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dell’iniquità umana. Il male, per il suo carattere misterioso e imperscrutabile, sembra 
sfuggire al nostro discernimento, ma Rella individua una serie di figure ed eventi in 
cui esso si mostra, si svela, diventando visibile, se non comprensibile. Giobbe, 
Auschwitz, il Faust, la storia: il male vissuto e il “male di vivere” (evocato grazie ai 
versi di Montale) vengono fatti affiorare da opere letterarie, filosofiche e artistiche 
(Giovanni Bellini), cercando di dare forma a “domande di senso” emergenti dal 
rapporto dell’uomo con il mondo, all’interno di una trama fatta di intrecci culturali, 
come lo stesso Rella spiega. Ma il male non è solo semplicemente malvagità e 
sofferenza: il fenomeno presenta prospettive articolate, dimensioni modellate su 
diverse possibilità etiche, su esperienze differenti fino a svelarsi nelle pieghe della 
scrittura, dell’attività creativa con il suo individualismo. Il libro, negli intenti 
dell’Autore, si propone così di fornire una visione complessa e problematica della 
questione, rendendo partecipe il lettore non solo di un pensiero ma soprattutto di 
un’esperienza fatalmente condivisa, di fronte a un male che si sedimenta da secoli 
nella nostra coscienza. 
 
3. Letterature 
 
Marco Giardini, Figure del regno nascosto Le leggende del Prete Gianni e delle dieci 
tribù perdute d’Israele fra Medioevo e prima età moderna, Firenze, Leo S. Olschki, 
2016, pp. XX-350, 38 euro [Biblioteca della “Rivista di storia e letteratura religiosa” 
– Studi, vol. 32]. 
 
Fra Basso Medioevo e la prima Età moderna le leggende del Prete Gianni e delle 
dieci tribù perdute d’Israele sono giunte a intrecciarsi reciprocamente in modo 
intricato quanto avvincente, alimentando l’immaginazione e le aspettative 
escatologiche di ebrei e cristiani. Il volume di Giardini intende ripercorrere non solo 
le principali narrazioni, le loro varianti, descritte dai testi ma anche gli eventi storici 
che hanno veicolato le due leggende, nonché a evidenziare le sorprendenti affinità 
che esse contengono. In entrambe le leggende si ravvisano infatti tratti meravigliosi e 
paradisiaci nella descrizione dei luoghi in cui i sudditi del Prete Gianni e le dieci tribù 
perdute avrebbero soggiornato, colte ed esaminate dalla puntuale ricerca grazie a una 
serie di testimonianze e riferimenti di carattere escatologico (come Gioacchino da 
Fiore, Avraham Abulafia) e cabbalistico-messianico (come Avraham Eliezer ha-Levi, 
David Reuveni). Secondo l’Autore del saggio sembra quindi delinearsi alla base delle 
descrizioni del “Regno Nascosto” un “prototipo” comune tanto che un’analisi 
comparativa e una osservazione incrociata delle narrazioni potrebbe gettare nuova 
luce sulle relazioni giudaico-cristiane fra i secoli XII e XVI, rivelando inattese 
affinità dottrinali e simboliche.  
 
4. Scienze religiose 
 
Moshe Idel, Il male primordiale nella Qabbalah. Totalità, perfezionamento, 
perfettibilità, Milano, Adelphi, 2016, pp. 411, 32 euro. 


