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Giulio Busi – Silvana Greco*
Cibo e identità nell’ebraismo “Vi servirà di segno”

1. Una mela, per cominciare

Prendete, per favore, la mela di Eva. Per prima 
cosa, dovreste assicurarvi che sia proprio una 
mela. Gli antichi maestri ebrei pensavano all’uva, 
altri parlano di fichi e qualcuno crede persino che 
la bella consorte di Adamo – era poi bella davve-
ro? – si sia lasciata tentare da un poco di farina1. 
Insomma, afferrate il frutto, qualsiasi esso sia. Sa-
pete bene cosa non dovete fare. Portarlo alla boc-
ca, deglutirlo, gustarlo – non pensateci nemmeno, 
vi ricordate com’è andata a finire la prima volta? 
Che poi si sia capito perché, dopo migliaia di anni 
e il lavoro insonne di schiere di esegeti, è altra fac-
cenda. 

Che si stia male dopo aver mangiato qualcosa di 
avariato, o avvelenato, passi. Ma così, cacciati, 
e per sempre, chi l’avrebbe mai detto? Mentre la 
bocca mastica, la mente si trasforma, Dio non vo-
glia. Sicuro, che non vuole. «Ecco l’uomo è diven-
tato come uno di noi nella conoscenza del bene e 
del male. Ora dunque, che egli non stenda la mano 
e non colga anche dall’albero della vita e ne man-
gi e viva in eterno» (Gen. 3. 22). 

A imboccarla dall’ingresso maestoso del Genesi, 
la lunga vicenda ebraica del cibo mostra tutta la 
sua sapienza, e il mistero. È difficile immaginare 
un exemplum più efficace per una cultura fondata 
sull’opposizione lecito/proibito. La storia dei pri-
mordi comincia e finisce con un precetto alimen-
tare, quasi ad anticipare, nel mito, la pratica iden-
titaria giudaica.
È vero che, in questo caso, il divieto è rivolto ai 
due progenitori, e quindi all’umanità, e non solo 
al gruppo ebraico. Si potrebbe dire, quella del frut-

to divinamente incommestibile è un’anticipazione 
universale delle leggi particolari. Se Eva si fosse 
attenuta alla kashrut2 archetipica, la famiglia uma-
na sarebbe restata unita e intangibile alla morte, e 
anche le norme più minute, ed etniche, non avreb-
bero probabilmente avuto ragione di essere.

Il racconto del pomo di Eva e Adamo, posto all’av-
vio della Bibbia ebraica, è uno testi più celebri del-
la cultura occidentale. Nel nostro caso, può servire 
a introdurre e a chiarire i limiti e le cautele di un 
percorso nell’esperienza giudaica del cibo.
Innanzitutto, il passo ci induce a riflettere sulla 
peculiare natura del simbolismo. È opinione cor-
rente, nelle discipline storiche e sociali, che l’a-
limentazione soddisfi non solo bisogni pratici, di 
nutrizione e sostentamento. Con le proprie scelte 
alimentari, ogni individuo esprime, consciamente 
e inconsciamente, se stesso, dichiara appartenenze 
e idiosincrasie. Il cibo è insomma un sistema di 
segni, che permea i rapporti tra i singoli, tra questi 
e i gruppi cui appartengono, e tra i diversi gruppi 
etnici e sociali. 

“Bon à penser”, recita la formula fortunata di 
Claude Lévi-Strauss, per significare che il cibo 
non è solo “buono da mangiare”3. Consumarlo, e 
condividerlo, stimola il pensiero, comunica. L’a-
limentazione è una lingua, che ha grammatica e 
sintassi proprie. Questo vale per tutte le culture. 
Tutti gli uomini, sotto ogni cielo e nelle epoche 
più diverse, si sono espressi a parole. Allo stesso 
modo, raccogliendo cibo, consumandolo assieme, 
discriminando tra quanto fosse ammesso e ciò che 
non si potesse mangiare, si sono raccontati e hanno 

*  A G. Busi si devono i paragrafi 6-10; a S. Greco i paragrafi 7-11. 
1. Le diverse opinioni dei maestri ebrei d’età tardo-antica sulla natura 
del frutto proibito sono raccolte da GinzberG 1925-1953, vol. 5 pp. 
97-98 nota 70.
2. Kashrut significa in ebraico “liceità”, “adeguatezza” rituale (da 
kasher, “adatto”, “permesso”) ed è usato specialmente per indicare 
l’insieme delle norme alimentari giudaiche. Il termine kasher, in que-

sta accezione, è di uso postbiblico (per esempio nel trattato Hullin 
della Mishah), sebbene il complesso delle leggi sulla purità del cibo 
sia contenuto già nella Bibbia, in specie in Lev. 11 e Deut. 14.
3. Lévi-StrauSS 1962, p. 132: «On comprend enfin que les espèces 
naturelles ne sont pas choisies parce que ‘bonnes à manger’ mais 
parce que ‘bonnes à penser’’».
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trovato (o perso) sé e i propri simili. Il cibo unisce 
e divide, benedice e maledice.

Se si confrontano queste convinzioni moderne con 
l’apologo della mela edenica, vengono alla mente 
punti di contatto e diversità. Il testo biblico narra, 
in maniera impersonale, una storia. Non ci dice a 
cosa questa storia “serva”, se di ammaestramento 
o di ricordo. Né ci offre una spiegazione univoca 
per la proibizione. Dio rivolge ad Adamo un mo-
nito: « Dell’albero della conoscenza del bene e del 
male non ne mangerai, perché il giorno in cui ne 
mangiassi, di certo moriresti» (Gen. 2. 16). Nel se-
guito, tuttavia, il serpente ha buon gioco nel met-
tere in dubbio la veridicità di una simile minaccia. 
L’efficacia della tentazione, e il fatto che Eva si 
lasci convincere, si fondano sull’ambiguità della 
ragione addotta al momento del divieto. «No, voi 
non morirete – argomenta la serpe – anzi, Dio sa 
che il giorno in cui ne mangerete, vi si apriranno 
gli occhi e sarete come Dio: conoscitori del bene 
e del male» (Gen. 3. 4-5). Le parole che il Signore 
pronuncia dopo la trasgressione sembrano indiret-
tamente confermare la tesi serpentina. L’uomo non 
è morto, come gli era stato predetto. Ha “solo” ac-
quisito una conoscenza che non gli pertiene, e per 
questo dev’esser cacciato, prima che s’impossessi 
anche dell’immortalità. 
È evidente che la complessa polisemia, e i rimandi 
enigmatici tra i diversi gradi di verità della proibi-
zione sono intenzionali e che l’autore e/o il redat-
tore del Genesi ne sono ben coscienti. 

Dio proibisce, in re nutritiva come negli altri do-
mini dell’esistenza e, quasi sempre, il testo sacro 
formula i divieti in forma assertoria. Non li spiega, 
semplicemente li impone4. Proprio il carattere mi-
sterioso di molti ordini ha portato i maestri ebrei 
d’età tardo antica a sancirne l’autorevolezza e il 
carattere obbligatorio al di là di qualsiasi dubbio, 

in quanto decreti regali, da compiersi anche se non 
li si comprende:

«I nostri maestri hanno insegnato: “Sono 
i miei precetti che dovete applicare “(Lev. 
18. 4). È quanto si sarebbe dovuto imparti-
re per iscritto, qualora ciò non fosse già av-
venuto, ovvero [i precetti relativi a] idola-
tria, oscenità, spargimento di sangue, furto 
e blasfemia. E i miei statuti che dovete 
custodire (ibid.): si tratta invece delle pre-
scrizioni contro cui Satana e le nazioni del 
mondo hanno da ridire, ovvero [il divieto 
di] mangiare maiale e [quello d’indossare 
indumenti misti di lana e lino5, il togliere 
[il calzare]6, la purificazione della lebbra, 
e l’invio del capro [espiatorio]. Affinché tu 
non dica che sono cose vane, la Scrittura 
afferma [a loro suggello]: Io sono il Signo-
re (ibid.). Io, il Signore, le ho statuite, e 
non ti è lecito speculare su di esse»7.

In accordo con siffatta linea interpretativa, She-
lomoh ben Yitzhaq, il grande Rashi, vissuto nella 
Francia settentrionale nell’XI secolo, troverà una 
formula spiccia per definire il carattere apodittico 
degli ordinamenti biblici: «Queste leggi sono de-
creti regali, per i quali non si può enunciare una 
ragione»8. 

Il testo del Genesi non ha carattere giuridico, e 
la proibizione alimentare ha piuttosto il tono di 
una lezione impartita a scolari riottosi e di scar-
so profitto, finita in chiassata. In deroga allo stile 
laconico delle norme alimentari impartite altrove 
nel Pentateuco, il Signore spiega, nel giardino di 
Eden, perché non si possa consumare quel cibo 
simbolico, eppure il chiarimento, come dire, non 
sazia, né il serpente – che si sa è ingordo – né i due 
protagonisti golosi né il lettore. Forse nella luce 
paradisiaca la ragione era più vigile, cartavetro 
fine e implacabile, oppure il tempo a disposizione 

4. Un’eccezione rimarchevole è Deut. 4. 5-8: «Ecco, vi ho insegnato 
statuti e leggi, come mi ha ordinato il Signore, mio Dio, per agire con-
formemente ad essi dentro la terra, ove state per entrare e prenderne 
possesso. Osservateli dunque e metteteli in pratica: ché questa è la 
vostra saggezza e intelligenza agli occhi dei popoli che ascolteranno 
tutti questi statuti e diranno: veramente è popolo saggio e intelligente, 
questa grande nazione». Questa orgogliosa affermazione del Deute-
ronomio, in cui statuti e leggi sono definiti saggezza e intelligenza di 

Israele di fronte alle nazioni, servirà al filosofo medievale Mosè Mai-
monide (1138-1204) per la difesa “razionalistica” dei precetti, offerta 
nella sua Guida dei perplessi (III. 26 e 31).
5. Cfr. Lev. 19.19 e Deut. 22.11, ove per indicare i vestiti di due specie 
di tessuto è usata la parola ebraica sha<atnetz. 
6. È la cosiddetta legge del levirato: cfr. Deut. 25.5-10.
7. Talmud babilonese, Yoma 67b.
8. Commento a Lev. 19. 19. Cfr. buSi 1996, p. 77.
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degli sfaccendati tanto, troppo, fatto è che mai ca-
villi furono più ominosi di quelli che avvolgono, 
spira su spira, albero, serpe e pomo.

Se è lecito trarre una lezione di metodo da un si-
mile labirinto semantico-gastronomico, foriero di 
pianti, strepiti, sudore e sesso, è che la lingua del 
cibo, come l’abbiamo modernamente chiamata, è 
polisemica per natura. 
Non la si può costringere a leggi puramente sillo-
gistiche (falso/vero, eguale/diverso), com’è tenta-
to di fare più d’un interprete contemporaneo. Nu-
trirsi significa attivare costellazioni di significati, 
e spesso, la forza associativa che lega il cibo agli 
altri piani del simbolismo sfugge, e di proposito, a 
definizioni stabili.
La logica alimentare ebraica vive insomma di la-
cune e reticenze, così che la sindrome scientifica 
dell’“io-so-perché-lo-fanno-anche-se-loro-non-
lo-dicono” è spesso banalizzante. Cibo come lin-
gua, sì, ma anche come silenzio. Non solo “bon à 
penser”, ma anche negato, laconico, non dicibile. 
“Pas bon, ni à manger, ni à penser”.

2. Narrazioni alimentari
Nelle pagine che seguono, cominceremo a racco-
gliere e a trasformare il cibo attraverso la scrittura. 
Non aspettatevi alimenti pronti per essere con-
sumati, ma parole che raccontano pasti, valuta-
no ingredienti, classificano liceità e trasgressioni 
commesse a tavola. Questa esorbitante testualità 
del mangiare si accorda del resto assai bene con 
l’indole del giudaismo, in cui tutto si fa, innanzi-
tutto, verbalità, esegesi cresciuta e sedimentata ge-
nerazione dopo generazione.  Chi si avvicini alla 
Bibbia, ai testi rabbinici o agli scritti cabbalistici 
per capire il significato e i modi dell’alimentazio-
ne, scopre ben presto una possente biblioteca com-
mestibile. 

D’altra parte, il giudaismo è racconto che si muta 
in pratica, teoria volta in precetto. Fare e non fare, 
mangiare o chiudere la bocca in diniego collettivo: 
quella ebraica non è un’ortodossia ma un’ortopras-
si, in cui le credenze si misurano nell’azione. E, 
di conseguenza, la fede è anche convivialità ben 
organizzata. Nello specifico alimentare, il “retto 

agire” lo diremmo “ortofagia”, “mangiar diritto” 
o “appropriato”, se la parola non fosse di per sé un 
po’ indigesta (fig. 1).
Dalla continua interazione tra scrittura, istruzione 
religiosa e alimenti nascono “narrazioni alimenta-
ri”, episodi dell’identità ebraica in cui il cibo lo 
si consuma raccontandolo Allo stesso tempo, l’a-
limentazione si fa mito, e ogni chicco di melagra-
na o ciascun pane sulla tavola valgono a scrivere 
“noi”. Il racconto dell’albero edenico, che abbia-
mo messo in apertura, è in questo esemplare. Per 
un processo di traslazione simbolica, la conoscen-
za non si legge in un libro ma si mangia, o meglio, 
si potrebbe ingoiare, se Dio stesso non avesse proi-
bito di farlo. I frutti dell’albero al centro del giar-
dino sono equiparati a un’inaccessibile collezione 
di libri, a portata di mano e pure non sfogliabile, 
e il serpente è il gran bibliotecario tentatore. E se 

1. Scena rituale: all’interno di una cornice architettonica due 
donne portano la pasta su vassoi e un uomo la mette in forno.  
Haggadah ispano-moresca. Origine: Spagna Centrale, Casti-
glia, 1300 ca.  Londra, British Library, ms. Or. 2737, c. 88r.
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il cibo è libro, è vero anche che i libri sono cibi, 
secondo l’equivalenza espressa nel famoso ammo-
nimento biblico: «Non di solo pane vive l’uomo 
ma di tutto ciò che esce dalla bocca del Signore» 
(Deut. 8.3)9. Ecco perché prenderemo l’avvio dai 
passi della Scrittura che ci dicono come gli alimen-
ti dovrebbero ebraicamente essere, per poi passare 
ai consigli dietetici dei rabbi, inimitabili cuochi 
con le mani macchiate d’inchiostro.

Nella seconda parte del nostro breve intervento, 
vorremo anche noi assaggiare qualcosa di sodo, un 
menù di cibi che dicono la loro e s’impongono con 
l’eloquenza dei sapori e delle manipolazioni. Dopo 
il cibo raccontato, il cibo che racconta, a comple-
tamento del circuito identitario. Crediamo infatti 
che la narrazione influenzi la pratica e questa, a sua 
volta, plasmi e modifichi il modo in cui il gruppo 
scrive e descrive se stesso. Con il risultato che dal 
cerchio dei significati prende slancio e movimento 
quell’antico, instancabile corpo in divenire a cui 
diamo nome di giudaismo.

3. Cacciatori d’impuro
Non è un caso che i precetti alimentari siano espo-
sti, nel Pentateuco, in un contesto narrativo, nel 
fluire delle parole che Dio rivolge ai due rappre-
sentanti del popolo ebraico, che lo ascoltano atten-
ti, senza interromperlo, per non lasciarsi sfuggire 
neppure il più piccolo dettaglio:

«Il Signore parlò a Mosè ed Aronne dicen-
do loro: Dite ai figli d’Israele: Tra gli ani-
mali terrestri questi sono quelli dei quali 
potete mangiare» (Lev. 11. 1-2).

È una catena verbale – parlò ... dicendo ... dite – 
che si dispone attorno agli animali a modo di rac-
conto. S’immagini un mito di caccia, in cui un dio 
tribale narri delle proprie gesta di arciere possente, 
implacabile con la selvaggina.  O una saga pasto-
rale, con la divinità che accudisce il gregge e lo 
pascola, affinché gli uomini se ne nutrano. Non 
sono forse entrambi – caccia e pastorizia – narra-
zioni ben attestate nel Vicino Oriente antico e nella 
stessa Bibbia? Nel libro del Levitico, così impor-

tante per il nostro tema, il racconto ha invece tratti 
peculiari, severi, astratti. Il Dio d’Israele narra gli 
animali a modo suo. Non si fa bello di prodezze 
venatorie, non insegna ad allevarli, ma li distingue 
con cura minuziosa in commestibili e incomme-
stibili. E così, per virtù di opposizioni, evoca, di 
fronte ai suoi ascoltatori ammutoliti, una caccia 
più impegnativa e difficile, quella ai pasti che uni-
scono e dividono.
Le norme alimentari del Levitico sono una vecchia 
fortezza, spazzata dai venti e pure ancor solida. Ne 
hanno viste di intemperie, e di assedi minacciosi. 
Schiere di interpreti, formiche nere e diligenti, così 
ci affatichiamo a varcare le mura antiche, poggia-
mo le nostre scale, fatte di analisi ragionevoli, e 
– ogni volta – dobbiamo battere in ritirata. I difen-
sori hanno la meglio:

«Ogni quadrupede dallo zoccolo spaccato, 
dall’unghia divisa e che è ruminante, pote-
te mangiarlo. Ma tra i ruminanti o aventi 
lo zoccolo spaccato, non mangerete i se-
guenti: considererete impuro il cammello, 
poiché, pur ruminando, non ha lo zoccolo 
spaccato; per voi sarà impuro l’irace poi-
ché, sebbene sia ruminante, non ha lo zoc-
colo spaccato; per voi sarà impura la lepre 
poiché, sebbene sia un ruminante, non ha 
lo zoccolo spaccato; per voi sarà impuro il 
porco poiché, pur avendo lo zoccolo spac-
cato e l’unghia divisa, non è un ruminante. 
Non mangerete la loro carne, non tocche-
rete le loro carogne: per voi saranno impu-
ri» (Lev. 11.3-8).

E se zoccoli, unghie, carni e carogne vi sembrano 
misteriosamente assortiti, badate che è solo l’ini-
zio. Di animale acquatico in volatile, di “quadru-
pede che cammina sulle palme dei piedi” in serpe 
e talpa, questo manuale di zoologia sacerdotale è 
tanto meticoloso quanto disorientante. Il buon Dio 
le ha create tutte lui, siffatte bestioline, bestione e 
bestiacce, perché spaccarsi la testa su zoccoli non 
spaccati? Chi ci dice che i dettagli esteriori bastino 
a tirare una linea diritta tra mondi opposti? Por-
ci, cammelli e affini sono diversi anche “dentro”, 
contaminano l’anima, e se sì, perché?  Va da sé che 
le domande sono mal poste. Quando Dio racconta 9. Cfr. la ripresa evangelica in Matteo 4.4.
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non si può certo interromperlo. Così è, e così si 
deve mangiare. E così ci si è cibati, se non sem-
pre, molto spesso nella tradizione giudaica, che di 
tale elenco ha fatto tesoro e l’ha tenuto per guida 
millenaria.

L’ovvio lo si può subito togliere di torno, ovvero 
che non si fa qui parola di vegetali. Come recita il 
titolo di uno studio su religione e alimentazione, 
ennesimo Witz à la Lévi-Strauss, «Meat is good to 
taboo»10, e non solo nelle cucine giudaiche. Quasi 
tutte le culture arcaiche concentrano divieti e re-
strizioni sulla carne, mentre i cibi di origine vege-
tale la fanno di solito franca. Perché? Ma li volete 
mangiare, siffatti quesiti? Mica sono così nutrien-
ti, e chi s’avventura in questioni di cibo, a forza 
di chiedere e chiedersi, finisce per restar a pancia 
vuota, e per di più alle prese col vecchio serpente, 
non sia mai. 

Vuoi perché la carne, facile a putrefarsi, è cibo 
insidioso (e le piante velenose, allora?), vuoi in 
ossequio a una certa parentela più stretta tra uo-
mini e bestie - o belve, che sarebbe più a proposito 
- prima di mettere in bocca bolliti o arrosti vien 
da pensarci due volte. Più che alle fronde di un 
platano, sangue e respiro ci fanno simili a loro, ai 
nostri totemici cugini, e mangiarli par da sempre 
spiacevole necessità. Riti, offerte, spergiuri – gli 
attrezzi della religione servono a smontare paure 
collettive, sensi di colpa, rischi dietetici. Il grande 
marchingegno che inghiotte vita animale e la resti-
tuisce commestibile è, religiosamente parlando, il 
sacrificio. Se badiamo all’etimologia, il vocabolo 
vale “render sacro”, e s’usa per offerte e libagioni 
di qualsiasi natura. Figurine di terra cotta, focacce 
appena sfornate, olii e incensi, fiori, e perché no, 
pensieri maliziosi – il corredo del consacrabile è 
grande, e raffazzonato, come l’uomo. Solo quando 
una vittima è portata all’altare, e ne va di una vita, 
il sacrificio diviene cruento, ovvero “sanguinoso”, 
e s’adorna dell’ancestrale timore e del terrore. En-
tro un recinto separato, astratto, uomo e dio s’avvi-
cinano l’uno all’altro, senza conoscersi veramen-
te, simili e incommensurabili. Il più debole porta 
un’offerta, vuol propiziarsi il più forte, scampare 

– con un dono vicario – la vita propria e quella 
dei suoi. V’è da pensare che il sangue animale sia 
in vece di quello dell’offerente. Un tempo, serviva 
alla bisogna anche il sangue umano, e senza do-
ver andare così lontano dalla Terra promessa. Vi 
ricordate Isacco? Salvo per un soffio, condannato 
per volere imperscrutabile e imperscrutabilmente 
salvato (fig. 2):

«Allora Abramo alzò gli occhi e vide, ed 
ecco un montone impigliato con le corna 
in un cespuglio. Abramo andò, prese il 
montone e l’offrì in olocausto al posto del 
figlio» (Gen. 22.13).

Cammelli, lepri e maiali non hanno corna, e a ogni 
modo nella Scrittura aleggia una certa provvidenza 
narrativa. Fatto sta che, giusta l’elenco del Leviti-
co, il montone è bestia lecita, e sacrificabile, e così 
l’essersi andato a infilare a capofitto proprio nel fa-
tidico cespuglio costò a lui la vita, e servì a espiare 
per quella del ragazzo. Meno male che a portata 
del coltello di Abramo non capitò un animale im-
mondo. È vero che avrebbe scampata la pelle, ma 
sarebbe stato inservibile per il sacrificio: non sem-
pre, a essere puri ci si guadagna. O meglio, purità 

2. Il sacrificio di Isacco, Mahzor di Lipsia , 1310/1320 (da 
FRIEDLANDER, KUGELMANN 2010, p. 167).

10. FeSSLer, navarrete 2003.
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e impurità sono banconote da spendersi con giudi-
zio, là dove hanno corso e sono bene accette. 

Pensate se un demone comparativista avesse 
scompigliato le carte, e si fosse divertito a infila-
re qualche pagina di Euripide tra quelle sacre in 
ebraico. Un bel pasticcio, giacché avrebbe confuso 
montoni e cerve. Vi ricordate Ifigenia, la vergine 
che avrebbe dovuto morire in sacrificio affinché 
Agamennone, suo padre, potesse salpare con la 
flotta achea alla volta di Troia? La poverina aveva 
già teso il tenue collo al coltellaccio11, quando con 
divina lestezza Artemide la sostituì con una cerva, 
subito ammazzata in sacrificio vicario:

«Stavano fermi, con gli sguardi a terra, 
gli Atridi e tutto l’esercito acheo. Prese in 
mano la spada il sacerdote e pregò. Poi ri-
volse l’occhio al collo, cercando il punto 
in cui vibrare il colpo. Io mi sentivo sali-
re nel cuore un gran dolore, e stavo a capo 
chino. Ma d’improvviso si poté vedere un 
prodigio. Ciascuno udì ben chiaro il rumore 
del colpo, ma la vergine nessuno vide dove 
cadde a terra. Il sacerdote grida, in eco gri-
da tutta l’armata a quell’imprevedibile mi-
racolo d’un dio. Stentava a crederci anche 
chi n’era testimone: al suolo c’era una cer-
va palpitante, enorme e cospicua, e l’altare 
della dea appariva inondato del suo sangue. 
Calcante allora, figurati, disse tutto lieto: 
“Signori dell’esercito acheo, vedete questo 
sacrificio, l’offerta che la stessa dea sull’ara 
ha messa, questa cerva montanina? La gra-
disce ben più della fanciulla: non vuole che 
l’altare si contamini di quel nobile sangue. 
Volentieri però l’accolse e ci dà il vento in 
poppa e l’abbrivo per Troia»12.

Immaginate una X sacrificale: Isacco sta a Yhwh 
come Ifigenia ad Artemide, e poi sostituite il ra-

gazzo col montone e la giovinetta con la cerva. A 
ciascuno la sua purità, vale a dire, ovini sul Moriah 
e cervidi in Aulide. Ma il comparativismo ha pur 
sempre qualche peccatuccio da farsi perdonare. 
Quello che in Euripide è capriccio di dea altera, 
viene spiegato nel Genesi secondo una categoria 
etica: per l’abnegazione di Abramo, il premio non 
è certo il montone, ma una posterità prolifica. In 
altri termini, la possibilità di perpetuarsi e di farsi, 
da famiglia, popolo. Se Ifigenia ha salva la propria 
vita individuale, per grazia imperscrutabile di Ar-
temide, Abramo riceve in dote una nazione: 

«E l’angelo del Signore chiamò dal cielo 
una seconda volta Abramo e gli disse: “Io 
giuro per me stesso, oracolo del Signore, 
poiché tu hai fatto questo e non hai rifiu-
tato il tuo figlio, il tuo unico, io ti colmerò 
di benedizioni, moltiplicherò la tua discen-
denza come le stelle del cielo e come la 
rena che è sulla spiaggia del mare e la tua 
discendenza possiederà la porta dei suoi 
nemici e nella tua discendenza saranno 
benedette tutte le nazioni della terra, in 
premio dell’aver obbedito alla mia voce» 
(Gen. 22. 15-18).

4. «Mangio forse carne di tori, bevo  
forse sangue di capri? »
Se parliamo di cervi e affini, non è solo per gusto 
del pittoresco. C’è una sottile e sfuggente aria di 
famiglia tra sacrificio e liceità alimentare, un nesso 
di cui è indispensabile tener conto, se si vuole non 
diciamo capire, almeno orizzontarsi nell’enigma 
nutritivo ebraico. Aprite il Levitico, e vedrete che 
comincia con un discorso sul sacrificio animale:

«Dalla tenda del convegno il Signore chia-
mò Mosè e gli disse: “Parla ai figli di Isra-

11. «“Eccomi, padre” – disse: – “il corpo mio per la mia patria e per 
l’intera Grecia volentieri lo do, perché si porti all’ara della dea, se 
così vuole il vaticinio, e sia sacrificato. Per me, siate felici, e il dono 
bello della vittoria v’arrida e il ritorno. Non mi tocchi nessuno degli 
Argivi: offrirò il collo senza una parola, e coraggiosamente”». Così 
disse, e nell’udire fu stupito ognuno del cuore e del valore della ver-
gine. Ritto al centro Taltibio (era suo còmpito) impose a tutta l’armata 
silenzio. L’indovino Calcante dalla guàina trasse una spada aguzza 
e la depose in un canestro d’oro, e incoronò il capo della vergine. Il 

figliolo di Peleo, col canestro in mano, fece il giro dell’altare e asperse 
l’acqua lustrale. E disse: “Figliola di Zeus, cacciatrice di fiere, tu che 
volgi la tua fulgida luce nella notte, accogli questa vittima che noi ti 
doniamo, guerrieri degli Achei insieme ad Agamennone, il sovrano: 
è il sangue puro d’un collo di vergine. Fa’ che la rotta delle nostre 
navi sia senza danni e fa’ che conquistiamo l’alta rocca di Troia con 
le armi”», Euripide, Ifigenia in Aulide, vv. 1552-1576 (Tragici greci 
2010, pp. ).
12. Ibidem, 1578-1597.
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ele, di’ loro: Allorché qualcuno di voi farà 
un’offerta al Signore, farete la vostra offer-
ta dal bestiame sia bovino che ovino. Se la 
sua offerta è un olocausto di bovini, offrirà 
un maschio senza difetto, all’ingresso della 
tenda del convegno, l’offrirà e così sarà gra-
dito al cospetto del Signore» (Lev. 1.1-3).

È descritto qui l’olocausto, l’offerta che dev’essere 
bruciata per intero. Dopo aver immolato la vittima, 
il sacerdote ne spargerà il sangue sull’altare e poi 
la scorticherà e la farà a pezzi. Infine, «offrirà il 
tutto, mandandolo in fumo sopra l’altare ... sacri-
ficio igneo dal profumo soave per il Signore» (Lev. 
1. 13). Il fuoco divora il corpo, e solo il fumo che 
si leva dalla pira è destinato a Dio. Non cibo per gli 
uomini ma nutrimento, etereo e impalpabile, per la 
divinità.
Nel Levitico, l’antichissimo simbolismo del sa-
crificio come cibo degli dèi è ormai trasfigurato. 
Resta nel profumo soave, rarefatto ma pur sempre 
avvertibile, o, più esplicitamente, in qualche relitto 
espressivo:

«[I sacerdoti] saranno sacri al loro Dio e 
non profaneranno il nome del loro Dio, essi 
infatti offrono i sacrifici ignei del Signore, 
il cibo del loro Dio (lehem Elohehem), de-
vono essere santi» (Lev. 21. 6)13. 

Gli olocausti sono detti qui cibo di Dio, e l’uso 
vorrebbe essere metaforico. Basta però guarda-
re all’invettiva del salmista, che si scaglia contro 
l’idea che Dio banchetti con carne e sangue, per 
capire come l’idea di una divinità famelica, in tutta 
la sua materialità, aleggiasse ancora sull’uccisione 
rituale delle vittime. Il salmo 50 mette in bocca 
al Signore stesso una ripulsa del sacrificio come 
alimento a lui indirizzato:

«Non ti tolgo di casa il giovenco,
né alcun capro dai tuoi ovili,
perché mie son tutte le bestie del bosco,
gli animali dei monti a migliaia.
Conosco tutti gli uccelli dell’aria,
ciò che si muove nei campi è mio.
Se avessi fame non lo direi a te,
ché mio è il mondo e ciò che contiene.
Mangio forse carne di tori,
bevo forse sangue di capri?» (Sal. 50. 9-13).

Mangio forse ... bevo? Altare come tavola – e l’e-
braico shulhan vale infatti l’uno e l’altra – con Dio 
nei panni del superno famelico. Un simile valore 
della macellazione rituale, che il testo nega, dove-
va essere, anche per il fedele ebreo, una possibilità 
almeno, un ricordo o una latenza, altrimenti non si 
spiegherebbe il sarcasmo del salmo. 

Sul simbolismo del sacrificio come pasto comune 
tra uomini e dèi/ Dio si appoggiò, quasi un seco-
lo e mezzo fa, il grande William Robertson Smith 
(1846-1894), con una teoria che ha soggiogato 
generazioni di studiosi14. In piena età vittoriana, 
all’apogeo della moda orientalistica, Robertson 
Smith dipinse, con colori carichi e sensuali, una 
primitiva religione semitica in cui «ogni macel-
lazione era sacrificio», festa tribale in cui i fedeli 
condividevano l’animale sacro assieme ai loro dèi. 
Di queste usanze, fissate ancora in età nomadica, 
il Levitico conserverebbe una memoria, affievolita 
sì ma ancora riconoscibile. Si spiegherebbe in tal 
modo la distinzione tra sacrifici dati in toto a Dio, 
come l’olocausto d’espiazione di cui è menzione 
in apertura del libro, e gli altri, detti in ebraico ze-
vahim, in cui il fedele riceve una porzione della 
vittima che egli stesso ha offerto.

5. «L’impuro e il puro insieme  
li mangeranno»
A renderla in breve, la via biblica che dalla men-
sa profana porta a quella sacra si può tracciare in 
questo modo:

1) Non tutti gli animali di cui ci si può cibare sono 
sacrificabili a Dio
2) Solo cibi leciti possono essere immolati al Tempio
3) Il sangue e un certo tipo di grasso sono riservati 
a Dio. L’ebreo non può assolutamente nutrirsene.
Nella sfera del commestibile ma non sacrificabile 
rientra una parte della selvaggina – come cervi e 
caprioli – e alcuni animali acquatici. 

13. Cfr. Lev. 21.8, 21.17, 21.21-22; 22.13, 22.25; Num. 28. 2;  
Ez. 16.19 e 44.7; Mal. 1. 7.
14. robertSon Smith 1889.

Giulio Busi 
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Un passo del Deuteronomio mette in luce chiara 
questa interazione tra spazio del sacrificio e ali-
mentazione:

«Se sarà lontano da te il luogo che avrà 
scelto il Signore, tuo Dio, per porvi il suo 
nome, scannerai dal tuo armento e dal tuo 
gregge che il Signore ti avrà dato, così 
come ti ho ordinato, e mangerai entro le 
tue città, secondo ogni tuo desiderio, ma 
così come si mangia il capriolo e il cervo, 
così li mangerai: l’impuro e il puro insieme 
li mangeranno. Ma guardati assolutamente 
dal mangiare il sangue, perché il sangue è 
la vita: non mangiare dunque la vita con il 
sangue. Non mangiarlo, versalo per terra 
come acqua» (Deut. 12. 21-24).

Anche se è difficile collocare con sicurezza tali 
parole in un preciso contesto storico, è evidente 
che rito e macellazione sono qui legati strettamen-
te (fig. 3). Ci troviamo probabilmente in un’epoca 
in cui il Santuario centrale di Gerusalemme ha so-
stituito – o dovrebbe sostituire15 – i vari luoghi di 
culto locali16. Mentre nella fase più antica, era pos-
sibile recarsi all’altare della propria comunità ed 
eseguire l’uccisione rituale per poi consumare par-
te della vittima, con l’emergere di un culto centra-
lizzato, il sacrificio locale è destinato a decadere, 
così da rendere impossibile, a chi non può o non 
vuole recarsi alla città santa, cibarsi di bovini e 
ovini. La norma del Deuteronomio vuole insomma 
sanare una situazione di crisi, giacché, senza con-
sacrazione, nessun capo dell’armento e del gregge 
sarebbe più commestibile. Solo la selvaggina, che 
non può essere sacrificata, manterrebbe comunque 
la propria liceità alimentare. 
Grazie alla deroga, qui espressamente formulata, 
la macellazione diviene legittima anche in assen-
za di sacrificio, pur con conseguenze sulla purità 
alimentare. La carne dei bovini e degli ovini, una 
volta desacralizzata, ovvero sottratta alla sfera 
liturgica, è equiparata alla selvaggina. Il puro e 

l’impuro la mangeranno assieme, afferma il deu-
teronomista, a significare che la mensa ha così sta-
tuto privato e non più sacrale. Capi dell’armento 
e del gregge sono divenuti come selvaggina, puro 
e impuro si sono confusi, pur di salvare l’accesso 
al nutrimento. L’unica clausola mantenuta rigi-
damente è quella relativa al sangue, che non può 
essere assolutamente consumato. Si tratta di un di-
vieto generale, che riguarda sia la selvaggina sia 
le bestie d’allevamento, e di conseguenza rimane 
valido anche in assenza di macellazione rituale17.

Il testo del Deuteronomio ci permette di dedurre, 
per rovesciamento, la “normalità” da cui scaturi-
scono le norme alimentari del Levitico, importan-
tissime per tutto il giudaismo successivo. Affinché 
un alimento sia puro o impuro non basta la sua po-
sizione nella lista di Lev. 7, in cui si discetta di zoc-
coli spaccati e di scaglie. Per gli armenti e gli ovi-
ni, la purità è subordinata al sacrificio. Da un lato, 
sono gli unici animali che possono essere offerti 
al Tempio. Dall’altra debbono venir macellati in 

15. È naturalmente possibile leggere questo passo come disposizione 
relativa ad un dover essere, piuttosto che a una situazione già stori-
cizzata. Se gli autori del Deuteronomio scrivono, come si ritiene da 
molti, in una fase di transizione, quando il Regno settentrionale di 
Israele è caduto, ma il culto non è ancora compiutamente centralizza-
to a Gerusalemme (vedi poi par. 7), la norma su sacrificio e alimen-

3. Coltelli di differenti dimensioni a seconda degli animali da 
sacrificare: pollo, oca, bestiame di piccola e grande taglia 
(da FRIEDLANDER, KUGELMANN 2010, p. 89).

tazione rappresenta una mediazione, un progetto armonizzante non 
ancora realizzato appieno nella pratica.
16. LevinSon 1997, pp. 36-38; GiLderS 2004, pp. 14-16.
17. Sulla complessa stratificazione che si può scorgere in questo testo 
si veda aLtmann 2011. 



9

maniera rituale affinché la comunità possa cibar-
sene. Se Dio non ha la propria parte, riconosciuta 
liturgicamente, la purità non è effettiva. Questo 
vale per il cibo animale che è prerogativa divina, 
ovvero che costituisce il cibo di Dio. Nutrimento 
divino, alla lettera, nell’uso cultuale primordiale e 
in quello delle altre genti; alimento smaterializzato 
in profumo, attraverso l’olocausto, ma pur sempre 
con una latenza materiale, come prova la critica 
espressa dal salmo 50.

Riassumiamo per sommi capi, facendo attenzione 
allo schema proposto in apertura del paragrafo. 
Ci sono animali che Dio non vuole, e l’uomo può 
mangiare liberamente, come alcuni tipi di selvag-
gina. Altri che sono schifati da Dio e dall’uomo, 
ovvero gli animali impuri. Infine, due alimenti 
sono vietati categoricamente all’uomo e riservati 
a Dio: sangue e un certo tipo di grasso. Così recita 
il Levitico, mentre nella deroga del Deuteronomio 
non si fa menzione del grasso, che pare cadere sot-
to un tabù meno stretto, o subordinato. Abbiamo 
insomma a che fare con tre cerchi alimentari, il 
primo solo umano, il secondo condiviso tra uomo 
e Dio, e il terzo, santissimo, gelosamente riservato 
al Signore.

«Bevo forse sangue di capri?» chiede beffardo il 
Signore nel salmo. Ecco, la tentazione storicista, 
quel nostro vecchio compare, il serpente della co-
noscenza, ci farebbe credere che vi sia stato un 
tempo in cui gli dèi, il sangue di capro, e quello 
d’ogni bestia e belva, l’hanno davvero bevuto, ov-
viamente nel simbolismo del rito. E che il divieto 
rigidissimo di cibarsene affondi in siffatta conce-
zione primitiva, ora riformulata con teologica pre-
gnanza dai sacerdoti d’Israele:

«Qualsiasi uomo della casa d’Israele e de-
gli stranieri residenti fra voi che mangerà 
sangue di qualsiasi genere, io volgerò la 
mia faccia contro tale persona che mangia 
sangue e la reciderò di mezzo al suo popo-
lo. Poiché la vita della carne è nel sangue e 
io ve l’ho dato sopra l’altare per compiere 
il rito espiatorio per voi: infatti è il sangue 
che espia, è in quanto vita che espia» (Lev. 
17.10-11).

Per quanto limpida e gravida di conseguenze mo-
rali, questa corrispondenza tra sangue e vita, che 
tanto influenzerà il pensiero occidentale, riscrive 
un fondamentale sintagma religioso, e magico. Se 
il sangue era riservato ab origine al divino, lo si 
doveva alla sua forza misteriosa, a quella pregnan-
za di energia vitale che caratterizza il sacro e gli 
fa da intima essenza. “Il sangue è la vita” è parole 
teologica. Che il sangue sia potenza sacra è invece 
espressione di una più generale e arcaica langue 
simbolica.

6. Del buon gusto dell’anomalia
Vista da questa prospettiva, per così dire imbandi-
ta sull’altare sacrificale, la normativa del Levitico 
assume una luce nuova, e crediamo, più consona 
alla sua antichità, alla distanza cronologica che 
ci separa dal mondo in cui fu concepita. Il culto 
dell’Israele antico è infatti fenomeno che cono-
sciamo solo in parte, attraverso le fonti conservate 
nella Scrittura ebraica. Sarebbe però falso prende-
re queste fonti come sistemi chiusi, in sé omogenei 
e avulsi dal divenire. In anni recenti, è stata messa 
in discussione la tradizionale opposizione, propo-
sta dalla Bibbia stessa, tra i riti di Israele e quelli di 
Canaan18. Sembra più corretto che lo storico parli 
della religione di Israele in Canaan o, per uscire di 
metonimia, veda i riti e le credenze documentate 
dalla Scrittura ebraica come declinazione di una 
più generale vita religiosa nel Vicino Oriente anti-
co, e propriamente in area siro-palestinese.

Vale la pena ricordarlo, giacché, proprio nel campo 
delle leggi sul cibo, è invalsa, nei decenni scorsi, 
una lettura strutturalista, volta a costruire un mo-
dello organico sì, ma astorico. Si sarà inteso che ci 
riferiamo, innanzitutto, all’epocale libro dell’an-
tropologa inglese Mary Douglas, apparso nel 1966 
nell’originale Purity and Danger19 e poi tradotto 
in molte lingue e ripreso in innumerevoli studi. Si 
può ben dire che, dopo Robertson Smith, quello 
della Douglas sia stato il tentativo più influente di 
dare senso e ordine alle prescrizioni del Levitico. 

18. niehr 2010.
19. douGLaS 1966.
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La stessa Douglas è ritornata sul tema in articoli 
successivi, e in un volume monografico, Leviticus 
as Literature, così da precisare e sfumare la sua 
visione iniziale20. 

Le norme – questa l’idea guida – classificherebbe-
ro gli animali in base agli ambienti fisici cui appar-
tengono. Gli animali puri hanno caratteristiche ap-
propriate al loro habitat. Quelli impuri presentano 
invece anomalie che li rendono “fuori luogo”. «Le 
creature anomale – scrive l’autrice inglese – sono 
inadatte alla tavola e all’altare»21. Nella tassono-
mia dei viventi, la purità diviene dunque omoge-
neità di categorie. Gli animali che si muovono in 
maniera non appropriata al loro ambiente, o diffor-
me, per esempio che strisciano, violano i confini 
tassonomici. «Di tutti gli animali che brulicano 
sulla terra non ne mangerete nessuno di quelli 
che strisciano sul ventre o camminano con quattro 
piedi o con molti piedi, perché sono abominevoli» 
(Lev. 11.42). Muoversi con quattro zampe è legit-
timo per armenti e greggi, ma eccentrico, diciamo 
sconveniente per gli animaletti brulicanti, che per 
questo vanno banditi. Per citare una definizione 
sintetica del principio generale: «Uncleanness is 
matter out of place»22.
Come c’era da aspettarsi, da simili letture di si-
stema, la Douglas trae considerazioni di ebraicità:

«Se l’interpretazione delle norme relative 
agli animali proibiti è corretta, le leggi ali-
mentari sono come segni che suggeriscono 
una meditazione costante sull’unicità, pu-
rità e completezza di Dio. Tramite regole 
negative, la santità riceve espressione fisi-
ca, a ogni incontro col regno animale e a 
ogni pasto. L’osservanza delle norme ali-
mentari è così parte significativa del gran-
de atto liturgico di riconoscimento e culto 
che culminava nel sacrificio del Tempio»23.

Dato che la mentalità che si esprime nelle pre-
scrizioni alimentari è di tipo analogico, l’ansia di 
mantenere l’ordine ed escludere l’anomalia può 

essere traslata sul piano di identità collettiva. Non 
mescolare e non mescolarsi, questo l’imperativo 
che attraverserebbe tutta la normativa giudaica, 
tanto da giustificare un’analogia tra le regole ali-
mentari e quelle più generali circa le mescolanze24. 
Gli israeliti, schiacciati tra potenze ben più forti, 
si sarebbero insomma adoperati, a tavola come in 
ogni altro ambito della loro vita, per consolidare 
almeno le barriere simboliche. «Il confine esterno 
è debole, quello interno robusto»25.

È facile comprendere il richiamo esercitato da 
una simile interpretazione, che traduce nei termi-
ni, così moderni, della persistenza di gruppo, una 
vecchia e astrusa casistica sacerdotale. Fedeltà e 
innovazione, così si può spiegare il successo del-
la brillante analisi della Douglas. Da una parte, la 
chiave di lettura, che oggi definiremmo identitaria, 
era stata proposta dalla stessa Bibbia:

«E vi ho detto: “Sarete voi quelli che pos-
sederete il loro paese; ve lo darò come vo-
stra proprietà; è un paese dove scorre il lat-
te e il miele. Io sono il Signore vostro Dio, 
che vi ha separati dagli altri popoli.
Farete dunque distinzione tra gli animali 
puri e quelli impuri, tra gli uccelli impu-
ri e quelli puri, e non renderete le vostre 
persone abominevoli, mangiando animali, 
uccelli, o rettili che strisciano sulla terra, 
che vi ho fatto distinguere come impuri. 
Mi sarete santi, poiché io, il Signore, sono 
santo e vi ho separati dagli altri popoli per-
ché foste miei» (Lev. 20.24-26).

Dall’altra parte, l’aver trasformato il rompicapo 
alimentare in un consapevole progetto di ordine e 
di autodifesa dell’eguale e conforme a scapito del 
diverso ed estraneo, pare sforzo profondo e origi-
nale.
E lo è, certo, sin troppo bello per essere vero. Ché 
tutto, o quasi, tornerebbe tra purità del cibo e se-
paratezza ebraica, se non ci prendesse voglia di 
sbirciare sugli altari dei vicini. Per gli altri grup-

20. douGLaS 1999.
21. douGLaS 1972, p. 74. Un’analisi dell’evolversi delle opinioni del-
la Douglas sulle leggi alimentari ebraiche è offerta da macdonaLd 
2008.

22. douGLaS 1966, p. 41.
23. Ibidem, p. 58.
24. douGLaS 1972.
25. douGLaS 1972, p. 79.
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pi dell’area siro-palestinese non ci sono rimaste 
opere teologiche che si possano paragonare, per 
ampiezza e sistematicità, al Levitico. In compenso 
abbiamo liste sacrificali, miti, poemi, ritrovamenti 
archeologici. Un corpus ormai cospicuo, che s’è 
andato arricchendo nel corso del XX secolo, e da 
cui possiamo trarre una lezione eloquente. 

Con poche eccezioni, anche le genti vicine all’I-
sraele antico sacrificavano gli stessi animali pre-
scritti dal Levitico. Così a Ugarit, città stato sulla 
costa del Mediterraneo, prossima all’attuale porto 
siriano di Latakia e fiorita tra i secoli XVI e XIII 
a.e.v.,26 gli elenchi templari annoverano offerte di 
pecore, capre, tori e vacche, agnelli, colombe e 
altri piccoli uccelli. Solo una volta si trova l’ana-
tra e, in due occasioni, asini, illeciti per la Bibbia, 
immolati agli dèi inferi. Non è mai menzionato il 
maiale, che pare escluso dal novero sacrificale in 
gran parte dell’area siro-palestinese e nella Meso-
potamia27 meridionale. In Egitto, dove il maiale è 
attestato sin da tempi remoti e usato a scopi ali-
mentari, il suo impiego rituale sembra esser stato 
assai ridotto, e limitato all’area meridionale del 
paese28. Persino tra i filistei i ritrovamenti archeo-
logici di ossa di maiale in contesti sacrificali sono 
relativamente esigui29.
Dai siti archeologici sappiamo che i maiali erano 
allevati, per consumo alimentare, in maniera epi-
sodica tra i semiti d’Occidente, con un declino 
nell’età del ferro, e molto più ampiamente a Orien-
te, anche in virtù delle più favorevoli condizioni 
ambientali (ricchezza d’acqua)30. Non solo le éli-
tes urbane e templari di Siria e Palestina dovevano 
disprezzare l’animale, come disgustoso; anche i 
nomadi sedentarizzati di quelle zone rurali sem-
brano essersene per lo più astenuti. A questo pro-
posito c’era senz’altro una differenza tra il regno 
d’Israele, a settentrione, dove il consumo di maiale 
è documentato dall’archeologia e Giuda, in cui tale 
carne era quasi completamente bandita31.

La comparazione con gli usi della regione punta 
insomma a una sostanziale “normalità” delle scelte 

cultuali ebraiche, e ci spinge a rileggere con più at-
tenzione la dottrina della santità, anche alimentare, 
proposta dal Levitico, senza cadere in anacronismi.

Innanzitutto, in Lev. 20.24-26, le norme sugli ani-
mali non sono presentate come un modo per sepa-
rarsi dalle altre genti, ma come una conseguenza, 
o applicazione della separatezza di Israele. Come 
Dio è santo, così lo è il popolo ebraico, che per-
tanto, in base al principio di analogia simbolica, 
è tenuto a distinguere tra puro e impuro. Si trat-
ta di rispettare ed esercitare una linea di divisione 
concettuale, tra Dio/dèi, Israele/genti, puro/impu-
ro, animali leciti/illeciti. In un simile contesto, le 
coppie di opposizioni non sono strumentali. Piut-
tosto, sono intrinseche alla scelta fatta dal Signore 
e accettata dal popolo, in base alla logica del come 
… così. Come Dio è antagonista agli altri dèi, così 
Israele è separato dalle genti e deve, per proprie-
tà transitiva, esercitare con rigore il principio che 
fonda il sacro, ovvero il discrimine tra puro e im-
puro.

Come un maiale al tempio (di Ugarit)
Le fonti ci dicono che nell’area siro-palestinese, 
durante il II e il I millennio a.e.v., i tabù rituali im-
posti dalla Bibbia non sono esclusivi degli ebrei, 
anzi hanno sostanziali assonanze con il più gene-
rale uso dei semiti occidentali; bisognerà pensare 
che l’effetto identitario stia, in origine, nella giu-
stificazione della norma, e non nella norma stes-
sa. Mentre i sacerdoti di Ugarit non hanno saputo 
o non hanno voluto formulare le ragioni del loro 
codice sacrificale in termini noi/loro32, i redattori 
biblici lo hanno fatto con estrema efficacia. Noi di-
stinguiamo (o meglio, biblicamente, voi dovete di-
stinguere, dice il Signore) tra pecore e maiali, per-
ché siamo santi. Tutti, in quanto popolo-sacerdote, 
caro all’unico Santo. Cosa distinguiamo è riflesso 
del contesto geo-culturale (prestito simbolico). 
Come distinguiamo (unghia fessa, ruminanti…) 
è funzione secondaria (declinazione simbolica). 

26. La sigla indica ante era volgare [ndr]. 
27. houSton 1993, pp. 124-180; Pardee 2002; cfr. Gray 1957, pp. 
49-50.
28. houSton 1993, p. 155-156.

29. maher 2004, p. 75.
30. reddinG 2015.
31. SaPir-hen et alii 2013.
32. Cfr. Pardee 2002, p. 26, sull’assenza di una teologia ugaritica.
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Perché lo facciamo è nostra esclusiva prerogativa, 
ciò che delimita il noi (fine simbolico). Il perché – 
la santità collettiva – è sempre il medesimo nei di-
versi ambiti: alimentazione, sessualità, sacrificio, 
e questo permette di dare coerenza e omogeneità 
alle singole norme, così da elevarle a strumento 
identitario (sistema simbolico).
Anche i sacerdoti ugaritici seguivano una casistica 
simile, oralmente se non per iscritto, quando sepa-
ravano le offerte accette a Baal da quelle irricevi-
bili. Ma non ebbero mai l’idea, a quanto ci risulta, 
di concatenare i loro cosa e come a un perché che 
fosse solo ugaritico, e avesse virtù contrastiva, e 
quindi, diremmo oggi, identitaria, rispetto alle 
altre città-stato e compagini collettive dell’epoca 
(fig. 4).

Se aveste provato a recare un maiale in offerta a 
un tempio di Ugarit, l’officiante avrebbe proba-
bilmente scosso la testa, con sussiego, disprezzo, 
persino con orrore. Vi avrebbe fatto scacciare, o 
battere dai guardiani, per punire l’impudenza. Non 
avrebbe mai pensato di prendere una bella tavo-
letta d’argilla nuova e di scriverci sopra, per filo 
e per segno, per qual motivo violare una pratica 
sacrificale vecchia e riverita da tutti potesse essere 

una trasgressione che metteva a repentaglio noi, 
in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo – cadesse 
il tempio. Ecco, a Tempio gerosolimitano caduto, 
quando, dopo il 586 a.e.v. la consuetudine del rito 
era in pericolo, gli autori biblici misero per iscritto 
le ragioni del loro Dio, e seppero poi fare in modo 
che fossero lette e rilette, di generazione in gene-
razione.

Se si riprende ora in mano il dossier antropologico 
aperto da Mary Douglas, si noterà che più di una 
carta è fuori posto. L’attenzione maggiore è stata 
riservata, ci sembra, ai temi secondari, al cosa, che 
non è esclusivo del giudaismo e al come, alle ra-
gioni classificatorie, che non sono portatrici in sé 
di ebraicità. Più che matter out of place, saremmo 
inclini a vedere, nell’avventura douglasiana, una 
serie di accattivanti questions out of place. Inte-
ressante quanto si vuole, l’analisi sistemica della 
casistica dell’impurità alimentare risulta genera-
lizzante e astorica, valida, a posteriori, come for-
malizzazione di una serie di tabù alimentari, di fat-
to transculturali. Vale la pena riassumere la trafila, 
quale l’abbiamo sin qui dipanata:

1. Almeno dall’età del bronzo (Ugarit), preval-
se, in area semitica occidentale, il sacrificio di 
ovini e bovini. Il maiale non era immolato e, di 
norma, non veniva consumato, o lo era di rado, 
almeno tra le élites urbane della regione. 

2. La pratica rituale, attestata da liste sacerdotali 
e dai ritrovamenti archeologici nell’ambito si-
ro-palestinese, implicava necessariamente una 
casistica puro/impuro da osservarsi quotidia-
namente (questo animale è idoneo al sacrificio 
o no?), e di cui erano depositari i sacerdoti dei 
diversi culti locali. Tale casistica non fu messa 
per iscritto, o almeno non c’è giunta, eccezion 
fatta per i testi biblici.

3. Poiché, con varianti minori, gli ebrei conside-
ravano leciti per l’offerta al Tempio, e per l’ali-
mentazione, gli stessi animali dati in sacrificio 
dai loro vicini semiti, si deve pensare che anche 
le norme che permettevano agli operatori del sa-
cro di sancire la liceità delle vittime fossero pa-
trimonio condiviso nella regione, sebbene solo 
la Bibbia le abbia fissate e trasmesse.

4. Saliera di Paterna, prima metà 1300. Valencia,  
Museo Nacional de la Céramica.
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13

4. Soltanto gli ebrei, per quanto ci è pervenuto, 
hanno integrato tali norme sacrificali e alimen-
tari in un sistema simbolico identitario, che si 
articola nella catena di antinomie Dio/dèi, noi/
loro, puro/impuro, santo/profano. Ogni singola 
coppia antinomica è coordinata alle altre per 
analogia, per cui il rispetto rituale e la concet-
tualizzazione di un’opposizione realizza e rin-
salda l’intera catena. 

5. Secondo il dettato di Lev. 20.24-26, Israele deve 
comprendere e mantenere saldo ogni anello del-
la sequenza simbolica: a) deve rispettare l’op-
posizione tra Dio e gli altri dèi; b) deve inverare 
la propria santità in contrasto con le genti; c) 
deve distinguere, in tutti i campi, tra puro e im-
puro, giacché solo così l’intera catena reggerà e 
i singoli anelli saranno solidi.

6. Nel Levitico, le norme alimentari non sono an-
cora usate direttamente per separarsi dagli altri. 
Né sarebbe possibile impiegarle in tal modo, 
giacché gli ebrei sacrificano, e in larga misura 
mangiano, gli stessi animali usati nei riti dei 
loro vicini “idolatri”. Non è proibito nutrirsi di 
cibo preparato da non ebrei, o consumarlo as-
sieme a loro.

7. Dall’analisi antropologica di cosa sia detto 
puro/impuro, e di quali regole siano formulate 
per sancire la differenza tra i due ambiti non si 
possono trarre deduzioni che circoscrivono il 
gruppo ebraico in contrasto con gli altri, giac-
ché il canone ebraico di purità sacrificale colli-
ma sostanzialmente con quello diffuso nell’area 
siro-palestinese.

8. Il guadagno simbolico di Israele, o altrimenti 
il plusvalore identitario, non è, in questa prima 
fase, nella condotta da seguirsi in sé ma nella 
ragione estensiva adottata nella Bibbia, e in par-
ticolare nel Levitico, per spiegare tale condotta.  
È obbligatorio distinguere tra animali puri e 
impuri sempre (sacrificio e alimentazione), 
giacché Israele è sempre, e per sempre, popolo-
sacerdote. La purità a cui il popolo è tenuto non 
è solo topografica (tempio, recinto sacro, altare) 
o di status (ovvero per pochi, legata al sacerdo-

zio), ma è condizione inerente al rapporto ana-
logico tra io individuale, io collettivo e Dio. In 
altre parole, la purità del Levitico si estende dal 
cosmo (creazione del Dio unico), alla storia (in 
cui si realizza il destino unico di Israele), al rito 
(svolto nel Tempio unico di Gerusalemme), alla 
società (noi collettivo di Israele) e all’individuo 
(preservazione della santità del corpo)

9. La purità assoluta formulata nel Levitico, che si 
articola anche nelle norme sul sacrificio e l’ali-
mentazione, può essere adattata a contesti diver-
si. È nozione metastorica che trova però piena 
applicazione nella storia. In epoca successiva, 
quando si manifesterà un’aperta discrepanza tra 
usi alimentari delle genti e norme bibliche, cosa 
mangiare diventerà segno distintivo e la con-
vivialità potrà assurgere a discrimine tra noi e 
loro, in piena coerenza con la nozione di santità 
esclusiva, postulata in antico e mai modificata.

Oltre a cosa, come e perché, è insomma necessario 
affrontare il problema del quando, sottoporre i pre-
cetti alimentari a una verifica temporale.

Secondo la vulgata storico-filologica, che rimonta 
alla scuola positivistica ottocentesca e ha il suo eroe 
fondatore in Julius Wellhausen (1844-1918)33, la 
fonte sacerdotale (detta P, ovvero Priesterschrift), 
a cui va ascritto, almeno in parte34, il Levitico, sa-
rebbe stata elaborata in età post-esilica, ovvero 
dopo il 538 a.e.v.35. Sebbene si siano levate non 
poche voci a difesa di una datazione più alta, l’idea 
che le norme alimentari contenute in Lev. 11 siano 
state formulate relativamente tardi pare riscuotere 
ampio consenso scientifico. È nell’ambiente del 
Tempio di Gerusalemme, ricostruito dopo che il 
persiano Ciro ebbe permesso il ritorno di una parte 
almeno degli esiliati ebrei in Mesopotamia, che sa-
rebbe maturata questa classificazione degli anima-
li, anche se è verosimile che il dossier alimentare si 
fosse arricchito a poco a poco, già con apporti dal 
Regno di Giuda in età pre-esilica. A questo stra-

33. WeLLhauSen 1876; WeLLhauSen 1878.
34. Lev. 17-27, che mostra tratti peculiari e si concentra sulla nozione 
di santità, è ascritto, sin dai tempi di Wellhausen a una fonte a sé, 
denominata H (Heiligkeitsgesetz). Cfr. ruWe 1999.
35. Book of Leviticus 2003.
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to più antico apparterebbe infatti quanto si legge 
in Deut. 1436, e che concerne ciò che può essere 
ammesso alla mensa. Il libro del Deuteronomio 
è generalmente posto in relazione con la riforma 
religiosa promossa dal re Giosia nel 622 a.e.v.37, 
e rappresenterebbe l’espressione dell’età di crisi 
che seguì la caduta di Samaria sotto l’impeto neo-
assiro, nel 722 a.e.v., e precedette la catastrofe di 
Giuda, e la distruzione del primo Tempio, nel 586 
a.e.v., per mano dei neobabilonesi.
Se si pensa che i paralleli ugaritici, di cui siamo 
andati parlando sopra, risalgono a sei-sette secoli 
prima della data presunta di redazione di Deutero-
nomio e Levitico, si capirà come il gran fiume del 
tempo abbia avuto modo di scavare e modellare 
costumi e attitudini simboliche.

Non ci stupiremmo se, al suo sorgere, l’insistere 
sulla purezza alimentare avesse, per il clero gero-
solimitano, una funzione soprattutto intracomu-
nitaria. I ritrovamenti archeologici ci dicono, per 
esempio, che nel Regno di Israele, a nord, si con-
sumava, nell’VIII secolo a.e.v, più carne di maiale 
di quanto avvenisse, alla stessa epoca, nei centri 
filistei, mentre in Giuda il tabù era osservato con 
scrupolo. Vien da pensare che le leggi di purità, se 
la prendessero innanzitutto con le licenze invalse 
in Samaria, e imputassero alle trasgressioni ali-
mentari, e più in generale alle colpe commesse da-
gli idolatri ebrei del settentrione, la caduta del loro 
Regno. Una polemica interna che poté solo essere 
rafforzata dall’arrivo, a Gerusalemme, di profughi 
ebrei dal nord, che portavano con sé, oltre all’ama-
rezza della sconfitta, costumi che il clero geroso-
lomitano considerava pericolosamente promiscui.

Le deportazioni in Assiria prima, e a Babilonia 
poi, avevano costretto una parte almeno dell’élite 
ebraica a confrontarsi con un ambiente distante da 
quello dell’area siro-palestinese, diverso per cul-
tura, consuetudini e, non da ultimo, per costumi 

alimentari. Sappiamo, per esempio, che in Assiria, 
il consumo di maiale era assai diffuso e non co-
nobbe declino durante il primo millennio a.e.v.38. 
È naturale che la dislocazione abbia prodotto un 
primo fenomeno di transfer simbolico, accentuan-
do la polarità noi/loro anche nel campo del cibo.
È tuttavia un fatto che, in Esdra e Neemia, com-
posti verosimilmente tra il V e il IV secolo a.e.v., 
vengono proibiti in maniera recisa i matrimoni mi-
sti, ma le menzioni relative agli alimenti si limita-
no a vietarne l’acquisto dai gentili in occasione di 
sabati e feste, lasciando implicitamente intendere 
che, negli altri giorni, è lecito comprarli dai non 
ebrei e consumarli39:

«Non daremo le nostre figlie ai popoli del 
paese e non prenderemo le loro figlie per 
i nostri figli. E, quanto ai popoli del pae-
se che portano merci e derrate in giorno di 
sabato per venderle, non compreremo da 
essi di sabato o in giorno festivo» (Ne. 10. 
31-32)40.

A poca a poco, tuttavia, durante il confronto con il 
mondo ellenistico, il giudaismo si trova costretto a 
ridisegnare i propri confini identitari. Nel corso di 
questo processo di ripensamento, si articola l’uso 
del cibo come strumento di difesa socio-culturale.

8. Jewgreek is Greekjew
Un celebre passo di Isocrate (436-338 a.e.v.) rias-
sume, in maniera esemplare, il carattere nuovo, e 
diremmo, minacciosamente suadente della sfida 
greca. Il testo si presenta come un elogio dell’ec-
cellenza di Atene, città capace, a detta dell’autore, 
di attrarre a sé e trasformare, ben oltre l’apparte-
nenza etnica, per forza intellettuale e culturale:

«E la nostra città supera tanto gli altri uo-
mini per cultura e per l’ingegno e per l’arte 
della parola che i suoi discepoli sono di-
ventati maestri agli altri; ed ha fatto sì che 

36. WriGht 2009, p. 487.
37. Cfr. 2Re 22. 8.
38. GreenFieLd, Wicke, matney 2013; GreenFieLd 2015.
39. Freidenreich 2011.
40. Sulla datazione relativamente recente di questo passo, rispetto al 
resto di Esdra-Neemia vedi PakkaLa 2004, p. 283; Cfr. Ne. 13.16-18: 
«Anche i Tiri che abitavano nella città trasportavano pesce e ogni mer-

canzia e la vendevano di sabato ai figli di Giuda e di Gerusalemme. Io 
protestai con i notabili di Giuda e dissi loro: Cos’è questa grave colpa 
che voi fate di profanare il giorno di sabato? Non fecero forse così 
i vostri padri e per questo il nostro Dio ha fatto venire tutto questo 
male su noi e su questa città? E voi accrescete la sua ira contro Israele 
profanando il sabato?» È evidente che qui l’accento è sull’osservanza 
del sabato e non sulla proibizione alimentare.
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il nome di greci non paresse più il nome 
di una razza, ma dell’intelligenza e della 
cultura stessa; e che piuttosto si chiamano 
greci quelli che partecipano della nostra 
cultura che coloro ché hanno comune con 
noi l’origine»41.

La professione di fede isocratea, retorica e pro-
pagandistica fin che si vuole42, può servire come 
messa in guardia. Se l’antagonista greco poneva 
in campo simili argomenti, accanto a tecnica, or-
ganizzazione militare e intraprendenza economica, 
chi avesse voluto scamparla e continuare a dirsi 
non solo greco ma anche, o solo, ebreo, doveva 
per forza trovare espedienti adeguati, e in fretta. La 
risposta giudaica all’ellenismo, la crasi e il respin-
gimento tra i due mondi, riempiono di sé la storia e 
la letteratura, dai tempi di Alessandro e fino a oggi. 

S’immagini una scala graduata, con a un capo l’ac-
cettazione dell’espansionismo identitario greco e 
all’altra un’inviolabile giudaicità. Scala teorica, 
che in realtà ebbe molte, fini tacche intermedie. 
Quel che s’inventò e si sperimentò allora, tra gli 
ebrei che parlavano greco e quanti il greco mal lo 
sopportavano, ha cambiato la fisionomia del giu-
daismo, cibi compresi. Chi non ci crede, si me-
rita, a mo’ di prova, la frase scherzosa di Joyce 
nell’Ulisse, che mette in filastrocca la scala di cui 
sopra: «Jewgreek is Greekjew. Extremes meet»43. 
Da Jewgreek fino al suo opposto, Greekjew, “gli 
estremi si toccano”, in tutti i campi, e su tutte le 
tavole, meglio se imbandite.
È un fatto che le descrizioni ostili agli ebrei, di cui 
il mondo ellenistico prima e greco-romano poi non 
è avaro, si appuntino spesso sull’ostinazione a te-
nere le tavole separate. 

Così per Diodoro Siculo (90-30 a.e.v.), la “stranez-
za” ebraica passa per il rifiuto della convivialità:

«E pertanto fecero leggi inconsuete, del 
tutto diverse da quelle delle altre genti. 
Non sono affatto disposti per a mangiare 
né a bere con alcun altra nazione, o a desi-
derarne il vantaggio».

In maniera non dissimile, Tacito (56-117 p.e.v.), 
che assembla una rimarchevole collezione di per-
fidie antigiudaiche, fa culminare il preteso “odio 
fazioso” degli ebrei “contro tutti gli altri” nel fatto 
che essi «mangiano separati, dormono divisi»:

«4. Mosè, al fine di consolidare per l’avve-
nire il suo potere su quel popolo, introdus-
se nuovi riti contrastanti con quelli degli 
altri mortali. Là sono empie le cose presso 
di noi sacre e, viceversa, lecito quanto per 
noi aborrito. Consacrarono in un santuario, 
immolando un ariete, quasi in spregio ad 
Ammone, l›immagine dell›animale da cui 
avevano tratto indicazioni per trovare il 
cammino e scacciare la sete. Fu sacrificato 
anche un bue, poiché gli Egiziani adorano 
Api. Si astengono dalla carne di maiale, a 
ricordo del flagello, perché li aveva colpi-
ti un tempo la lebbra, a cui quell›animale 
è soggetto. Commemorano ancor oggi la 
lunga fame di un tempo con frequenti di-
giuni e, a testimonianza delle messi fret-
tolosamente raccolte, si mantiene l›uso del 
pane giudaico senza lievito … 5. Di questi 
riti, comunque siano stati introdotti, si giu-
stificano con l›antichità. Le altre usanze, 
sinistre e laide, s›imposero con la deprava-
zione. Infatti tutti i delinquenti, rinnegata 
la religione dei padri, là portavano contri-
buti di denaro e offerte, per cui s›accrebbe 
la potenza dei Giudei, ma anche perché 
fra di loro sono di un›onestà tetragona e 
immediatamente disposti alla compassio-
ne, mentre covano un odio fazioso contro 
tutti gli altri. Mangiano separati, dormono 
divisi; benché sfrenatamente libidinosi, si 
astengono dall›accoppiarsi con donne stra-
niere, ma fra loro l›illecito non esiste» 44.

In Tacito, l’avversione è aggravata dalla guerra in 
Giudea, dall’assedio e presa di Gerusalemme nel 
70 p.e.v., eventi che gettano un’ombra scura sul più 
generale atteggiamento romano verso la diaspora. 
Un vero e proprio climax negativo, che sconta 

41. Isocrate, Panegirico, 50, trad.it ????. Citato già, a proposito del 
cambiamento di paradigma identitario del giudaismo, da henGeL 
1969.

42. too 1995; LivinGStone 1998.
43. Joyce 1922, Ulysses, p. 474.
44. Tacito, Historiae V, 4-5 Trad.it?.
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anche l’ulteriore rivolta antiromana del 132-135 
p.e.v., lo si raggiunge con Filostrato (c. 172 – c. 
247). Nella sua Vita di Apollonio di Tiana, quella 
giudaica è retoricamente definita «rivolta contro 
l’umanità (afestasin … pantōn anthrōpōn)». Non 
quindi insofferenza politica ma condotta di vita in-
conciliabile con quella delle altre nazioni. A detta 
di Filostrato, che attribuisce la formula a Vespa-
siano, la diversità degli ebrei è tanto invincibile da 
impedire loro «di condividere con gli altri uomini 
i piaceri della tavola». Colpa seria, in una società 
che considerava la convivialità segno di integra-
zione sociale e marca di civiltà:

«I giudei sono stati a lungo in rivolta, non 
solo contro i romani, ma contro l’umani-
tà intera. Hanno infatti condotto una vita 
segregata, incapaci di condividere con gli 
altri uomini i piaceri della tavola o di unirsi 
a essi in libazioni, preghiere e sacrifici. Ci 
sono lontani più di quanto distino Susa o la 
Battriana, o le Indie più remote. Che senso 
ha avuto punire, per essersi ribellati contro 
di noi, coloro che non avremmo mai dovu-
to conquistare?»45.

È una vera geografia negativa della separatezza, 
questa di Filostrato, che misura in distanze terrestri 
e peripli commerciali l’alterità giudaica. Raggiun-
gere gli ebrei – così la metafora – è viaggio più 
lungo (e arduo) di quello che porterebbe a Susa 
o in Battriana. Va da sé che il lettore di Filostrato 
non ha nessuna voglia di spingersi ai confini del 
pensabile solo per trovarsi alle prese con un popo-
lo che non mangia né prega o sacrifica come tutti 
gli altri.

Se abbiamo qui riunito un inclito consesso anti-
giudaico è perché Diodoro, Tacito e Filostrato de-
clinano il topos della misantropia ebraica anche in 
chiave alimentare. Tutti e tre mescolano, signifi-
cativamente, idiosincrasie di dieta a legislazione 
“strana” o a “strana” religiosità, e mostrano così 
di accomunare, confusamente è vero, cibo e rito.

Giacché sia Tacito sia Filostrato scrivono quando 
il Tempio gerosolimitano è distrutto e il sacrificio 
è cessato, è evidente che la percezione del nesso 
simbolico tra separatezza alimentare e irriducibi-
lità religiosa doveva essere antica, diffusa e per-
sistente.

Del resto, se rovesciamo la direzione dell’indagi-
ne, e partiamo dai testi ebraici di età ellenistica, 
troviamo che la resistenza alimentare all’assimi-
lazione è associata alla sfera del religioso. Ce lo 
aspettavamo, dopo i ponderosi ammaestramenti di 
Levitico e Deuteronomio, e pure è fondamentale 
capire in che modo la narrazione biblica s’adatti e 
si modifichi sotto l’impatto della grecità.
Dal Levitico abbiamo appreso che Israele deve di-
stinguere tra animali puri e impuri poiché è popolo 
santo, e svolge funzioni collettive di sacerdozio, in 
nome dell’unico Dio.
Sed contra, i partigiani dell’ellenizzazione gettano 
discredito, o si fanno beffe di una simile santità 
etnica. Non esistono popoli santi – così si potreb-
be riassumere la polemica antiparticolaristica – ma 
solo genti civili, ovvero grecizzate, d’un lato, e 
barbari dall’altro. 

Viste da siffatto scorcio, le leggi alimentari giudai-
che non sono che una prova della barbarie ebraica, 
un ammasso di stranezze senza senso, come ci ri-
petono, con accenti quasi concordi, Diodoro Sicu-
lo, Tacito, Filostrato.

Chi guardi all’area siro-palestinese, dall’irrompe-
re del gran macedone e fino all’età greco-romana, 
vedrà una trasformazione profonda delle genti se-
mitiche, e una progressiva, apparente invincibile 
diffusione di politeia e paideia46. Moto complesso, 
eterogeneo, foriero di identità multiple, certo, in 
cui però l’eccezione ebraica si staglia come tale, 
agli occhi degli osservatori di allora e ai nostri, 
oggi. Siri e fenici sembrano essere stati disposti a 
negoziare i loro usi locali e consuetudini religiose 
in maniera assai più ampia di quanto non fece una 
parte almeno, e cospicua, degli ebrei, soprattutto 
di Palestina. Né è dato trovare, tra gli altri semiti 
del Vicino Oriente, moti di rivolta paragonabili a 
quelli maccabaici contro Antioco IV Epifane e il 
dominio seleucide, nel 167 a.e.v., o la guerra con-

45. Filostrato, Vita di Apollonio, V. 33 (JoneS 2005, vol. 2, pp. )
46. andrade 2013.
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tro Roma del I secolo e la cosiddetta insurrezione 
di Bar Kokva, nel 132-136 p.e.v.
È vero che in non pochi casi, e innanzitutto ad 
Alessandria, gli ebrei seppero inserirsi in manie-
ra assai attiva nella vita economica delle poleis e 
raggiungere status talvolta cospicuo, ma lo fecero 
per lo più con consapevolezza delle loro peculiari-
tà, e difesa di prerogative di gruppo marcate, non 
di rado in contesti di animosità se non di violenza 
antiebraica.
In questo quadro di diffusa resistenza alla piena as-
similazione religiosa, politica e culturale, la barrie-
ra del cibo ebbe funzioni di variabile importanza.

La cosiddetta Lettera di Aristea, documento del 
giudaismo d’Alessandria d’Egitto, di datazione di-
battuta ma da porsi verosimilmente alla fine del I 
secolo a.e.v., ha toni concilianti verso l’ellenismo 
tolemaico. Nata per giustificare la traduzione del-
la Bibbia in greco, e per conferirle autorevolezza 
d’ispirazione divina, la Lettera affronta il terreno 
sdrucciolo delle norme alimentari:

«Il nostro legislatore, che era saggio, do-
tato da Dio della conoscenza di tutto, ci 
ha cinti di palizzate ininterrotte e di mura 
ferree per evitare che ci mescolassimo in 
alcunché con tutti gli altri popoli, mante-
nendoci puri di corpo e di anima, liberi da 
vane credenze, adoratori del Dio unico e 
potente su tutta la creazione. [140] Perciò 
i sacerdoti che guidano gli egiziani, che 
hanno osservato molte cose e hanno avuto 
parte a molte questioni, ci chiamano “uo-
mini di Dio”, titolo che non si applica che 
a chi venera Dio secondo verità, mentre gli 
altri sono uomini di cibo, di bevande e di 
vestiti, [141] perché tutta la loro disposi-
zione fa ricorso a queste cose. Presso di 
noi, invece, tutto ciò non conta nulla, ma 
per tutta la vita oggetto di considerazione è 
la sovranità di Dio. [142] Per evitare dun-
que che attraverso una qualunque contami-
nazione o il rapporto con gente malvagia 
noi ci rovinassimo, il legislatore ci ha cinti 
da ogni lato di purità: cibi, bevande, con-
tatti, udito, vista sono regolati da leggi»47.

La purità, una volta di più, ora però eretta a cinta 
di mura ferree, per separare “noi” da “loro”. Non 
è forse quello che Mary Douglas pensava d’aver 
trovato nel Levitico? Se là era possibilità implici-
ta, ma mai espressa, infissa sul terreno a mo’ di 
palizzata, ora la barriera è esibita con orgoglio. 
Bere e mangiare con la sovranità di Dio sempre 
davanti agli occhi, questo il programma di Aristea. 
Gli altri saranno popoli “di cibo, di bevande e di 
vestiti”. Gli ebrei, quando si cibano, realizzano un 
altro ordine, quello divino, di cui hanno assunto la 
responsabilità (fig. 5).

In greco, con tono pacato, l’ottimista Aristea riaf-
ferma la validità delle norme alimentari di tradizio-
ne sacerdotale. L’unica concessione alla grecità, e 
non è passo insignificante, è la lettura allegorica, 

5. Miniatura a pagina intera di scena rituale: all’interno di 
una cornice architettonica tre uomini immergono piatti nel 
mikveh (bagno rituale). Haggadah ispano-moresca,  Spagna 
Centrale, Castiglia, 1300 ca.  Londra, British Library, ms. Or. 
2737, c. 90r.

47. Lettera di Aristea, 139-142 (caLabi 1995, pp. 104-107).
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la spiegazione etico-sapienziale con cui l’autore 
sancisce il significato delle leggi sul cibo:

«In generale, per la verità, rispetto alla 
ragione naturale, tutte le cose sono simi-
li, regolate da un’unica potenza, però, in 
ogni cosa, individualmente, vi è una ra-
gione profonda per cui ci asteniamo da al-
cune cose e facciamo uso di altre. Come 
esempio te ne indicherò rapidamente una 
o due. [144] Non ricorrere allo spregevole 
discorso secondo cui Mosè ha minuzio-
samente legiferato su queste cose con ri-
guardo a topi, donnole e animali simili; è 
invece per indurre a considerazioni pure e 
promuovere giustizia che ha ordinato tutto 
con solennità. [145] I volatili di cui fac-
ciamo uso sono domestici e si distinguono 
per purezza perché si nutrono di grano e di 
piante. Tali i piccioni, le tortore, le locuste, 
le pernici, le oche e tutti gli altri animali 
di questo tipo. [146] Tra gli animali proi-
biti, troverai animali selvatici e carnivori 
che con la loro forza opprimono gli altri e 
si procurano il cibo con ingiustizia a spese 
degli animali domestici citati; non solo, ma 
afferrano anche agnelli e capretti e attacca-
no gli uomini morti e vivi. [147] Attraver-
so questi animali, chiamandoli impuri, il 
legislatore ha dunque posto un segno così 
che, nell’ambito dell’anima, è necessario 
che coloro per cui la legislazione è stata 
ordinata pratichino la giustizia, non op-
primano nessuno confidando nella propria 
forza, né rubino alcunché, ma governino la 
loro vita secondo giustizia come i volatili 
domestici i quali si cibano delle piante che 
germogliano dalla terra e non esercitano 
violenza per distruggere i loro simili»48.

È qui al lavoro la celebre scuola allegorica ales-
sandrina, depositaria dell’arte del “dire altrimen-
ti”, così da far stare nel testo molto di più di quel 
v’era in origine. Leggi alimentari come disciplina 
di giustizia, che i greci – pensa Aristea – dovrebbe-

ro finalmente cogliere nella sua perfezione. E poi, 
e questo rivolto innanzitutto ai correligionari, cibo 
come esercizio di autocontrollo e di memoria:

«Tutto ciò che ci è consentito riguardo a 
questi animali e al bestiame è dunque sta-
to stabilito per via di simbolismo ... [153] 
Chi ha l’attitudine citata alla separatezza, 
è stato caratterizzato dal legislatore anche 
come possessore di memoria, perché tut-
ti gli animali che hanno l’unghia fessa e 
ruminano esprimono chiaramente, per le 
persone intelligenti, la memoria. [154] Ru-
minare non è altro che ricordare la vita e 
la sussistenza perché la vita, si sa, sussiste 
per mezzo del nutrimento»49.

Se la posta in gioco è il mantenimento di un’alteri-
tà culturale, che non s’annacqui nel gran fiume el-
lenizzante, questi espedienti allegorici, che sanno 
così tanto di logos greco, sono invero ben trovati e 
brillanti. Greggi e armenti non sono spettacolo per 
rozzi mandriani, ma ammaestramento per avveduti 
filosofi. Se fosse passato da quelle parti il nostro 
Levi-Strauss, nessuno ci avrebbe tolto un meta-ga-
stronomico “buono da ricordare”. Cibo come me-
moriale, e vittime ruminanti scelte per la loro vis 
metaphorica. Le vie dell’allegoria non smettono 
di sorprenderci, a più di due millenni di distanza: 
il pasto puro è, nella pagina di Aristea, nutrimen-
to dell’anima. Consumare un animale ruminante 
significa appropriarsi, per traslato, della sua atti-
tudine simbolica al ricordo. Mangiare ricordi, e 
ricordare mangiando, cosa di più profondamente 
giudaico, e capace di divincolarsi dalla morsa ag-
guagliatrice della grecità?

La Lettera di Aristea culmina in una serie di ban-
chetti, offerti da Tolomeo Filadelfo ai saggi giunti 
da Gerusalemme. Potremmo chiamarli quadri di 
multietnicità alimentare, in cui il banchetto elle-
nistico si sposa con il rispetto delle prerogative 
giudaiche:

«[182] Il capo siniscalco, Nicanore, fatto 
venire Doroteo, incaricato del servizio di 
quei personaggi, ordinò di curare la pre-
parazione per ciascuno di loro. Questo, 
infatti, era l’ordinamento stabilito dal re 48. Ibidem, 143-147 (caLabi 1995, pp. 106-109).

49. Ibidem 150-154 (caLabi 1995, pp. 108-111).
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che ancora permane e puoi vedere: quante 
sono le città che hanno costumi particolari 
rispetto alle bevande, al cibo, ai letti, al-
trettanti erano i funzionari preposti e, ogni 
qualvolta giungevano dal re dei visitatori, 
i preparativi venivano compiuti secondo i 
loro usi, perché non vi fosse nulla che li 
mettesse a disagio ed essi potessero tra-
scorrere tranquillamente il tempo ... [184] 
Non appena essi presero posto, ordinò a 
Doroteo di conformarsi ai costumi degli 
ospiti giunti dalla Giudea. Perciò allontanò 
gli araldi sacri, i sacrificatori e gli altri che 
d’abitudine erano addetti alle preghiere e 
chiese di recitare la preghiera a Eliseo, il 
più anziano dei sacerdoti venuti con noi»50.

Poiché la tavola è spazio circoscritto religiosamen-
te, il cerimoniale prevede un turn over di operatori 
del sacro, in accordo con gli usi degli ospiti. Non 
solo ecumenismo alimentare, insomma, ma anche 

il rispetto del significato di fede che il consumo 
del cibo reca con sé. La descrizione di Aristea ha 
molto di utopico, e vien da dubitare che la corte 
tolemaica fosse così attenta all’etichetta gastrono-
mica. Fatto è che, vista l’urbanità dell’anfitrione, 
i convitati gerosolimitani non hanno da eccepire 
su cibi e bevande preparate da stranieri secondo le 
leggi giudaiche, e da questi serviti. Durante i ban-
chetti, gli ebrei siedono a tavola con il re e i suoi 
cortigiani, e il pasto si trasforma in un’occasione 
di scambio interculturale in cui l’apologeta Aristea 
ha modo di far risaltare la saggezza ebraica (fig. 6).

9. La sporta di Giuditta
Non tutti i documenti d’età ellenistica parlano 
quella che oggi, con un anacronismo, definirem-
mo la lingua pluralistica di Aristea. Nella Lettera, 
il cibo manipolato da mani non ebraiche è lecito, 
così come è permesso pasteggiare nella dimora 
del sovrano. Per altri eroi della non-assimilazione, 
tanta rilassatezza parrebbe invece fuori luogo.

Così per Daniele, ambientato nel VI secolo a.e.v. 
ma redatto probabilmente nei primi anni della 
contro gli Asmonei (167-164 a.e.v.) con materiali 
eterogenei. Nell’apertura del libro, da porsi nel III 
secolo a.e.v., proprio il rifiuto dei cibi di corte è 
spunto della peripezia del protagonista e dei suoi 
compagni:

«E il re assegnò loro una razione giorna-
liera del cibo del re e del vino dei suoi 
banchetti. Dovevano essere educati per tre 
anni e, al loro termine, sarebbero stati am-
messi alla presenza del re» (Dan. 1.5).

Il giovinetto, però, è di altro avviso: 
«Ma Daniele si era messo in cuore di non 
contaminarsi con il cibo del re e con il vino 
dei suoi banchetti. Chiese dunque al capo 
degli eunuchi di non farlo contaminare» 
(Dan. 1.8).

Tutto lascia credere che cibo e vino del re non fos-
sero preparati secondo le norme ebraiche e credia-6. Miniatura a pagina intera di scena rituale: due uomini 

nell’atto di pulire i piatti (hagalat kelim) in un grande calde-
rone. Haggadah ispano-moresca. Origine: Spagna Centrale, 
Castiglia, 1300 ca. Londra, British Library, ms. Or. 2737,  
c. 87r. 50. Ibidem 182 (Calabi 1995, pp. 118-119).
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mo che anche il tollerante Aristea li avrebbe rifiu-
tati51. 

Innegabile è però che tra Daniele e la Lettera il 
cibo cambia di valore simbolico. Per il primo, 
l’impurità degli alimenti e delle bevande dei gen-
tili è vissuta come una minaccia che viene vinta 
con l’aiuto di Dio. I rapporti di forza sono a tutto 
svantaggio degli ebrei, ma l’osservanza della 
separatezza alimentare prepara il miracolo.
Aristea rovescia invece la situazione, e descrive un 
monarca ellenistico desideroso di assecondare gli 
usi giudaici, e anzi disposto ad apprendere dai ma-
estri venuti da Gerusalemme. In questo contesto, il 
cibo ebraico ha addirittura potere assimilazionista 
alla rovescia, serve ad attrarre i gentili nell’orbita 
del giudaismo, o almeno a insegnare loro il rispet-
to per le verità mosaiche.

Poiché l’asimmetria a sfavore degli ebrei sembra, 
storicamente, essere stata frequente, il “modello 
Daniele” torna in più testi. La potremmo chiamare 
“pietas alimentare”, una formula che fa della so-
brietà della mensa una sorta di presupposto di vir-
tù, quasi una prova iniziatica sul cammino dell’e-
roismo identitario.

Il libro di Giuditta, conservato in greco e compo-
sto probabilmente in Giudea nella seconda metà 
del II secolo a.e.v.52, è il più bell’esempio biblico 
di “romanzo alimentare”.  
Anche qui abbiamo a che fare con il cibo dei po-
tenti. A differenza della sobria filosofia convivia-
le escogitata da Aristea, o della frugalità mistica 
che prepara la grandezza profetica di Daniele, la 
moderazione di Giuditta è tagliente come una sci-
mitarra. Anzi, è attraverso l’uso strumentale della 
convivialità che l’eroina consuma la propria ven-
detta. Portata al cospetto di Oloferne, Giuditta agi-
ta la bandiera del peccato alimentare:

«La fece condurre dove si costudiva l’ar-
genteria e diede ordine che le fosse prepa-
rato da mangiare coi suoi cibi e che bevesse 
del suo vino. Ma Giuditta rispose: “Io non 

mangerò di quei cibi, per timore che non 
mi siano motivo di peccato: basteranno a 
sostenermi quei cibi che ho portato con 
me”. Oloferne le domandò: “Ma quando 
mancheranno quelli che tu hai, da dove ne 
faremo venire per dartene di simili? Tra di 
noi non c’è nessuno della tua gente”. Giu-
ditta rispose: “Per la tua vita, mio signore. 
La tua schiava non avrà ancora consumato 
i cibi che ho con me, fino a che il Signore 
avrà compiuto, per mezzo mio, i suoi dise-
gni» (Giuditta 12. 1-4).

Il pagano Oloferne prende l’argomentazione sul 
serio, e si preoccupa che la sua ospite possa finire 
le provviste anzi tempo. Mostra di sapere, quello 
sporcaccione di un generale babilonese, che il cibo 
preparato da mani non ebraiche è inaccettabile per 
la sua avvenente ospite.
La risposta di Giuditta, in codice, è troppo sibillina 
per l’interlocutore, ma non per i lettori. Tra l’eroi-
na e chi legge s’istaura una complicità che esclude 
il tronfio Oloferne: un pasto solo basterà, sarà l’ul-
tima cena del tiranno, a Dio piacendo.
La scena madre è tutta uno scintillio di piatti e bic-
chieri:

«Oloferne le disse: “Bevi e sta’ allegra 
con noi”. E Giuditta rispose: “Berrò vo-
lentieri, signore, perché dal giorno della 
mia nascita la vita non mi è sembrata tanto 
splendida come oggi”. E davanti a lui co-
minciò a mangiare e a bere quello che le 
aveva preparato la serva. Oloferne ne era 
affascinato e bevve tanto vino quanto mai 
ne aveva bevuto in alcun giorno della sua 
vita» (Giuditta 12. 17-20).

Il pasto della bella vedova dev’essere stato davve-
ro splendido, ancorché ebraicamente ineccepibile. 
Sola, nella tenda sfarzosa, Giuditta mangia e beve, 
e lo spettacolo si colora di toni erotici. Oloferne 
deve aver seguito le portate sempre più eccitato, e 
sempre più ubriaco. Non vi sembra un contrappas-

51. Per Daniele è inaccettabile la manipolazione e la scelta degli 
alimenti, e non il fatto che provengano da non ebrei, giacché, per 
sopravvivere, accetterà da loro legumi da mangiare e acqua da bere.

52. Levine Gera 2013, p. 39, propone una arco di datazione più am-
pio, tra il 161 e il 63 a.e.v.
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so adeguato, per le mille invettive ebraiche contro 
la lascivia dei banchetti pagani. Una sola banchet-
tante ebrea, alle prese con le provviste preparate 
dalla serva, che ammalia lo spettatore più di Sa-
lomè coi suoi sette veli. Non è certo un caso se una 
Giuditta sobria e calmissima, dopo aver recisa di 
netto la testa dal collo, l’affida alla serva perché la 
metta nella sporta delle cibarie: 

«Con tutta la forza lo colpì due volte al 
collo e gli staccò la testa dal collo … Dopo 
un po’, uscì, consegnò la testa di Oloferne 
alla sua ancella, che la mise nella sporta 
delle cibarie» (Giuditta 13. 8-10)53.

Quasi fosse una zucca o un grosso cavolo, la testa 
dello stolto Oloferne ballonzola tra gli avanzi, nel 
sacco degli alimenti. La vendetta è venuta dal cibo, 
e a questo fa ritorno. 

10. Seduti a tavola a fine Tempio
Tra cibo mangiato e cibo pensato, tra inclusione ed 
esclusione, il lungo confronto giudeo-ellenistico 
si divide in due grandi epoche: un “prima”, che 
dura dall’irrompere di Alessandro sino al 7054, e 
un “dopo”, che segue la distruzione del secondo 
Tempio. Nel momento in cui cessa l’offerta nel 
Santuario di Gerusalemme, il nesso simbolico che 
unisce sacrificio e alimentazione, così forte nelle 
leggi bibliche, deve per forza essere aggiornato 
e trasposto. Non è una trasformazione subitanea 
né irreversibile, giacché, almeno per il giudaismo 
rabbinico, il servizio è solo sospeso, in attesa della 
ricostruzione in età messianica. Del resto, la vita di 
diaspora aveva portato, ben prima dell’irrompere 
dei romani nel recinto sacro di Sion, a un ripensa-
mento delle norme sacerdotali.

Una cosa era però imbandire la mensa mentre i 
kohanim (sacerdoti, ndr) presentavano gli animali 
puri al Signore sull’altare; altra cosa, e difficile e 
nuova, sapere che la legittimazione rituale dell’a-
limentazione giudaica, il suo fondamento simboli-

co, era venuto meno. Un’eclisse, questa dell’alta-
re, che sposta tutta l’energia e l’azione identitaria 
sulla tavola quotidiana e su quella festiva.

Per illustrare questo processo, vogliamo approfon-
dire un esempio che riassume, crediamo, tensioni e 
opportunità della trasformazione post-cultuale del 
cibo ebraico. È solo un caso, tra i molti possibili, 
ma di tanta visibilità e così influente da costituire 
un paradigma di adattamento a tappe, dal racconto 
biblico, alla pratica del secondo Tempio, a quella 
tardo-antica e delle epoche successive.

Il mosaico dei testi della Scrittura sulla Pasqua è 
tutt’altro che semplice. Un intrico di elementi, tra 
loro eterogenei, cuciti assieme. Il risultato stordi-
sce per la sua misteriosa ricchezza. Teniamo il cibo 
al centro del quadro:

«Il vostro agnello sarà senza difetto, ma-
schio, di un anno: potrete prenderlo dagli 
ovini o dai caprini. Lo custodirete poi fino 
al quattordicesimo giorno di questo mese e 
tutta l’assemblea della comunità d’Israele 
lo immolerà sull’imbrunire. Prenderanno 
poi del suo sangue e lo metteranno sui due 
stipiti e sull’architrave, nelle case dove lo 
mangeranno» (Es. 12. 5-7).

Un sacrificio dunque. Non al Tempio, ma compiu-
to casa per casa, dall’intera comunità. Come os-
servava Filone Alessandrino, in questo caso ogni 
ebreo diviene sacerdote55. E, dopo l’immolazione 
della vittima, il rito apotropaico dell’aspersione 
col sangue. Per una volta, il sangue non viene ri-
servato direttamente a Dio. Serve di segno, affin-
ché le dimore ebraiche scampino alla distruzione, 
e i primogeniti siano risparmiati:

«Quella notte io passerò per il paese d’E-
gitto e percuoterò ogni primogenito nel 
paese d’Egitto, dall’uomo alla bestia; e di 
tutti gli dèi d’Egitto farò giustizia io, il Si-
gnore. Il sangue vi servirà di segno sulle 
case dove sarete; quando vedrò il sangue 

53. Su il cibo in Giuditta si veda aPPeLbaum 2014. Il rifiuto della men-
sa non ebraica è espresso in altri testi d’età ellenistica, per esempio nel 
Libro dei Giubilei, XXII. 16: «E anche tu, figlio mio Giacobbe, ricorda 
la mia parola e osserva i comandi di Abramo, tuo padre. Separati dai 
pagani, non mangiare con loro e non essere loro amico poiché le loro 

azioni sono impure e tutto il loro modo di vivere è immondo e cosa 
abominevole i loro sacrifici» (Apocrifi 1981; Cfr. Freidenreich 2011).
54. Anno della distruzione del tempio di Gerusalemme da parte di 
Tito [ndr]. 
55. Filone Alessandrino, De specialibus legibus II, 145-146.
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passerò oltre; e non vi sarà su di voi piaga 
per distruggervi, quando percuoterò il pae-
se d’Egitto» (Es. 12. 12-13).

Chi volesse un’ulteriore riprova del cibo come se-
gno, la cercherà qui invano. Giacché segno è, in 
questo caso, il non-cibo, il sangue che non può 
essere consumato, parola di una lingua che sfugge 
all’uomo, la favella della vita/morte. Dio, che vuo-
le “vedere” il sangue, assume i tratti di distruttore. 
È colui che “percuote”, con prerogative demoni-
che.
S’è pensato che, sotto un simile rito alimentare 
e magico, si celi un uso egizio, opportunamente 
rimaneggiato56.

Di fronte al pericolo di morte, che minaccia an-
che Israele, il sacrificio, l’uso segnico del sangue 
e il pasto in comune rappresentano una risposta 
antichissima e formalizzata. Il libro dell’Esodo 
ingiunge la scenografia e il costume necessario al 
pasto sacro:

«Lo mangerete nella seguente maniera: 
con i fianchi cinti, con i calzari ai piedi e 
con il bastone in mano e lo mangerete in 
fretta: è la pasqua del Signore» (Es. 12.11).

Il rituale biblico è pensato per includere tutti co-
loro che consumano lo stesso pasto. Allo stesso 
tempo, è chiaro che un grande numero di “altri” 

7. Kiddush per Rosh ha-Shana. Gerusalemme, Israel Museum, ms. Rothschild 24, c. 121v.

56. Schneider 2014; cfr. kuLP 2005, p. 112.
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sono esclusi, e lasciati così in balia della minaccia 
divina:

«Questo è lo statuto della pasqua: Nessuno 
straniero mangerà d’essa ... Essa sarà con-
sumata in una sola casa: non porterai fuori 
dalla casa nulla della sua carne, né spezze-
rete alcun osso d’essa. Tutta la comunità 
d’Israele la farà» (Es. 12. 43-47).

Mistero redazionale, s’è detto, che pare concederci 
almeno una certezza. La dimensione familiare del 
rito è più antica dell’istituzione del culto centra-
lizzato a Gerusalemme. Se la Pasqua diviene hag, 
festa di pellegrinaggio, motivo e dovere di visitare 
la città e di portarvi in offerta, è solo in un’epoca 
successiva57. In principio, v’era probabilmente 
l’uccisione rituale dell’agnello, magari nel san-
tuario locale. Arrostito e non bollito, consumato in 
fretta e non gustato lentamente, l’agnello doveva 
fornire nutrimento e difesa. Un pasto nel timore e 
nell’attesa, di cui solo Israele conosceva l’origine 
ultima (fig. 7).

Tocca al Deuteronomio ricondurre questa comu-
nione ancestrale nel recinto sacro di Gerusalemme:

«Immola la pasqua al Signore, tuo Dio, 
dall’armento e dal gregge, nel luogo che 
il Signore avrà scelto, per farvi dimorare 
il suo nome. Non mangiare con esso pane 
lievitato: per sette giorni mangerai con 
esso pani azzimi, pane di povertà, perché 
uscisti in fretta dalla terra d’Egitto, affin-
ché ricordi il giorno della tua uscita dalla 
terra d’Egitto durante tutti i giorni della tua 
vita» (Deut. 16.2-3).

Non una parola sul sangue, che pure è al centro 
della procedura contro il male dell’Esodo. Al po-
sto dell’agnello, bestie dall’armento e dal gregge, 
come nella norma templare. La trasformazione del 
rito si accompagna al divieto di spostarne il luogo:

«Non potrai immolare la pasqua entro una 
delle tue città che il Signore, tuo Dio, ti dà, 
ma solo nel luogo che il Signore, tuo Dio, 

avrà scelto per farvi dimorare il suo nome, 
là immolerai la pasqua alla sera, fra i due 
vespri, tempo della tua uscita dall’Egitto. 
Cuocerai e mangerai nel luogo che avrà scel-
to il Signore, tuo Dio, ed al mattino ti volge-
rai e andrai alle tue tende» (Deut. 16. 5-7).

Anche il modo di cucinare ė mutato. Se nell’Eso-
do l’agnello poteva solo essere arrostito – «Non 
ne mangerete nulla crudo o lessato nell’acqua, ma 
soltanto arrostito: la testa con le gambe e le inte-
riora» (Es. 12.9) - il deuteronomista aggiorna la 
ricetta. La carne sarà bollita, come si deve per i 
cibi che l’offerente divide col sacerdote58.

Un simile adattamento della Pasqua ai costumi 
templari, espresso in maniera così precisa dal Deu-
teronomio, fu in realtà più sfumato. A differenza 
di tutti gli altri sacrifici, quello pasquale continuò 
a essere immolato da non-sacerdoti, sebbene fos-
sero i sacerdoti a raccogliere il sangue e ad asper-
gerlo59. Alla sera, le carni venivano consumate, a 
Gerusalemme, entro cerchie di commensali. La 
più celebre di queste mense comuni è senz’altro 
la cosiddetta Ultima Cena, che raccoglie Gesù e i 
discepoli.
La Pasqua è insomma, anche dopo l’affermarsi del 
culto esclusivo nella città santa, il sacrificio che 
conserva la più spiccata dimensione comunitaria. 
Sappiamo che durante il pasto serale, venivano re-
citati salmi di lode, e, oltre all’agnello, si mangia-
va mazzah – pane non lievitato – assieme a erbe 
amare, e si beveva vino (fig. 8)60.

Nonostante i tratti di commemorazione religiosa, 
condivisa in un ambito privato, sarebbe sbagliato 
pensare che la cena nell’età del Secondo Tempio 
avesse già i tratti della celebrazione pasquale che 
noi conosciamo oggi. Si legge spesso che l’Ultima 
Cena descritta nei Vangeli sarebbe stata un Seder 
di Pesah, ma è una forzatura. Fu infatti dopo la 
distruzione del Santuario che fu elaborato un pro-
tocollo di cibi, gesti, testi che potesse compensare 
la perdita del sacrificio.

57. miLGrom, bLock 2012, pp. 207-208.
58. LevinSon 1997, p. 73.
59. Nella celebrazione della Pasqua tra i samaritani i maschi adulti 
intingono ancora il dito nel sangue, e lo passano sulla fronte dei loro 

figlioli, mentre stipiti e architrave sono sfregati con rametti d’issopo. 
Cfr. Garber 1975, pp. 41-44.
60. kuLP 2005, p. 112.
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8. Miniatura a pagina intera di scena rituale: In alto un uomo tiene in entrambe le mani pane non lievitato (matzah); sotto, un’e-
norme matzah racchiusa in un pannello quadrangolare decorato con una serie di stemmi ; più in basso, all’interno degli archi, 
musici intenti a suonare. Haggadah di Barcellona, XIV secolo. Londra, British Library, ms. 14761, fr. 61.
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Il racconto delle azioni e le parole di Gesù duran-
te quell’ultima riunione conviviale, non era forse 
diventato un messaggio centrale per la fede cri-
stiana? E il rito della chiesa non s’incentrava forse 
su di una nuova idea di sacrificio pasquale, in cui 
l’agnello era il redentore stesso? Forti di questa 
trasformazione simbolica, gli apologeti cristiani – 
Giustino martire, Origene, Melito61 – decretano il 
fallimento di un giudaismo incapace di celebrare 
la Pasqua senza Tempio.
E pure, i rabbi, con la loro capacità di innovare 
senza rotture con la tradizione, non sono affatto 
disposti ad arrendersi, e meno che mai vogliono 
lasciare sguarnita la mensa pasquale.

Se il cristianesimo fa del memoriale della cena pa-
squale il cardine del proprio ordine sacrificale, i 
maestri ebrei intraprendono la via opposta. Tutto 
ciò che ricorda il sacrificio – agnello intero, sangue 
– è attenuato o eliminato62. Si è detto che il Se-
der sia anti-cultuale63. Certo è che si allontana dal 
culto, per necessità storica, anche se la prospetti-
va di una restitutio ad integrum, di una ripresa del 
sacrificio, rimane pur sempre attiva sullo sfondo, 
simbolismo dormiente in attesa di essere ridestato. 
Non c’è immolazione né rito apotropaico né vitti-
ma vicaria. Piuttosto, la cena si amplia e si compli-
ca. Dal simposio greco-romano i rabbi prendono 
modi e usi. Il simbolismo compendiario della Bib-
bia – i calzari ai piedi, la concitazione della parten-
za – viene affinato, arricchito. Si sedimenta un per-
corso formalizzato, una riflessione corale su cosa 
si debba mangiare e perché, in quella sera diversa 
dalle altre, da parte di un popolo che si percepisce 
diverso dagli altri.

Se c’è una mensa che unisce, è quella del Seder, 
l’ordine pasquale. Al manuale in cui, un gesto 
dopo l’altro, un calice di vino dopo l’altro, un sal-
mo dopo l’altro, tutto trova posizione e significato, 
verrà dato il nome di Haggadah, racconto. È una 
delle narrazioni alimentari più ambiziose e artico-
late che si conosca, un memoriale da recitarsi e da 

rappresentare, di generazione in generazione, così 
che, attraverso il cibo, il gruppo si perpetui.
Altro che sanzione di un’impossibilità, come 
avrebbero voluto i padri della chiesa. Il Seder e la 
Haggadah dimostrano che una Pasqua senza Tem-
pio non è affatto priva di significato (fig. 9).

La ridefinizione rabbinica si basa su di un atten-
to equilibrio tra continuità e innovazione. Già agli 
inizi del III secolo, al tempo della redazione della 
Mishnah, il Seder, la sequenza della cena pasqua-
le, acquisisce i suoi caratteri distintivi. Riassumia-
mo qui lo schema di tale celebrazione dopo la fine 
del Tempio.
L’ordine è scandito da quattro calici di vino, su 
ciascuno dei quali si recita una benedizione. Dopo 
il primo, accompagnato dal qiddush, vengono por-
tate ai commensali erbe amare. Poi pane non lie-
vitato, altre erbe amare e viene versato un secon-

9. Particolare di una miniatura: il padrone di casa distribu-
isce matzot (pane non lievitato) e haroset (salsa dolce). Gol-
den Haggadah, Spagna Centrale, Castiglia, 1320 ca. Londra, 
British Library, ms. Add 27210, c. 15r.

61. bokSer 1984, pp. 25-28.
62. kuLP 2005, p. 129; nonostante questa tendenza alla rimozione dei 
diretti riferimenti al sacrificio, l’agnello intero continuò a essere man-

giato in varie comunità del Mediterraneo, sino all’età medievale. Cfr. 
Cooper 1993, p. 71.
63. zahavy 1990, pp. 93-94; kuLP 2005, p. 117.
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do calice di vino. Comincia allora il racconto, che 
include la domanda rivolta dal figliolo al genitore 
- “in che cosa questa sera è diversa dalle altre?” - e 
una vicenda, che prende l’avvio dall’afflizione e 
culmina nella lode, assieme all’omelia su Deut. 26. 
5. Seguono altre rese di grazie e di lode, alcuni sal-
mi (Sal. 113-118, detti Hallel), e una benedizione, 
all’atto di bere il secondo calice. Terminato il pa-
sto, si beve un terzo calice, con la recitazione del-
la benedizione del pasto. Infine, un quarto calice, 
il completamento dello Hallel e una benedizione 
conclusiva64.

A vecchi ingredienti sono attribuiti nuovi dosaggi 
liturgici. Mazzah ed erbe amare, già presenti nel 
testo biblico e nell’uso del Secondo Tempio, sep-

pure in funzione accessoria, divengono ora fon-
damentali, in sostituzione dell’agnello intero, non 
più sacrificabile.
Il vino, di cui le fonti d’età ellenistica descrivono 
l’uso tradizionale, diviene obbligatorio. Mentre il 
simposio greco-romano cominciava con l’abluzio-
ne delle mani, dopo la quale si libava il vino agli 
dèi, il Seder di apre con il qiddush, la benedizione 
del vino, cui segue la lavanda.
Sono trasformazioni simboliche pensate per una 
rappresentazione collettiva che coinvolga tutti i 
membri della comunità, con un forte impatto di 
resa drammatica e di mobilitazione, anche psico-
logica. Generazione dopo generazione, il rituale si 
arricchisce di dettagli. La Haggadah, il testo ac-
compagnatorio, si fissa probabilmente in età alto-
medievale, ma aggiunte minori continuano, si può 
dire, fino a quando l’avvento della tipografia porta 
a una relativa standardizzazione dei testi.

Va detto che la Haggadah di Pesah, sorta di menù 
in dramma, preghiere e versi, è tradizionalmente 
illustrata (fig. 10). Dai codici orientali a quelli ita-
liani e d’area tedesca, dalle miniature sefardite alle 
silografie sei e settecentesche e fino alle contempo-
ranee edizioni digitali, la sequenza pasquale vuol 
raggiungere, attraverso il connubio sapiente di pa-
rola, dimensione visiva, azione ed emozione65.

11. Un po’ di storia, a fine pasto
Se si cercasse un comune denominatore, un ele-
mento che connoti le diverse narrazioni alimentari 
giudaiche che abbiamo seguito sin qui, si potrebbe 
essere tentati dal termine “separatezza”. Le leggi 
della Bibbia, gli esperimenti di confronto/scontro 
sul cibo d’età ellenistica, il ripensamento della Pa-
squa dopo la fine del Tempio – non sono forse tutti 
esempi di un uso disgiuntivo della mensa? O me-
glio, non abbiamo forse a che fare con una duplice 
strategia, volta a rinsaldare i legami all’interno del 
gruppo ebraico e a distinguere, dividere “noi” da 
“loro”?

Sembrerebbe scontata una risposta affermativa, 
tanto la nozione di separatezza è invalsa sia nelle 
autoriflessioni di parte giudaica – si pensi al «vi 
ho separati» (asher hivdalti etkem) di Lev. 20. 

10. Haggadah di Sarajevo. Scritta a mano su pelle di vitello 
e illustrata con miniature in rame e oro, le sue pagine sono 
macchiate di vino, a riprova del suo utilizzo durante numerosi 
Seder di Pesach. Sarajevo, National Museum of Bosnia and 
Herzegovina.

64. kuLP 2005, p. 112, che si basa su Mishnah, Pesahim X.
65. Tra la vasta bibliografia sulle Haggadot illustrate basti qui rinviare 
a Gutmann 1965, metzGer 1975, yeruShaLmi 1975; koGman, aPPeL 
2006.
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24 o al «chi ha l’attitudine alla separatezza» (ho 
proeirēmenos tēs diastolēs tropos), nella Lettera 
di Aristea – sia nelle valutazioni, per lo più pole-
miche, dei non ebrei. E pure, vogliamo ripetere il 
caveat già sollevato a proposito di Mary Douglas e 
delle sue considerazioni sul Levitico. 
La separatezza non è che una delle variabili della 
storia ebraica, ed è tale per virtù diacronica.

All’epoca in cui nascono, i tabù alimentari raccolti 
nella Bibbia non sono esclusivi del gruppo ebraico. 
Non vengono “escogitati” a tavolino per separare. 
Caratteristici e distintivi lo diventano col tempo, e 
in maniera assai pronunciata quando sono portati 
al di fuori del loro ambito geografico d’origine. Se 
tra i semiti del Vicino Oriente era consueto non 
consumare carne di maiale (lo è ancora oggi), as-
sai diverso, diremmo “eccentrico”, è astenersi da 
questa carne in contesti climatici e culturali in cui 
la popolazione maggioritaria è solita consumarla. 
Nella Roma d’età imperiale, nell’area renana del 
medioevo, nella Polonia del Settecento - tanto per 
fare comparativismo, per così dire, suino.

È così, la Haggadah di Pasqua è rito conviviale 
che non si discosta di molto dalla struttura e dagli 
intenti dei simposi greco-romani, pur nei diversi 
accenti religiosi e memoriali che caratterizzano il 
rito giudaico. Ma quando, a mille anni di distanza 
dal primo sorgere, chi partecipa al Seder è tenu-
to ad appoggiare il capo al braccio, in ricordo del 
triclinio, su cui si adagiavano gli uomini liberi a 
banchetto, la normalità si trasforma, per virtù di 
anacronismo, in tratto distintivo, separante66. La 
vera forza disgiuntiva delle narrazioni alimentari 
ebraiche è data dalla loro durata. È la diffrazione, 
lo scarto geografico e storico, quel venire di lon-
tano e la capacità di tenuta, che carica di alterità 
il cibo giudaico. Fuori contesto, fuori luogo, l’e-
braismo della Bibbia e quello reinventato dai rabbi 
attraversano diagonalmente luoghi e tempi, e nella 
loro trasversalità risaltano per contrasto.

Non è forse questa l’origine del concetto d’iden-
tità, escogitato da John Locke (1632-1704) alla 

ricerca di un principium individuationis, che per-
metta a un singolo, e a un gruppo, di riconoscersi 
e di essere riconosciuto come se stesso, pur nelle 
trasformazioni biografiche e storiche67?

Il cibo, come gli altri principia individuationis giu-
daici, si riconosce ed esercita la propria efficacia 
solo se visto in prospettiva storica. Si potrebbe dire 
che la separatezza è grandezza vettoriale, ovvero 
è caratterizzata da una direzione, da un verso e da 
un’intensità. Il sistema di norme alimentari, preso 
in sé, al di fuori della cronologia e della geografia, 
non significa da solo identità. Così lo strutturali-
smo rischia, in questi casi, di impaniarsi in proces-
si circolari – mangiano diversamente poiché sono 
ebrei e sono ebrei poiché mangiano diversamente 
- laddove a “ebrei” si potrebbe sostituire chiunque 
sia in predicato di alterità.

V’è però un’altra riflessione che ci spinge a met-
tere in dubbio che la “separatezza” possa essere 
considerata intenzione ed effetto principale e pre-
ponderante delle norme alimentari ebraiche. Nel-
la nozione di barriera e di limite è racchiusa una 
forza negativa. Ma questa, della negatività, non è 
che una delle funzioni, la più immediatamente vi-
sibile, del cibo. La mensa ebraica non è certo solo 
difesa, passività. Ha anche una forza costruttiva: 
è progetto di comunione, all’interno del gruppo. 
È programma memoriale, poiché mangiare alcuni 
piatti e non altri, condurre la macellazione secon-
do particolari principi significa anche tracciare una 
linea di continuità con il passato. La kashrut è pro-
fessione di passato, non meno che attuazione nel 
presente di un ordine divino considerato sempre 
valido e attuale. Ed è impegno verso il futuro: si 
pensi al simbolismo dell’attesa che si coglie nel 
Seder pasquale, con quel posto di commensale ri-
servato a Elia, figura di speranza messianica. 
Di questa funzione attiva, costruttiva, ci si dimen-
tica troppo spesso. Se si passano in rassegna le 
critiche malevole, le accuse di “stranezza” e mi-
santropia che abbiamo visto volgere alla convi-
vialità giudaica già in antico – da Diodoro, Tacito, 
Filostrato – si avvertirà che i detrattori tacciono o 
ignorano i connotati di alterità progettuale che il 
“restare assieme” garantisce al gruppo minoritario.66. tabory 2008, pp. 29-30.

67. nidditch 1975.
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Per via di metafora, abbiamo definito la separatez-
za alimentare come grandezza vettoriale. Ovvero, 
come una forza definita dalla sua direzione. Verso 
l’esterno, il cibo ha anche (ma non solo) significa-
to disgiuntivo. Preso nel senso opposto, l’obbligo 
di nutrirsi di alcuni alimenti e di evitarne altri cor-
risponde a una mappatura della realtà, a una di-
sciplina autoimposta che si riflette sul piano etico. 
La sobrietà, che impronta a sé la kashrut, non è 
accidente ma dato costitutivo. Senza autocensura 
e senso del limite, nutrirsi è rischioso, temibile 
azione di disgregazione e licenza. Certo, è questa 
una cultura del divieto, e pure, dal “non uccidere” 
del decalogo, alla tabuizzazione del sangue, al ri-

fiuto del sacrificio umano, di nobili proibizioni è 
costellata la via alla morale. Che tali avvertimenti 
e dinieghi siano così strettamente legati alla sfera 
del cibo, ci dimostra che il buon uso del negativo 
alimentare – il nostro «pas bon ni à manger ni à 
penser» dell’inizio – serve, eccome, alla conviven-
za. È possibile che il serpente abbia detto a Eva 
una parte della verità – non morirete! – ma la parte, 
almeno nella morale, è ben diversa dal tutto.

La lezione alimentare del giudaismo non si lascia 
ridurre a una pura raccolta di dinieghi. Più che 
sanzione di separatezza, la mensa ebraica è durata 
nella diversità e attesa di futuro. Solo il cibo che è 
ripieno di storia, sazia.
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