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 Cosa possiamo fare quando ci sentiamo ansiosi per quanto accade intorno a noi, 
quando non abbiamo un chiaro senso del perché o del come le cose possano essere 
arrivate a quel punto e ci troviamo di fronte ai limiti del nostro potere di comprensione, 
quando sentiamo che noi stessi abbiamo solo parzialmente il controllo della nostra 
esistenza? 

 Questa non è un’ansia nuova e nemmeno particolarmente tipica della 
contemporaneità. I soggetti del racconto biblico lo sapevano bene. 
  
 Tutte le religioni si dedicano in qualche modo a lavorare con l'inconoscibile, cercano 
di trovare modi, rituali e parole che aiutino i loro aderenti quantomeno a sopravvivere alle 
vicissitudini di un universo potenzialmente ostile e, nel migliore dei casi, a imparare a 
crescere ed essere in grado di operare con un certo grado di fiducia mentre attraversano 
la vita. La grande innovazione dell’ebraismo è stata l'unificazione della divinità, la 
convinzione che l'universo non fosse né casuale né ostile, e che esso e noi non eravamo 
alla mercé di alcune forze contrastanti o casuali, ma che esiste un Dio che si prende cura 
di noi, che ascolta le nostre paure e che risponde alla nostra fragilità. 

 Con questa intuizione l'ebraismo ha trasformato l'esperienza umana. Non ci 
vediamo più come relitti e rottami che galleggiano in un universo indifferente, soggetto a 
interruzioni casuali e forze indiscriminate, o come oggetto dei capricci di esseri superiori, 
in cui il nostro dolore e la nostra esperienza non fanno differenza nello schema delle cose. 
Ci riconosciamo invece come i figli di un Creatore premuroso, riflettiamo il suo stesso 
essere mentre viviamo le nostre vite. Dio potrebbe non darci necessariamente ciò che 
vogliamo o addirittura non proteggerci dalla sofferenza, ma Dio ci dà un contesto in cui 
possiamo vivere vite di valore, cerca di insegnarci e nutrirci, ed è con noi nel dolore e nella 
la felicità. Grazie all'Unico Dio, abbiamo un significato. E il modo in cui viviamo le nostre 
vite ha un significato. E noi contiamo. 

 Il libro del Levitico è anche conosciuto come Sefer Cohanim, il libro dei sacerdoti. È 
il manuale, per così dire, del gruppo il cui compito era quello di fornire un collegamento tra 
l'Unico Dio, inconoscibile e impenetrabile, e le persone che si sforzavano di essere più 
devote, che seguivano l'imperativo di essere santi senza essere del tutto sicuri di cosa 
potesse significare. 

 È un libro che possiamo trovare abbastanza inquietante, o quantomeno poco 
rilevante: la descrizione del sistema di sacrificio animale svolto da un sacerdozio 
ereditario, con rituali arcani e ambientazione ombrosa. Possiamo relazionarci a esso in 
diversi modi: per il solo interesse storico, per la descrizione di una fase di un processo in 
cui eravamo più arretrati dal punto di vista religioso, o in quanto custodisce profondi 
segreti di significato etico e spirituale che dobbiamo studiare e meditare, per intravederne 
il significato esoterico sottostante. 



 A ogni modo, scegliamo di guardare al sistema sacrificale, al grasso che brucia e 
all'incenso, al dolce sapore che sale verso il cielo, all'aspersione del sangue sull’altare: ciò 
che dobbiamo accettare è che questo rituale, come molti rituali, è stato progettato per 
creare qualcosa di diverso nel mondo. Era un modo per poter assumere la casualità 
dell'esperienza vissuta e creare qualcosa di tutt'altro che arbitrario. Era una ricetta per 
creare un'esistenza consapevole e propositiva, per affrontare l'angoscia esistenziale della 
condizione umana.  

 Ci fornisce un ruolo e una visione del mondo in cui non siamo semplicemente 
pedine inconsapevoli e impotenti in un gioco più grande, di solito la guerra, tra due o più 
figure potenti. Ci rende persone che contano, che sono in grado di influenzare il loro 
ambiente, che attraverso il compiere azioni specifiche sono potenzialmente in grado di 
cambiare i risultati e che iniziano a far emergere le proprie stesse realtà. 

 Maimonide, nel Mishnè Torà, una guida per ogni ebreo sull'ebraismo, ha parlato di 
alcune leggi, i chukkim, come inconoscibili. Ne segue un filone della tradizione rabbinica 
che ci dice che esistono alcune mitzvot la cui ragione non è nota e per le quali non può 
essere costruito alcuno scopo razionale. Le compiamo semplicemente perché Dio ce lo ha 
detto. Potrebbero non avere alcun significato per noi se non quello della sottomissione alla 
volontà di Dio, anche quando, specialmente quando, non vediamo alcuna convalida o 
principio sottostante. 

 Nella Guida per i perplessi, un'opera filosofica che non è stata scritta per l'ebreo 
ordinario, ha però una visione leggermente diversa dell'argomento. Considera invece 
queste mitzvot come aventi uno scopo educativo del tutto diverso da quello della cieca 
obbedienza. I chukkim in questo lavoro sono, per così dire, le porte della dimensione etica 
e spirituale: se iniziamo a comprenderle nel loro contesto, trarremo da loro grandi lezioni di 
principio e profondi valori morali. Prendendo i sacrifici enumerati nel libro del Levitico, 
Maimonide adotta il principio che è impossibile chiedere alle persone di assumersi troppo 
in una volta, impossibile aspettarsi cambiamenti religiosi, o di qualsiasi tipo, per passare 
da un estremo all'altro. E così spiega che il sacrificio rituale degli animali e di altri prodotti 
era una tradizione che la gente vedeva tutt'intorno a sé, un rito profondamente potente 
che, sebbene pagano e di origine idolatra, sapeva collegare le persone alla loro 
spiritualità. Quindi la Torà non ha abolito il sistema sacrificale, lo ha sfruttato per il Servizio 
Divino e ha iniziato a “imbrigliarlo". Lo ha fatto, dice Maimonide, legiferando una serie di 
confini e limitazioni intorno alla pratica. Potevano essere portati solo in un luogo, ad 
esempio, solo dai sacerdoti ereditari, solo nei modi specificati in dettaglio. Le leggi della 
purezza limitavano anche l'accesso al Tempio, e quindi limitavano la capacità delle 
persone di partecipare al sacrificio degli animali. Ciò diventa ancora più potente quando ci 
rendiamo conto che il sacrificio è l'unica forma di adorazione che la Torà limita per noi, e 
quando leggiamo i profeti che ci ricordano continuamente che Dio non vuole i nostri 
sacrifici ma le nostre preghiere e le nostre buone azioni. 

 Se si legge Levitico  e la nozione di leggi che sembrano non avere uno scopo o un 
uso reale nel modo in cui le legge Rambam nella Guida, iniziano a emergere per noi una 
serie di idee. 
  
 Una è che Dio è inteso non solo come il Creatore che ci fornisce una struttura e un 
significato che prima non esistevano nel mondo umano, ma che Dio è in grado di essere 
compassionevole nei nostri confronti anche quando siamo attaccati a comportamenti che 
non sono più utili. Dio ci aiuterà a cambiare in fasi, quando siamo pronti a fare il passo 
successivo e non prima. 



 Un'altra idea che emerge è che Dio ci ascolta, persino piega la volontà di Dio a ciò 
che siamo in grado di fare e di dare. Se Dio davvero non ha voluto i sacrifici ma ci ha 
permesso di praticarli, anche se in modo limitato, allora abbiamo qualche capacità di 
cambiare il modo in cui Dio è verso di noi, o almeno si potrebbe dire che Dio è disposto ad 
adattarsi e ad accogliere i nostri bisogni. 

 Queste sono percezioni radicali e le trovo utili. Ci dicono che c'è spazio, spazio 
teologicamente definito e protetto, per provare insicurezza e dubbio. C'è l'opportunità di 
provare modi di essere finché non ne troviamo uno che ci fornisca ciò di cui abbiamo 
bisogno per essere in grado di dirlo. Non dobbiamo essere certi, non dobbiamo sapere, 
non dobbiamo affrontare un universo ostile a cui non importa del nostro stato d'animo, o 
del fatto stesso della nostra vita. Possiamo prenderci il nostro tempo per pensare, per 
aggrapparci a ciò che sappiamo, per esplorare percezioni innovative, per sfidare e per 
confrontarci con le nostre percezioni di lunga data. 
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 What can we do when we feel anxious about what is happening around us, when 
we have no clear sense of why or how things may have come to this point, and we are 
faced with the limits of our own power to understand, or feel ourselves to be only partially 
in control of our existence? 

 This isn’t a novel or even an especially contemporary anxiety. The subjects of the 
bible narrative knew it well. 
All religions dedicate themselves to working with the unknowable in some way, try to find 
ways – rituals and words – which will help their adherents to at least survive the 
vicissitudes of a potentially hostile universe, and at best to learn and grow and be able to 
operate with a degree of confidence as they go through life.  The great innovation of 
Judaism was the unification of the deity, the belief that the universe was neither random 
nor hostile, and that it and we were not at the mercy of some conflicting or haphazard 
forces, but that there is One God who cares for us, who listens to our fears and who 
responds to our frailty.  



 With this one insight Judaism transformed the human experience.  We no longer 
see ourselves as flotsam and jetsam that floats in an uncaring universe, subject to random 
disruption and indiscriminate forces; or as the objects of the whims of higher beings, 
whose pain and whose lived experience make no difference in the scheme of things. 
Instead we know ourselves as the children of a caring Creator, whose very being we 
reflect as we live our lives. God may not necessarily give us what we want or even protect 
us from suffering, but God does give us a context in which we can live lives of value, tries 
to teach us and to nurture us, and is with us in the pain and in the happiness.  Because of 
the One God, we have meaning. And how we live our lives has significance.  And we 
matter. 

 The book of Leviticus is also known as Sefer Cohanim – the book of the priests. It is 
the manual, so to speak, of the group whose job it was to provide a link between the One 
God, unknowable and impenetrable, and the people who strive to be more godly, who 
follow the imperative to be holy without being quite sure what that might mean. 
It is a book that we can find quite troubling, or at the very least barely relevant, as the 
description of the system of animal sacrifice carried out by an hereditary priesthood with 
arcane ritual and shadowy setting.  We can respond to it in a number of ways – as being of 
only historical interest, as describing a stage in a process in which we are much further 
down the religious line, as holding deep secrets of ethical and spiritual significance which 
we must study and meditate upon in order to glimpse the esoteric meaning beneath. 

But however we choose to view the sacrificial system, the burning fat and 
incense, the sweet savour rising up into the heavens, the sprinkling of blood upon the altar 
– what we must accept is that this ritual, like many rituals, was designed to create 
something different in the world – it was a way of being able to take on the randomness of 
lived experience and create something far from arbitrary.  It was a recipe for creating a 
conscious and purposeful existence, for dealing with the existential angst of the human 
condition. It gives us a role and a world view in which we are not simply unknowing and 
impotent pawns in a bigger game – usually warfare – between two or more powerful 
figures, but people who matter, who are able to impact upon their environment, who by 
doing specific things are potentially able to change outcomes, who begin to bring forth our 
own realities. 
          Maimonides, in the Mishneh Torah – a guide for every-Jew on Judaism, talked about 
some of the laws – the chukkim- as being unknowable.  He follows one strand of rabbinic 
tradition which tells us that some mitzvot exist whose reason is not known and for which 
no rational purpose can be constructed. We simply do them because God told us to. They 
might hold no meaning for us except that of submission to the will of God, even when – 
especially when – we don’t see any validation or underlying principle.  

 But in the Guide for the Perplexed, a philosophical work that was not written for the 
ordinary Jew, he has a slightly different take on the subject.  Instead he sees such mitzvot 
as having an educational purpose quite different from one of blind obedience. The chukkim 
in this work are, so to speak, the gateways to the ethical and spiritual dimension – if we 
begin to understand them in their context then we will derive from them great lessons of 
principle and deep moral values.   

 Taking the sacrifices enumerated in the book of Leviticus, Maimonides uses the 
principle that it is impossible to ask people to take on too much at once, unfeasible to 
expect religious – or any - change to go from one extreme to the other. And so he explains 
that the ritual sacrifice of animals and of other produce was a tradition the people saw all 



around them, a deeply powerful ritual that, although pagan and idolatrous in origin, was 
able to connect the people to their spirituality. So Torah did not abolish the sacrificial 
system, it harnessed it for Divine Service, and it began to neuter it.   

 It did this, says Maimonides, by legislating a number of boundaries and limitations 
around the practise.  They could only be brought in one place, for example, only by the 
hereditary priests, only in ways that were specified in detail. The laws of purity also limited 
access to the Temple, and so limited people’s ability to participate in the sacrifice of 
animals.   This becomes yet more powerful when we realise that sacrifice is the only form 
of worship that Torah limits for us, and when we read the prophets who remind us 
continually that God does not want our sacrifices but our prayers and our good deeds.  

          If one reads Leviticus – and the notion of laws that seem to have no real purpose or 
use – in the way the Rambam reads them in the Guide, a number of ideas begin to 
emerge for us.  

One is that God is understood to be not only the Creator who provides for us a 
structure and a meaning that did not exist in the human world before, but that God is able 
to be compassionate towards us even when we are attached to behaviours that are not the 
most helpful. God will help us change in stages, as we are ready to take on the next step 
and not before. 

Another idea to emerge is that God listens to us – even bends God’s will to what 
we are able to do and to give.  If God truly didn’t want sacrifices yet allowed us to practise 
them – albeit in a limited way – then we have some ability to change how God is towards 
us, or at least one might say that God is willing to adapt to and to accommodate our 
needs. 

 These are radical perceptions, and I find them helpful. They tell us that there is 
space, theologically defined and protected space, to feel insecurity and doubt. There is 
opportunity to try out ways of being until we find one that provides what we need to be able 
to say. We don’t have to be certain, we don’t have to know, we don’t have to face a hostile 
universe that doesn’t care about our state of mind, or about the very fact of our lives.  We 
can take our time to think, to cling to what we know, to explore innovative perceptions, to 
challenge and to be confronted in our long held perceptions.


