbiamo
visto, il silenzio (sistematico) sul carattere e l’origine IMMEDIATAMENTE
divini della Torà, sarebbe lo stesso obbiettivamente peccaminoso. Ma se noi
considereremo che invece la stragrande maggioranza del pubblico è composta
di persone fatte ben altrimenti, dovremo ammettere che le conseguenze subbiettive di quel silenzio su di loro saranno disastrose, in quanto saranno porta-
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ti TUTTI a interpretare quel silenzio come un’ammissione della [ חס ושלוםche
Dio ce ne scampi e liberi] non divinità della Torà. Questo sarà particolarmente
rovinoso per i credenti (o meglio i mezzo-credenti), i dubbiosi e agnostici,
come si usa dire, ma fortemente assuefatti alla [ שמירת מצותosservanza delle
mitzvot] (sul tipo di quel nostro amico la cui confessione fu la causa occasionale prima di tutto questo carteggio). Su questi il tuo insegnamento è evidentemente destinato ad avere una presa quale l’insegnamento di nessun altro “critico biblico” (lo so che la denominazione non ti piace, ma tu sei obbligato ad
accettarla fin quando tu non abbia fatto tali PUBBLICHE dichiarazioni che
valgano a smentire le, chiamiamole così, apparenze del tuo insegnamento).
Questo dipende non tanto dalla tua “ortoprassia”, perché forse di “ortoprattici”
(però non nella tua misura) fra i critici biblici ce n’è altri, ma dalla evidente
calorosità della tua APPARENTE ortoprassia; mi spiego: come abbiamo visto,
la tua non è di fatto un bel niente ortoprassia ma orto-doxia della più bell’acqua, perché in te la “prassi” discende direttamente dalla tua sub-cosciente fede
e non dall’insegnamento scientifico, e PER QUESTO ha quell’intima calorosità che gli altri ortopratici (cioè i veri ortopratici, quelli che hanno per abitudine o per ragionamento conservato l’osservanza totale o più spesso parziale
delle mizvoth senza che in loro questa osservanza discenda direttamente dalla
“fede”) non potranno avere. Ora in quell’intima calorosità che fa avvertire di
colpo ai tuoi collocutori credenti un’affinità spirituale con te, rischia di essere
da loro erroneamente proiettata su un piano falsato, e cioè, venendo essi a contatto col tuo insegnamento dichiarato e ignorando l’intimità della tua anima,
rischieranno di spiegare quell’affinità spirituale come se determinata dal tuo
insegnamento e dal suo contenuto, mentre la VERA determinante sarebbe invece la tua interna fede, rimasta a loro ignorata. E di qui conseguenze gravissime: osservando – o per meglio dire, credendo erroneamente di osservare –
questa possibilità di collimanza fra quell’insegnamento e questa calorosità
della supposta ortoprassia che in realtà è resa possibile soltanto dall’intima tua
fede a loro ignota perché da te non dichiarata, saranno portati a credere che
quella possibilità, puramente illusoria, esista di fatto e quindi a non ritenere più
così essenziale di fare quell’intimo sforzo in base al quale si conserva se si è
ereditata o si acquista se non si è avuta da giovani, la cosiddetta “fede” o meglio diremo noi '[ לדעת את דconoscere il Signore]. E la conseguenza finale sarà
che anche la loro ortoprassia, una volta diventata vera ortoprassia, cioè prassi
senz’anima di fede, non durerà e perderanno con la fede anche la שמירת מצות
[osservanza delle mitzvot]. E quanto agli altri poi, alle masse dei non credenti,
quale tremendo [ חלולprofanazione del nome di Dio] che questi possono credere di trovare nel tuo insegnamento, privo della premessa esplicita dichiarazione di fede, un supposto appoggio “scientifico” alla loro miscredenza. E ti confesso che io non riesco a interessarmi proprio un bel niente che i miscredenti,
quelli per i quali la Torà non è )[ מן השמים (חו"שdivina, che Dio ce ne scampi]
e tanto meno attraverso Moscè Rabbenu e la vissuta esperienza etc. ma è has
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vescialom [che Dio ce ne scampi] opera umana, la pensino prodotto di UNO O
PIÙ uomini; una volta caduta, con la base divina, l’essenza divina della Torà,
una volta diventata un libro come un altro, che cosa c’interesserà di sapere di
quanti pezzi gli uomini si saranno serviti per mettere su il loro [ אלילidolo]? La
difesa delle eresie dei critici nordici non la troveremo mettendoci sul loro terreno, parlando il loro linguaggio, ma anzi rifiutandoci di ascoltarli, così come
fecero tutte le nostre generazioni. E con questo vinsero mentre noi con l’altro
sistema oggi stiamo perdendo. Per concludere io sarei pronto a riconoscere una
legittimità al tuo insegnamento soltanto una volta che, premessa l’esplicita dichiarazione di fede, tu adoprassi la tua argomentazione scientifica per dimostrare come anche dall’osservazione scientifica risulti l’unità del contesto e
quindi per questa via passare alla conclusione: VEDETE COME È TUTT’UNO, CIOÈ SENZA NESSUN DUBBIO TUTTO DIVINO. Tu stranamente mi
domandi perché io me la sono presa tanto proprio con quella tua ipotesi dell’ignoto autore etc. dell’epoca di David. Ma è più che chiaro, mi sembra! Perché
quella era forse la sola cosa che NON POTEVA conciliarsi con la “fede” da te
ora invece grazie a D. espressa nella tua lettera e da me sempre supposta come
in te esistente: perché, in altri termini, quello era il vero e proprio sigillo dell’eresia. Naturalmente io ho molto piacere di sentire da te che tu finora non abbia
QUI più pronunziato quella peccaminosa ipotesi e mi auguro con tutta l’anima
che tu non ci ricada, sebbene questo evidentemente non basti; sarà necessario
e doveroso che tu la ripudi pubblicamente come folle ed errata.
Mi hai anche domandato perché io mi sia attaccato così specialmente a te, invece che a tanti altri dei critici. Sarebbe un discorso lungo a voler dare una risposta
completa, ma bastino accenni: lingua comune e quindi altra facilità di comprensione, antica amicizia e quindi interesse per l’uomo, propriamente per la sua
anima, aggiunto all’interesse per l’argomento. Poi quel che è spiegato nel corso
di questa lettera e cioè gli aspetti particolarmente pericolosi del tuo insegnamento per le ragioni sopra chiarite; ma al di sopra di tutto questo esistono ragioni,
dirò così apocalittiche, delle quali tu udisti già da me altre volte degli accenni;
le avevo riformulate in una delle precedenti edizioni di questa lettera, rinfrescate
dalla notizia, allora attuale, della progettata nuova edizione del Tanach [della
Bibbia ebraica]. Ma preferisco, se mai, dartene lettura de visu. Rimane soltanto
un ultimo punto da risponderti ed è quello della tua insistenza a chiamare MIA
la mia posizione mentre io sono convinto che sia senz’altro la classica: per cui
ti ripeto l’invito formulato al termine della lettera precedente e del quale tu hai
preferito sottrarti, di studiare insieme nei nostri classici la loro posizione al riguardo. Io credo che a questo studio abbiamo il dovere di non sottrarci.
Molto amichevolmente [ שלוםshalom]. Aff.mo Pacifici107
Pacifici a Cassuto, 21 di Av 5703 (22.8.1943), in AUC, b. 291 e CAHJP, P
172, b. 69.
107
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Nel dopoguerra i rapporti tra i due amici si fecero più sporadici. Con
l’indipendenza dello Stato d’Israele, Pacifici assumeva posizioni sempre
più antisioniste e ultraortodosse. Di quel periodo è la sua ultima e breve
lettera inviata a Cassuto da Parigi:
Caro Cassuto,
Quel che io prevedevo nella mia del 13.2.48 (l’hai mai ricevuta?), dove invocavo un tuo intervento preventivo contro l’eventuale adozione del nome ישראל
[Israel] per lo stato allora in sorgere, si è purtroppo verificato in pieno.108 Per
quanto il nome ufficiale sia (e non è eccepibile, salvo a meritarlo) מדינת ישראל
[Medinat Israel, stato di Israele] l’uso ha abbreviato, chiamando [ ישראלIsrael],
tout court non solo lo stato, ma anche la sua popolazione (in contrapposto agli
ebrei dei [ גלויותdelle diaspore] – che non sarebbero più [ ישראלIsrael nel senso
di ebrei]…), e anche il suo territorio (per cui mi è già capitato di leggere che il
tale [ יצא מישראלè uscito da Israele], come se fosse diventato )!משומד (חו”ש
[un apostata, che Dio ce ne guardi e liberi!]). Ti mando queste righe, per domandarti se, specialmente pendendo la discussione sulla costituzione, non vedi
possibilità che il [ ועד הלשוןcomitato della lingua]109 intervenga per influire sia
in sede ufficiale sia sull’uso generale, nel senso di ovviare a un errore che già
porta inconvenienti grandissimi (quando si dice [ ישראלIsrael], già non si sa
più se si vuol parlare di [ ישראלIsrael] vero, [ בית ישראל וזרע ישראלla casa d’Israele e la discendenza d’Israele] o di qualche altra cosa), e che può portare D.
liberi a conseguenze catastrofiche nel corso delle generazioni. Ma pochi capiscono queste cose che chiamiamo sdegnosamente “questioni di parole” come
se le parole non fossero essenziali. Uno dei pochi a esser capito è stato Roth
che sono andato a sentire a Oxford.
Ti spero bene coi tuoi e che specialmente i bimbi abbiano portato consolazione
nella vostra casa. 110[ שלוםshalom]

Dopo la morte di Pacifici, nel 1981, il suo archivio privato venne depositato presso The Central Archives for the History of the Jewish People
di Gerusalemme. Il vasto archivio ci appare oggi come il fedele specchio
108
Il primo scrittore a usare, nel 1896, il termine Medinat Israel (stato d’Israele)
fu Isaac Pernhof (1868-1919). Fino alla dichiarazione dello stato ebraico si usarono
più diffusamente Medinat ha-Yehudim (lo stato degli ebrei) o ha-Medinà ha-‘ivrit (lo
stato ebraico). Il 12 maggio 1948 una commissione presieduta da David ben Gurion,
composta da 10 membri, stabilì a maggioranza il nome del nuovo stato, Medinat Israel
(7 votarono a favore e tre contro).
109
Cassuto era membro corrispondente del comitato della lingua, in seguito diventato Accademia della lingua ebraica.
110
Pacifici a Cassuto, Parigi, Purim Shushan, 16.3.1949, in CAHJP, P 172, b. 69.
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della complessa personalità di Alfonso Pacifici, in cui ogni singola lettera,
ogni cartolina e ogni appunto vennero da lui raccolti, classificati e custoditi
gelosamente. Nulla o quasi venne eliminato o gettato nell’oblio. Cassuto,
invece, selezionò le proprie carte con severa e scientifica scrupolosità, e le
affidò alla National Library of Israel, sempre a Gerusalemme. Tra i pochi
documenti di carattere privato, considerati degni di essere tramandati ai
posteri, spicca proprio il carteggio con l’amico Pacifici, che costituisce la
testimonianza di uno dei più interessanti confronti ideologici dell’ebraismo italiano del Novecento.
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