
Il chassidismo 

Il chassidismo, o hassidismo è un movimento di massa ebraico basato sul rinnovamento spirituale dell'ebraismo 
ortodosso sorto nella Polonia del XVIII secolo per opera del taumaturgo e kabbalista Yisrāēl ben Ĕlīezer, meglio 
conosciuto come il Ba'al Shēm Ṭōv (Beshṭ). 

Sviluppatosi tra gli ebrei dei Paesi slavi, il chassidismo ha promosso la popolarizzazione della fede nelle comunità 
ebraiche povere e illetterate, quindi la gente comune, stanziate in quelle regioni. Il fulcro dell'insegnamento 
propugnato dal Beshṭ prima e dagli chassidim poi era la trasformazione della mistica nella vita quotidiana in un 
sentimento interiore, una pietà che santifica qualunque cosa, finalizzata al raggiungimento di uno stato di eterna 
gioia ed unione con Dio. 

Il tema fondamentale alla base di tutta la teoria chassidica è l'immanenza di Dio nell'universo "nessun sito ne è 
privo". Ogni aspetto del mondo sensibile racchiude una particella del divino che va redenta dalla sua prigionia. 
L'operare dell'uomo nel mondo è appunto un lavoro di continua scoperta e redenzione dell'elemento divino che 
è nelle cose. 

Le determinanti storiche del Chassidismo polacco, sono molteplici: da una parte la profonda miseria materiale 
delle plebi ebraiche dei piccoli e grandi centri della Polonia e le sofferenze dovute alle periodiche persecuzioni da 
parte di autorità politiche di vario livello spingevano naturalmente il credente a trovare conforto in una 
superiore vita spirituale, in una forma di immediata comunione con Dio che rappresenta il polo fondamentale 
della mistica chassidica. D'altra parte la delusione suscitata dal fallimento dei molteplici movimenti messianici 
succedutisi nel seicento e nella prima metà del settecento, a cominciare da quello dovuto alla personalità di 
Shabbetay Zewi per finire con quello di Jakob Frank, entrambi figure di pseudo-messia, e il perdurare tuttavia di 
una fervida attesa messianica, di una sorta di intima inquietudine dell'anima ebraica dell'Europa orientale, 
spingevano il religioso ebreo ad una specie di ripiegamento mistico che spostasse il polo dell'attesa messianica 
verso l'immediata fruizione di una comunione diretta con Dio: il messia concreto viene sostituito con un messia 
interiore: vale a dire la perenne rivelazione del divino che l'anima sperimenta nella vita quotidiana e nella 
preghiera. Il movimento fu essenzialmente popolare, sorto dalle plebi e diretto alle plebi, e fu severamente 
osteggiato dal rabbinismo ufficiale. 

Le caratteristiche fondamentali del movimento possono essere cosi delineate: 

a) un acceso anti-intellettualismo che sposta l'accento della formazione del religioso dallo studio della tradizione 
giudaica all'immediata esperienza del divino nella vita quotidiana: Dio non vuole dall'uomo pio lo studio faticoso, 
ma l'amore: l'entusiasmo della carità e l'intuizione amorosa che rivela la continua presenza del divino nel 
mondo. 

b) Un altrettanto acceso anti-ascetismo: le pratiche ascetiche non servono ad avvicinare l'uomo a Dio; al 
contrario, l'allontanano da lui per il naturale collegamento psicologico tra la privazione e l'orgoglio dell'asceta. 
Dio non vuole dal fedele il martirio del corpo, ma la semplice, spontanea adesione immediata alle forme della 
vita, il ritrovamento in esse della loro radice divina. 

c) La prassi mistica della gioia: il sentimento dell'entusiasmo gioioso, l'esperienza di una naturale letizia 
congiunta alla spontaneità e alla semplicità è il compito psicologico quotidiano del chassid, la sua intima liturgia. 
Il servizio di Dio va compiuto con fervore pieno di letizia: la tristezza, la preoccupazione, la cura ci allontanano da 
Dio: Dio vuole dal fedele la serena gioia della vita. 

d) La prassi pedagogica dello zaddik. Zaddik significa giusto. Zaddikim venivano detti i maestri attraverso la cui 
mediazione l'uomo diventa Chassid. Ma non l'insegnamento (in senso tradizionale) dello zaddik aveva valore di 
redenzione, bensì la sua stessa esistenza era strumento di conversione e liberazione. Anche qui il particolare 
anti-intellettualismo chassidico rivela la sua applicabilità al rapporto pedagogico: è la presenza umana dello 
zaddik, la compresenza spirituale di maestro e allievo, che converte il discepolo, non il mero insegnamento 
intellettuale. 

Nella mistica ebraica il racconto, il mito, l'Haggadà (parabola narrativa), hanno il valore di funzione pedagogica, 
anzi, solo attraverso la narrazione le difficili e le “astruse” dottrine dei mistici sono rese comprensibili al popolo, 
alla gente semplice e illetterata che difficilmente avrebbe potuto comprenderle. Nel caso particolare del 
Chassidismo ciò è molto più evidente perché gli Zaddikim, i «giusti», predicavano attraverso il racconto e il 
racconto diventa un mezzo di trasmissione dei principi del pensiero e dei fondamenti spirituali dell'ebraismo 
chassidico anche per chi non aveva conoscenza approfondita e particolareggiata della tradizione. 
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Ai giovani che venivano da lui per la prima volta, Rabbi Bunam era solito raccontare la storia di Rabbi Eisik, figlio di 
Rabbi Jekel di Cracovia. Dopo anni e anni di dura miseria, che però non avevano scosso la sua fiducia in Dio, questi 
ricevette in sogno l'ordine di andare a Praga per cercare un tesoro sotto il ponte che conduce al palazzo reale. Quando 
il sogno si ripeté per la terza volta, Eisik si mise in cammino e raggiunse a piedi Praga. Ma il ponte era sorvegliato 
giorno e notte dalle sentinelle ed egli non ebbe il coraggio di scavare nel luogo indicato. Tuttavia tornava al ponte 
tutte le mattine, girandovi attorno fino a sera. Alla fine il capitano delle guardie, che aveva notato il suo andirivieni, gli 
si avvicinò e gli chiese amichevolmente se avesse perso qualcosa o se aspettasse qualcuno. Eisik gli raccontò il sogno 
che lo aveva spinto fin lì dal suo lontano paese. Il capitano scoppiò a ridere: "E tu, poveraccio, per dar retta a un sogno 
sei venuto fin qui a piedi? Ah, ah, ah! Stai fresco a fidarti dei sogni! Allora anch'io avrei dovuto mettermi in cammino 
per obbedire a un sogno e andare fino a Cracovia, in casa di un ebreo, un certo Eisik, figlio di Jekel, per cercare un 
tesoro sotto la stufa! Eisik, figlio di Jekel, ma scherzi? Mi vedo proprio a entrare e mettere a soqquadro tutte le case in 
una città in cui metà degli ebrei si chiamano Eisik e l'altra metà Jekel!". E rise nuovamente. Eisik lo salutò, tornò a casa 
sua e dissotterrò il tesoro con il quale costruì la sinagoga intitolata "Scuola di Reb Eisik, figlio di Reb Jekel". "Ricordati 
bene di questa storia - aggiungeva allora Rabbi Bunam - e cogli il messaggio che ti rivolge: c'è qualcosa che tu non puoi 
trovare in alcuna parte del mondo, eppure esiste un luogo in cui la puoi trovare". 
C'è una cosa che si può trovare in un unico luogo al mondo, è un grande tesoro, lo si può chiamare il compimento 
dell'esistenza. E il luogo in cui si trova questo tesoro è il luogo in cui ci si trova. 
La maggior parte di noi giunge solo in rari momenti alla piena coscienza del fatto che non abbiamo assaporato il 
compimento dell'esistenza, che la nostra vita non è partecipe dell'esistenza autentica, compiuta, che è vissuta per così 
dire ai margini dell'esistenza autentica. Eppure non cessiamo mai di avvertire la mancanza, ci sforziamo sempre, in un 
modo o nell'altro, di trovare da qualche parte quello che ci manca. Da qualche parte, in una zona qualsiasi del mondo 
o dello spirito, ovunque tranne che là dove siamo, là dove siamo stati posti: ma è proprio là, e da nessun'altra parte, 
che si trova il tesoro. Nell'ambiente che avverto come il mio ambiente naturale, nella situazione che mi e toccata in 
sorte, in quello che mi capita giorno dopo giorno, in quello che la vita quotidiana mi richiede: proprio in questo risiede 
il mio compito essenziale, lì si trova il compimento dell'esistenza messo alla mia portata.  
 

La facilità nell’inventare storie nuove e fantasiose, sovente intrise di umorismo, è probabilmente uno dei tratti 
distintivi di una cultura popolare che per secoli sia rimasta fortemente legata alla tradizione orale più che a 
quella scritta, proprio come il caso della letteratura yiddish (la lingua in cui si esprimeva la comunità ebraica 
dell’Europa orientale). Franz Kafka fu molto influenzato dal racconto e dal simbolismo chassidico. 

Il padre della letteratura yiddish moderna viene considerato Mendele Moicher Sforim, accanto a Sholem 
Aleichem e Isacco Leyb Peretz. Altri esponenti sono Abraham Goldfaden, Semën An-skij, Sholem Asch, Israel 
Joshua Singer e il fratello Isaac Bashevis Singer (quest'ultimo nel 1978 insignito del Premio Nobel per la 
letteratura).  

La letteratura yiddish conta molti eredi che però non scrivono in lingua, tra i quali Bernard Malamud, Philip 
Roth, Marek Halter, Nathan Englander e Jonathan Safran Foer. Anche il famoso pittore novecentesco Marc 
Chagall si cimentò nell'ambito poetico scrivendo componimenti non solo in russo e in francese, ma anche in 
yiddish. 

Il segno dell’anima Yiddish è molto presente nelle moderne forme narrative. Nel cinema d'avanguardia russo 
diedero il loro contributo diversi ebrei, tra questi Mikhail Romm e Dziga Vertov; e Natan Zarkhi lo sceneggiatore 
dei film diretti da Pudovkin Mat’ ("La madre") e Konets Sankt-Peterburga ("La fine di San Pietroburgo"). Anche 
Sergei Eisensteijn era di discendenza ebraica in linea paterna e durante la seconda guerra mondiale è stato tra i 
portavoce della Lega Antifascista Ebraica. 

A causa delle persecuzioni naziste molti esponenti della cultura yiddish o influenzati da questa emigrarono, 
soprattutto negli USA dove alcuni di essi, o i loro figli, hanno dato un grosso contributo al cinema, specie nel 
genere umoristico. Tra questi il regista Billy Wilder: nato in Polonia nel 1906 (col nome di Samuel), negli anni '20 
si trasferì a Berlino, ma quando nel 1933 prese il potere Adolf Hitler, Wilder dovette espatriare negli Stati Uniti, 
dove fu anche aiutato dal regista Ernst Lubitsch, ebreo di lingua tedesca come lui, ma espatriato nel 1922, a 
entrare nel mondo del cinema. 

Una comicità tipicamente yiddish, molto verbale e col gusto del paradossale, la si trova senz'altro anche nei 
fratelli Marx. Erano cinque fratelli famosi tra gli anni '20 e gli anni '40 per l'interpretazione di film comici, nati a 
New York ma figli di immigrati ebrei dalla Germania. Esiste un tipo di comicità, per l'appunto tipicamente yiddish 
e che vede protagonisti dei personaggi particolari, tipici del repertorio di quella cultura, come lo "schlemiel", 



l'imbranato, la vittima degli eventi. Il personaggio incarnato in molti film da Woody Allen è certamente 
influenzato da questo tipo. 


