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22. NACHMANIDE
Moshe ben Nahman, meglio conosciuto coll’acronimo “RAMBAN” o col 

patronimico grecizzante Nahmanide, è uno dei massimi esponenti ed interpreti 

del pensiero ebraico del medioevo. Nasce a Girona nel 1194, dove cresce e 

studia (per questo è anche chiamato Moshe ben Nahman Gerondi, cioè di 

Girona, in ebraico): vi trascorrerà  quasi tutta la vita. I rapporti fra istituzioni reali e 

ed ebrei in Catalogna sono sereni e spesso agli ebrei vengono attribuite cariche 

o ruoli burocratici di rilievo, così la vita di RAMBAN trascorre tranquilla fin quasi 

alla fine dei suoi giorni.

Fin da giovane il nostro si mostra studente eccezionale, non solo in termini di studio e 

conoscenza della Torà, ma anche della filosofia e della medicina, scienza che, a quanto pare, egli 

praticherà come professione. A sedici anni Nahmanide inizia a scrivere sulla legge ebraica, e fin dai 

primi scritti a noi pervenuti mostra una tendenza conservatrice di forte aderenza e rispetto per i Maestri 

del passato, in confronto alle interpretazioni più moderne o al tentativo di conciliare Torà e pensiero 

filosofico greco.

L'adesione di Nahmanide alle parole delle autorità precedenti potrebbe essere dovuta 

all'influenza della scuola di pensiero ebraica della Francia settentrionale. Tuttavia, si pensa che assai 

probabilmente possa anche trattarsi di una reazione alla rapida accettazione della filosofia greco-araba 

tra gli ebrei di Spagna e Provenza.

Tale accettazione del pensiero aristotelico è frutto immediato dell'apparizione della “Guida per i 

perplessi” di Maimonide, libro all'origine della tendenza a rendere allegoriche le narrazioni bibliche e a 

minimizzare il ruolo dei miracoli. Contro questa tendenza Nahmanide si sforza e arriva all'altro estremo, 

non permettendo nemmeno di mettere in discussione le espressioni degli immediati discepoli dei 

Geonim.

Nel 1238 Nahman viene chiamato in causa nella disputa di Montpellier: nella città francese è 

sorto infatti un conflitto acutissimo fra i sostenitori di Maimonide e i suoi detrattori. E nella sua prima 

lettera, indirizzata ai Rabbini di Navarra, Castiglia e Aragona, RAMBAN prende le difese degli anti-

maimoinidei ma senza schierarsi apertamente, anzi, continuando ad esprimere rispetto per Maimonide,  

nato cinquantotto anni prima di lui e  morto circa dieci anni prima della disputa.

Lo stesso rispetto si troverà nella lettera che egli invia ai rabbini di Francia (Igheret ha-Chemdà): 

qui, difendendo Maimonide, cerca di mediare fra le due posizioni, proponendo che non siano mesi al 

bando gli scritti filosofici di Maimonide, ma che ne venga proibito lo studio pubblico.
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Di contro RAMBAN esprime il suo più pieno rispetto per il Mishnè Torà di Maimonide, 

ritenendo che la sua interpretazione assai rigida delle Mitzvot sia del tutto condivisibile. Ciò dato, va 

rammentato che gli scritti di Nahmanide sono spesso opposti, anche veementemente, ad esempio, 

alla tendenza di Maimonide a riportare gli eventi apparentemente miracolosi della Torà a fenomeni 

naturali: causati dal divino ma pur sempre naturali.

La produzione di testi di Nahmanide è enorme: scrive un trattato sulle norme relative alla 

scomunica (Mishpetei ha-Cherem), uno sulle regole di esame dei polmoni dopo la macellazione. Gli è 

stato a lungo attribuito un trattato sul matrimonio in cui, contro le tesi di Maimonide, sostiene che 

l’impulso sessuale è parte della natura del corpo, e quindi, essendo il corpo opera di HaShem, anche 

i suoi impulsi lo sono e non v’è ragione di condannarli o criticarli.

Scrive sul lutto e sulle leggi ebraiche in materia, criticando i propugnatori della necessità di 

essere indifferenti davanti a dolore o gioia. In "Torà Ha-Adam" infatti, si oppone a tali teorie 

assumendo che sia legge divina il gioire nei momenti di gioia e piangere nei momenti del lutto. 

Nell’ultimo capitolo del libro, poi, entra nel campo escatologico, trattando di resurrezione ma anche 

dei concetti di bene e di male e dell’esistenza di premio e castigo. Scrive dell’esistenza di due anime 

nell’uomo: una, quella animale, comune ad ogni creatura vivente, l’altra quella elevata, propria 

dell’umano; opera di Dio preesistente alla creazione attraverso il corpo dell’uomo entra nella vita 

materiale e alla sua morte torna alla propria fonte o entra in un altro corpo umano.

Ovviamente, considerando il tempo in cui scrive, per RAMBAN la resurrezione riguarderà i 

corpi, ma sarà attraverso l’anima che i corpi stessi saranno portati ad uno stato di pura essenza che 

ne consentirà, quindi, l’immortalità dopo la resurrezione stessa. Il corpus della sua opera è immenso 

e spazia in moltissimi campi, tanto da essere difficile richiamarlo, se non per titoli, in una breve 

biografia che non abbia in nessun modo la pretesa di essere esaustiva, tanto meno sui complessi 

temi che Nahmanide affronta.

Come detto, la vita di Moshe ben Nahman scorre del tutto tranquilla: è rispettato, diviene 

Rabbino capo prima di Girona poi di tutta la Catalogna, il suo parere come decisore è richiesto ed 

apprezzato e, oramai quasi settantenne, età notevole nel medioevo, può dire di aver avuto una vita 

tranquilla, con figli ed onori.

Nel 1263, però, avviene un evento che cambia la vita di Nahmanide. Un ebreo gironese 

convertito al cristianesimo, Pablo Christiani, divenuto frate domenicano e usato dall’ordine stesso per 

tentare di convertire ebrei in ogni dove, in quell’occasione era stato inviato direttamente a chiedere 

al Re Giacomo I di imporre agli ebrei una disputa sul perché essi neghino che Gesù sia il Messia e 

difendano la propria fede. Pablo Christiani aveva già usato questo strumento, sapendo che per paura 

di offendere i sentimenti dei monarchi cristiani, i rabbanim non potevano utilizzare certi argomenti, 

per cui simili dispute minori si erano rivelate farsesche. In quel caso Christiani chiedeva di confrontarsi 

con uno dei massimi saggi, cioè Nahmanide. Alla richiesta RAMBAN risponde affermativamente, ma 

ad una condizione: che gli sia garantita assoluta libertà di parola e di linguaggio, cioè che nessun 

argomento venga censurato, o proibito, o punito successivamente in qualsivoglia forma.
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Nahmanide per quattro giorni disputa gli argomenti avanti al Re, alla Corte e ad alcuni prelati. 

Obietta, argomentando con dovizia di ragionamenti e di citazioni testuali, che il Messia dei Profeti è un 

essere umano, assolutamente umano, non divino, e quindi, se Gesù era divino, allora non era il messia, 

oppure non era divino, ed allora il cattolicesimo era in errore. Non solo: rammenta che il Messia dei 

Profeti deve portare pace e ricchezza, ma che nulla di ciò era avvenuto, anzi, dopo l’apparizione di 

Gesù le guerre erano divenute più frequenti e sanguinose, fame, malattie e povertà erano ancora più 

presenti e fatali, in sostanza, il mondo era cambiato in peggio.

Mentre la disputa volge a favore di Nahmanide, la comunità ebraica, temendo che la sua vittoria 

dialettica possa portare a ripercussioni, lo prega di desistere. Nahmanide fa presente questi timori al 

re, che gli garantisce che nulla accadrà contro gli ebrei, quale che sia l’esito del confronto. Alla fine, Re 

Giacomo I donerà a Moshe ben Nahman, quale premio, la notevole somma di 300 pezzi d’oro. È 

palese che egli abbia vinto. Ma i Domenicani affermano la vittoria di Christiani. Nahmanide risponde, e 

pubblica il testo intero di quanto da lui vittoriosamente sostenuto. I domenicani non digeriscono 

l’affronto della pubblica sconfitta e reagiscono, a loro volta, col solito modo di agire, cioè col terrore.

Lo stesso Pablo Christiani raccoglie una serie di argomenti di Nachamnide per accusarlo di 

blasfemia, la corte domenicana, presieduta dal superiore generale emette una sentenza capitale contro 

il nostro. Viene così richiesto a Giacomo I di punire il colpevole, cioè RAMBAN ed anche l’opera. Il Re, 

che non ha nessuna fiducia nei domenicani, decide di nominare, fatto straordinario, una speciale 

“commissione”. Nahmanide si difende e sottopone il testo, rammentando che lo stesso è la fedele 

trascrizione dei propri argomenti e che gli era stata garantita dal Re piena libertà, e quindi le sue 

espressioni contro il cristianesimo e i suoi fondamenti erano presenti ma erano state autorizzate da 

quella assoluta libertà di parola garantitagli dal Re.

Ancora una volta Nahmanide esce vincitore, ma per abbonire i domenicani il re lo condanna 

comunque all’esilio per due anni e dispone che l’opera venga bruciata. Rispetto alle pene invocate dai 

frati è una condanna irrisoria. Moshe si traferisce dapprima in Castiglia, poi a Gerusalemme. Qui la vita 

ebraica era stata del tutto dissolta e repressa durante il tempo del dominio crociato sulla città. 

Nahmanide costruisce una sinagoga (ancora esistente) e contribuisce enormemente alla rinascita attiva 

della comunità nella città. Da Gerusalemme si muove ad Acco, dove lo attorniano discepoli che 

giungono da ogni parte. Nelle sue lettere si sente però il dispiacere per l’esilio, la nostalgia per la sua 

casa e i suoi figli. Ciononostante Ramban finisce la sua opera più importante, il commento alla Torà, 

proprio in Erez Israel. È considerato uno dei commentari più autorevoli, spesso pubblicato assieme a 

quello di Rashi, o quello di Ibn Ezra (e in svariati punti Ramban è in disaccordo con entrambi). Moshe 

ben Nahman muore in Erez Israel, a 70 anni per alcuni, a settantasette secondo altri.
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