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Cultura e Fede
Antropologia Mosaica:

Mosè Maimonide e il risvolto politico della 
perfetta profezia e speranza messianica

di Chiara Carmen Scordari

   Nel 1191 Maimonide redasse il Trattato sulla resurrezione dei morti in risposta ad 
alcune critiche che Rabbi Samuel ben Elì, capo dell’accademia rabbinica di Bagdad, 
andava rivolgendo nei suoi confronti (diffondeva l’insinuazione che egli non credesse 
alla resurrezione dei morti) (1).
    Il principio della resurrezione dei morti era stato esposto nel Commento alla Mishnah, 
in particolar modo nell’Introduzione al x Capitolo di Sanhedrin e presentato come uno 
dei fondamenti principali della religione ebraica. Tuttavia, la ragione principale delle 
critiche rivolte a Maimonide risiedeva nel fatto che questi aveva individuato nell’immor-
talità dell’intelletto umano la ricompensa ultima e più grande che possa spettare ad ogni 
uomo giusto, ossia seguace della Torah e osservante i suoi  precetti. Secondo Samuel 
ben Elì, invece, è l’anima, tutta intera, a raggiungere l’immortalità mentre, risorti nel 
corpo, i giusti avranno accesso al mondo a venire, ossia ad una nuova esistenza, durante 
la quale saranno capaci di un piacere corporale superiore a quello derivato dal bere o 
dal mangiare in questo mondo.
   Immaginiamo dunque lo stato emotivo con il quale Maimonide, ormai cinquantenne, 
si trovò costretto a rispondere al Gaon di Bagdad. Doveva proteggere un principio di 
fede, menzionato più volte nelle sue opere, ma la cui legittimazione era riposta unica-
mente nell’annuncio profetico, perché, sul piano naturale, era considerato inaccettabile. 
All’epoca Maimonide era «capo degli ebrei» di Fustat e uno dei medici ufficiali della 
corte di Saladino, le sue maggiori opere halakiche erano già da tempo in circolazione 
ed era già stata terminata anche la Guida dei perplessi (2). Dunque Maimonide era una 
personalità di spicco entro il mondo ebraico e tuttavia dovette dimostrare la propria 
«innocenza» in relazione ad uno dei fondamenti del credo ebraico.
   La descrizione della ricompensa ultima che spetta all’uomo, in quanto essere razionale, 
in termini di immortalità della facoltà razionale dell’anima, sembra avvicinare Maimonide 
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alla figura del filosofo che Yd ha-Lw, nella sua opera Il re dei Khàzari, contrappone a 
quella del saggio, difensore della fede ebraica. Dice infatti il filosofo, rivolgendosi al 
re dei Khàzari: «L’anima dell’uomo perfetto e l’intelletto attivo [agente] saranno una 
cosa sola» (3). Per il filosofo del Khàzari nessuna religione è superiore all’altra perché 
‘religione’ significa ‘legge politica’ che permette di organizzare e ordinare la società 
umana in modo che l’uomo, divenuto perfetto grazie ai buoni costumi e alle scienze, 
possa ambire al suo fine ultimo, ossia la congiunzione con l’intelletto agente. Il filosofo, 
presentato da Yehudah ha-Lewi, diviene allora la diretta espressione della tradizione 
filosofica islamico-aristotelica, e, per questo, assimilabile, per esempio, alle figure di 
al-Farabi o Avempace. Egli parla, infatti, di un Dio che per emanazione necessaria ed 
eterna fa esistere una serie di cause fino a giungere all’intelletto agente, responsabile 
della conservazione di questo mondo e dell’attualizzazione dell’intelletto umano.
   Nell’Introduzione al x Capitolo di Sanhedrin Maimonide scrive che nel mondo a venire, 
dopo la morte del corpo, l’uomo avrà accesso all’«immortalità dell’anima nell’eternità 
dell’intelletto agente, che è Dio. E l’intelletto agente e l’anima [intelligente] sono la 
medesima cosa» (4). Il senso di irritazione che sembra allora trapelare dalla risposta a 
Samuel ben Elì traduce, in realtà, la forte tensione che in Maimonide sempre accom-
pagna il tentativo di coniugare insieme formazione filosofica e tradizione religiosa, sia 
essa biblica o talmudica.
   Il debito ‘formativo’ nei confronti di Aristotele, «principe dei filosofi» (5), dei suoi 
commentatori, della metafisica di Avicenna, o della profetologia di al-Farabi, deve, di 
necessità, sorreggere l’impianto della neonata teologia filosofica ebraica, al fine di sve-
lare i misteri dell’«opera della creazione» e «dell’opera del carro», espressi nella Torah. 
Terreno fertile sul quale sperimentare la complementarietà tra filosofia e credo ebraico 
è per Maimonide la natura dell’uomo.
   Parlare allora di antropologia nel pensiero di Maimonide non significa estrapolare dalle 
figure bibliche di Adamo, Abramo, Mosè o del Messia, la scintilla divina di Yehudah 
ha-Lewi, che si trasmette per discendenza spirituale ed è in diretto rapporto con Dio. 
Piuttosto, l’analisi antropologico-filosofica di un tale patrimonio della memoria ebraica 
permette innanzitutto di comprendere come Maimonide sia giunto a proporre un ideale 
umano che, non trascendendo le effettive possibilità inscritte nella natura dell’uomo, 
possa elevarsi a paradigma dell’eccellenza umana, sia pratica che teoretica, ed insieme 
figura dinamica della storia ebraica.
    Solo assumendo tale presupposto è possibile vedere nella nozione filosofica e ‘natu-
rale’ di profezia adottata da Maimonide, come una perfezione razionale che giunge in 
sogno o in visione, anche una forte sensibilità religiosa, che gli ha permesso di leggere 
la storia di Israele come parte di una storia universale il cui compimento è solo nella 
redenzione individuale dell’uomo.
   Ne deriva la possibilità di addentrarsi nel pensiero maimonideo conservando uno 
sguardo interno e principalmente rivolto ad evidenziare le apparenti discrepanze ri-
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conducibili, in parte, al tentativo, messo in atto da Maimonide, di coniugare insieme 
esoterismo filosofico, prudenza intellettuale e sensibilità religiosa. Basti, ad esempio, 
pensare alla questione relativa all’origine del mondo. Maimonide esplicitamente ab-
braccia l’opinione trasmessa dalla Torah di un mondo creato grazie alla volontà di Dio. 
Nello stesso tempo, però, le allusioni alla necessità divina regolatrice della conservazione 
nell’esistenza di ogni ente, all’inalterabilità dell’azione delle intelligenze separate, e la 
condivisione del metodo aristotelico di osservazione ed analisi del reale, non escludono 
la possibilità di intravedere nelle asserzioni di Maimonide una tacita adesione alla teoria 
eternalista aristotelica. Simile è il caso della profezia. L’impianto naturalistico che fa da 
sfondo alla sua profetologia sembra suggerire una forte parentela con il pensiero di al-
Farabi ma, nello stesso tempo, Maimonide presenta il fenomeno profetico come legato 
all’autonoma volontà divina, lo scopo della cui azione è sconosciuto all’uomo. Di altro 
tipo è invece la prudenza dimostrata nella discussione attorno alla figura del Messia. 
L’ammonizione rivolta ai fedeli yemeniti, in una lettera redatta indicativamente intorno al 
1170, di valutare la veridicità del Messia solo post factum, non cedendo a false profezie 
o intravedendo segni premonitori in comportamenti anomali e stravaganti, rivela uno 
scetticismo mirante a raffinare la fede religiosa attraverso la critica razionale, piuttosto 
che a celare un latente esoterismo.
   È dunque evidente nel filosofo, nato nella musulmana Cordova, la costante volontà 
di ricercare e comunicare l’equilibro che faticosamente ha tentato di stabilire tra i due 
aspetti della propria formazione intellettuale, protendendo ora verso l’indiscussa autorità 
del principe dei filosofi, ora verso l’autorità dell’unica vera Legge religiosa.
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