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Pietà: erano infatti le autorità governative che invitavano nelle loro città 
i predicatori (francescani e domenicani) più prestigiosi, famosi per le in-

fiammate prediche contro l’usura ebraica, per provocare l’allontanamento 
degli ebrei e la fondazione dei Monti di Pietà, il primo passo verso la re-

alizzazione di quella che Todeschini definisce la «banca pubblica», svi-
luppatasi nel Cinquecento. E da questo punto di vista la coeva formazione 
del sistema del ghetto in Italia (dal 1516) rappresenta simbolicamente la 

raggiunta marginalità del tradizionale ruolo finanziario degli ebrei, men-

tre per le comunità ebraiche comincia «il lungo periodo durante il quale, 
“tollerati” o “non tollerati”, segregati o espulsi, gli ebrei italiani dovranno 

resistere alla cancellazione del loro significato pubblico, civico e culturale, 
producendo nuove forme della convivenza, della memoria e dell’esistenza 
quotidiana» (p. 180). 
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Ricercatore del CNRS, associato al Centro di studi ebraici dell’EHESS, 
nonché membro del Laboratorio interdisciplinare di studi sulle riflessività 
(LIRE) a Parigi, Danny Trom è sociologo specializzato nello studio dei 
collettivi politici moderni. Le sue ricerche, orientate verso una sociologia 
dell’esperienza politica, si pongono come obiettivo generale di ripensare 
la correlazione tra indagine sociologica e teoria politica. Trom è autore 

di un primo interessante lavoro intitolato La promesse et l’obstacle (Pa-

ris, Éditions du Cerf 2007), che propone un’analisi del problema ebraico 

all’interno della sinistra radicale francese. A distanza di un decennio, ci 
offre un secondo saggio corposo e articolato, incentrato stavolta sulla que-

stione della continuità storica del popolo ebraico, una questione fondamen-

tale ma ancora troppo poco investigata scientificamente e ragionata dal 

punto di vista empirico: «il fatto ebraico emerge come interrogazione sulla 
sua propria persistenza»,1 

scrive (p. 21).

L’opera, imperniata sui concetti di perseveranza e di sopravvivenza, 
analizza più precisamente le logiche e le pratiche di una tradizione poli-

1 «Le fait juif émerge comme interrogation sur sa propre persistance».
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tica espressasi lungo la storia millenaria del popolo ebraico e ricostruibile, 

secondo Trom, a partire dalle fonti interne che ne hanno delineato i fon-

damenti e gli sviluppi, ossia i processi di attualizzazione. Si comincia dal 

libro biblico di Ester, racconto che fa da matrice all’esperienza ebraica in 
esilio, per poi andare a investigare il mare magnum dei suoi commentari 

rabbinici antichi, medievali e moderni, vero luogo letterario della teoria 

politica della sopravvivenza. Ma la prospettiva proposta da Trom si spinge 

ben oltre, invitando il lettore a raffrontare i testi della tradizione con il 
presente ebraico, secondo un approccio di riflessività che ha il merito di 
far emergere le continuità storico-culturali a fianco delle rotture, oltre a 
rendere particolarmente originale e di stringente attualità la concezione del 
saggio nel suo insieme. Le molteplici letture contemporanee su sionismo, 
Stato di Israele ed ebraismo della diaspora, discusse e rivisitate nel corso 

del libro, costituiscono dunque un elemento indispensabile allo sviluppo 

della tematica, rafforzandone l’argomentazione attraverso il confronto con 
la complessità del contemporaneo. A ciò si aggiunge il fatto che l’autore 
non smette mai di alimentare un dialogo fitto e coinvolgente con i diversi 
studiosi che hanno contraddistinto gli studi sociologici e storico-politici 

sul fatto ebraico tra Otto e Novecento, da Alfred Schutz a Max Weber, da 
Hanna Arendt a Yosef Hayim Yerushalmi. 

La prima parte del libro è un’indagine minuziosa intorno al commen-

tario classico del rotolo di Ester, dove l’autore si addentra nei meandri 
dell’esegesi rabbinica riuscendo a dipanare i diversi strati di sedimenta-

zione di un’idea ebraica della sovranità e dell’azione diplomatica. Secondo 
tale concezione, la sopravvivenza del popolo ebraico in esilio poggia sulla 

sua stessa capacità di intercessione al cospetto del sovrano, il quale gli 
concede la protezione in cambio della fedeltà. Come ben sviluppato nella 
seconda parte del volume, la teoria della sovranità ebraica si esprime dun-

que attraverso l’assioma del guardiano protettore: tutto il sapere politico 

in gioco riguarda l’arbitrato tra la fedeltà assoluta alla legge di Dio, Re 
d’Israele o Re dei Re, e il potere del re territoriale, dato che in esilio Dio 
non assicura più da solo la funzione di protezione. La fedeltà data al re 
straniero, inteso come strumento di Dio, si esplica pertanto attraverso una 

capacità accomodante ebraica, un sapere pratico volto ad assicurarsi l’at-
tenzione del sovrano terreno nel suo ruolo di guardiano di Israele. 

Ma si tratta purtuttavia di una protezione che rimane precaria, come 

precaria rimane l’esistenza ebraica in esilio nel corso dei secoli, il diritto 
di soggiorno essendo concesso in via discrezionale, e dunque revocabile in 

ogni momento. Di fronte alla precarietà dell’esistenza, come scrive il nostro 
autore, «il criterio ultimo di validità per un collettivo politico risiede nella 

16 Rassegna libri e riviste.indd   340 13/02/19   14.18



RASSEGNA DI LIBRI E RIVISTE 341

possibilità di perseverare»2 (p. 21). Una formula universale che, nel caso 
ebraico, porta con sé tutto un carico di domande sugli spazi pratici e sugli 

usi correnti di una tale possibilità. Trom ci offre a questo punto una defi-

nizione originale e profonda di “ebreo” come figura esistenziale liminale, 
contrassegnata dall’esperienza stessa dell’esilio e della precarietà: «Il po-

polo-ospite è effettivamente all’intersezione tra la figura del nuovo arrivato 
e quella di colui che si appresta a partire. In altre parole: è colui che resta. 

“Restare” suppone che sia arrivato ma che si mantenga nella prospettiva 

di una partenza sempre possibile»3 (p. 25). Una tale figura esistenziale è il 
risultato di schemi e consapevolezze sedimentati nell’esperienza, che pos-

siedono una grande densità politica. Nella sua situazione di residente sub 
conditione, il collettivo ebraico in esilio accumula e organizza una riserva 

di saperi pratici, dei quali si serve regolarmente per la sua sopravvivenza.

Il rotolo di Ester ha il potere di prefigurare la crisi. Predice il ritorno di 
Haman, il nemico antiebraico per eccellenza che riemerge regolarmente 

nel corso dei secoli. Artefatto immateriale, la storia narratavi, vissuta e ri-

vissuta nel corso del tempo, è andata imponendosi come matrice di un pen-

siero politico che ha finito per strutturare l’esperienza storica degli ebrei 
nella sua globalità. La logica del dispositivo della perseveranza ebraica 
si riferisce dunque essenzialmente a un’esperienza vissuta, «un Erlebnis, 

che esprime, prima ancora di essere promosso al rango di concetto filoso-

fico, lo stupore di essere rimasto in vita, l’esperienza di essere scampato 
a un pericolo»4 (p. 29). Quest’esperienza esistenziale, quest’esperienza di 
sopravvivenza, solo a prima vista passiva, racchiude in realtà un’azione, 
una politica della perseveranza di fronte alle avversità: è una maniera di 
durare oltre la distruzione annunciata.

La pubblicazione di questo nuovo saggio di Danny Trom rappresenta 
un importante evento scientifico, sia per la rara qualità del lavoro che per il 
grande contributo che offre all’analisi storico-sociologica della tradizione 
politica ebraica. 

Davide Mano

2 «Le critère ultime de validité pour un collectif politique réside dans la possibilité 
de persévérer». 

3 «Le peuple-hôte est effectivement à la croisée de la figure de l’arrivant et de celle 
du partant. Dit autrement : il est celui qui reste. ‘Rester’ suppose qu’il soit arrivé et se 
maintienne à l’horizon d’un départ toujours possible».

4 «un Erlebnis, qui signifie, avant sa promotion au rang de concept philosophique, 
l’étonnement d’être toujours en vie, l’expérience d’avoir survécu à un événement».
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