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IL CORPO DI DIO: PROSPETTIVE EBRAICHE 

 
 

Sin dalle origini bibliche, nella quali è radicata l'idea che Dio creò 
l'uomo a sua immagine e somiglianza, la tradizione ebraica non ha 
dubitato che Dio avesse un corpo almeno fino al Medioevo, quando, 
per influsso greco e poi arabo, alcuni esponenti del pensiero ebraico 
hanno cercato di obliterare questa idea (scandalo per la filosofia e per 
ogni pensiero rigoroso, si direbbe) e in particolare Mosè Maimonide, il 
quale afferma che la somiglianza si riferisce alla nostra parte migliore, 
ossia l'intelletto, mentre sarebbe blasfemo attribuire alla divinità ogni 
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sorta di corporeità. I cabbalisti hanno contestato vivacemente questa 
riduzione di Dio a un'entità puramente intellettuale e hanno percorso 
fino a risultati stupefacenti l'idea che Dio abbia proprio un corpo e, se 
non bastasse, un corpo androgino. Questa è una delle ragioni per cui 
alcuni cristiani (anti-aristotelici) hanno trovato nelle dottrine 
cabbalistiche una consonanza con il dogma dell'incarnazione. Tuttavia 
non si tratta dell'unica interpretazione possibile. Nel mio intervento 
vorrei proporre una lettura diversa di quell'idea, legandola più 
strettamente alla pratica dei precetti, ma anche alla concretezza della 
terra oggetto della promessa costitutiva per la comunità di Israele: 
l'habeas corpus, per così dire, che fonda l'eccezione ebraica, la sua 
irriducibilità alla pura idea ma ovviamente anche il fianco che si presta 
all'accusa sempre rinnovata di materialismo, mossa da tanti antisemiti 
di ogni secolo e provenienza. Il corpo, ombra del divino, serve a 
pensare la divinità e, allo stesso tempo, è nella pratica corporea delle 
mitzwot che Dio viene evocato, costuituito e, se non suonasse 
blasfemo, creato. Se Dio non avesse bisogno dell'uomo, allora 
potrebbe non avere un corpo, ma la sua immagine sarebbe incompleta 
e il dramma della creazione sarebbe ridotto a un gioco di gelida 
frivolezza. L'uomo, capace di scegliere e di cadere, porta la 
somiglianza con Dio a luoghi inimmaginati e, allo stesso tempo, 
collabora alla creazione e alla redenzione, tanto che si può dire che 
Dio resta in sua attesa.  
 
Saverio Campanini è professore di ebraico presso l’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna. La sua ricerca si concentra sulla storia della mistica 
ebraica, il suo studio accademico e la sua ricezione in ambito cristiano, in 
particolare nel rinascimento. Tra le sue pubblicazioni: The Book of Bahir. The 
Hebrew Text, Flavius Mithridates’ Latin Translation and an English Version, 
Aragno, Torino 2005; Francesco Zorzi, L’armonia del mondo, Introduzione, 
traduzione e commento a cura di S. Campanini, Bompiani, Milano 2010; (con 
S. Jurgan), The Gate of Heaven, Aragno, Torino 2012. Inoltre ha introdotto 
e tradotto diversi volumi di Gershom Scholem, tra l’altro: L’idea messianica 
nell’ebraismo e altri saggi sulla spiritualità ebraica, Adelphi, Milano 2008; La 
figura mistica della divinità. Studi sui concetti fondamentali della Qabbalah, 
Adelphi, Milano 2010; La stella di David (con Elisabetta Zevi), Giuntina, 
Firenze 2013; Le tre vite di Moses Dobrushka (con Elisabetta Zevi), Adelphi 
2014.  
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