
Sul ruolo morale della letteratura: la prospettiva di Abraham B. Yehoshua 

Qual è la vera punizione del primo 

assassino? È il titolo 

dell’appassionante intervento che 

Abraham B. Yehoshua ha tenuto lo 

scorso 9 novembre in occasione del 

forum “Etica nella letteratura” 

organizzato dal Centro Fede e 

Cultura “Alberto Hurtado” con la 

collaborazione del Centro Cardinal 

Bea.  

Il celebre scrittore israeliano ha proposto al pubblico un’analisi del racconto di Caino e Abele 

concentrandosi esclusivamente sulla dimensione etica del testo. Attraverso tale lettura, Yehoshua ha 

cercato di dimostrare che ponendo al centro la questione morale, emergono dei particolari inconsueti 

che riguardano nello specifico la sorte riservata al primo assassino. Stando a quanto riportato nel testo 

biblico, sottolinea l’autore, Caino non è mai stato punito per il reato commesso, anzi le sue condizioni 

sembrano persino migliorate, dal momento che dopo aver ucciso il fratello si trasferisce dalla 

campagna in una dimora stabile nella terra di Nod, dove fonda la città chiamata Enoch, dal nome di 

suo figlio. La narrazione biblica sostiene Yehoshua, tende a confondere il lettore sospendendo 

qualsiasi tipo di reazione sulla mancata punizione dell’omicidio, aspetto che passa in pratica 

inosservato a una lettura del testo che non considera l’analisi morale. Il discorso riguardo l’etica nella 

letteratura, al quale l’autore ha dedicato l’interessante saggio dal titolo Il potere di una piccola colpa 

(Einaudi 1998) è stato poi ripreso da Yehoshua il giorno successivo all’Accademia dei Lincei dove 

gli è stato conferito il prestigioso Premio Feltrinelli per la Narrativa 2017. Nella sua lectio magistralis 

Yehoshua ha evidenziato quanto la letteratura negli ultimi anni si occupi sempre meno delle questioni 

morali. Egli attribuisce le cause di questo fenomeno a diversi fattori tra cui la crescente influenza 

della psicologia che mitiga notevolmente il giudizio sulle azioni umane, l’eccessivo interesse per i 

criteri estetici ma anche il timore della censura. Invece è necessario, ha affermato, riscoprire 

l’importanza della sfida etica che fino alla prima metà del Novecento costituiva il principale scopo 

della produzione letteraria: «se gli artisti e i letterati rinunceranno alla centralità della questione 

morale e non la riporteranno al cuore dello sforzo creativo abbandoneranno un ruolo autorevole che 

è stato sempre di vitale importanza nella storia della cultura». Yehoshua ha poi richiamato 

l’attenzione del pubblico sulla funzione etica e ideologica della letteratura in Israele. Con il 
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susseguirsi degli eventi sanguinosi che hanno scandito la storia del Paese fin dalle sue origini, gli 

autori hanno sentito la necessità di riflettere sulle conseguenze morali dei conflitti sulla vita degli 

individui. Un impegno quello degli scrittori che non si dimostra solo nell’attività letteraria ma anche 

nella partecipazione ai dibattiti pubblici. Nato a Gerusalemme nel 1936, Yehoshua da molti anni 

rappresenta una delle voci più autorevoli e apprezzate a livello internazionale del panorama culturale 

israeliano. Nella sua lunga carriera, iniziata nel 1959, ha dato ampio spazio ai dilemmi morali scaturiti 

dalla guerra arabo-israeliana e alle divisioni interne alla società. Elementi che si alternano e talvolta 

si intrecciano con temi riguardanti la sfera personale come la complessità dei rapporti familiari e dei 

legami sentimentali. È il caso delle sue opere più recenti Fuoco amico, La comparsa, Il responsabile 

delle risorse umane ma anche dei suoi grandi classici tra cui si annoverano L’amante e Il signor Mani. 

Proprio quest’ultimo romanzo, pubblicato nel 1990 (Ed. italiana Einaudi 1994), è stato analizzato 

durante il corso “Espressioni dell’ebraismo nella letteratura israeliana”, 

offerto dal Centro Cardinal Bea nel primo semestre dell’attuale anno 

accademico. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di approfondire i 

numerosi aspetti storici del testo che fanno da cornice alle vicende 

personali dei protagonisti. Il signor Mani, che riscosse un successo 

straordinario di pubblico e di critica, ricostruisce a ritroso la storia di una 

famiglia sefardita, quella dei Mani, attraverso cinque lunghi dialoghi di 

cui sono riportate solo le risposte. I fatti sono narrati da un personaggio 

esterno, uno diverso per ogni dialogo, che si è imbattuto in un componente 

della famiglia Mani: Hagar, giovane ragazza di kibbutz, l’ufficiale nazista 

Egon Bruner, Ivor Horowitz, ebreo russo che si trasferisce a Gerusalemme nel 1917, Efraim Shapiro, 

un medico galiziano che lascia l’Europa per la Palestina dopo aver partecipato al congresso sionista 

del 1899 e infine Abraham Mani, nato a Salonicco nel 1799, l’unico della famiglia che racconta in 

prima persona. Ricorrendo a un’originale tecnica narrativa l’autore ha saputo descrivere un’intensa 

saga familiare ricca di storie affascinanti, intrighi e misteri sullo sfondo degli avvenimenti che hanno 

segnato le trasformazioni della storia ebraica negli ultimi due secoli. A trent’anni dalla sua 

pubblicazione Il signor Mani suscita ancora oggi numerose riflessioni e interrogativi sulle 

vicissitudini storiche, politiche e sociali che hanno portato alla nascita e al consolidamento della realtà 

israeliana. 



On the moral role of literature: the vision of Abraham B. Yehoshua 

What is the Real Punishment of the 

First Murderer? This is the title of 

the passionate lecture that Abraham 

B. Yehoshua gave last November

9th at the forum “Ethics in

Literature” organized by the Alberto

Hurtado Centre for Faith and Culture

with the collaboration of the

Cardinal Bea Centre.

The well-known Israeli writer

analysed the story of Cain and Abel focusing exclusively on the moral dimension of the text. 

Yehoshua tried to demonstrate that a moral reading of the story reveals some unusual meanings that 

refer in particular to the fate of the first murderer. According to the biblical story, the author 

emphasizes, Cain was never punished for the crime he committed, on the contrary, he was even 

promoted to higher status after killing his brother as he left the daily agricultural life to settle in the 

land of Nod where he built an entire city. The biblical narration, Yehoshua affirms, manages to 

confuse the reader suspending any reaction on the missed punishment of the murder, an aspect that 

goes unnoticed if we avoid any moral analysis of the text. Yehoshua returned on the topic of ethics 

in literature, to which he devoted his interesting essay The Terrible Power of a Minor Guilt (Syracuse 

University Press 2000), the next day at the Accademia dei Lincei where he was awarded the 

prestigious Feltrinelli Prize for Fiction 2017. During his lectio magistralis Yehoshua underlined how 

literature has been dealing less with moral issues in recent years. This is due to a number of reasons 

including the growing influence of psychology that mitigates moral judgment on human actions, the 

extreme importance of aesthetic criteria but also the risk of censorship. Instead, it is necessary, he 

admitted, to rediscover the ethical dimension that until the first half of the twentieth century was the 

main purpose of literary creation: «if the makers of art and culture give up on the centrality of moral 

struggle and do not try to return it to the hearth of the creative endeavour, they will abandon an 

honoured role that was always vital in the history of culture». Yehoshua then drew the audience’s 

attention to the ethical and ideological function of literature in Israel. Following the bloody events 

that marked the history of the country since its beginnings, the authors felt compelled to deal with the 

moral consequences of war on people’s lives. They felt the obligation to discuss the moral dimension 

of Israeli life not only in their works but also in the active participation in public debates. Born in 



Jerusalem in 1936, Yehoshua has been for many years one of the most authoritative and 

internationally acclaimed writers of the Israeli cultural scene. In his long career, started in 1959, he 

gave great attention to the moral dilemmas arising from the Arab-Israeli war and to the divisions 

within society. Those elements alternate and sometimes intertwine with themes concerning the 

private sphere like the complexity of family bonds and love relationships. This can be found in his 

recent works Friendly Fire, The Extra, A Woman in Jerusalem but also in his great novels The Lover 

and Mr. Mani. This last mentioned book, published in 1990 (Collins 1992), has been studied during 

the course “Expressions of Judaism in Israeli Literature”, offered by the Cardinal Bea Centre in the 

first semester of the current academic year. The students had the opportunity to explore the several 

historical aspects of the text that surround the personal stories of the characters. Mr. Mani, which 

gained a remarkable success with audiences and critics, recreates the story of a Sephardic family, the 

Mani family, through five long dialogues of which only the answers are 

reported. Events are told by an external narrator, a different one for each 

dialogue, who came across a member of the Mani family: Hagar, a young 

kibbutz girl, the Nazi officer Egon Bruner, Ivor Horowitz, a Russian Jew 

who moved to Jerusalem in 1917, Efraim Shapiro, a Galician doctor who 

left Europe for Palestine after having attended the 1899 Zionist Congress 

and finally Abraham Mani, born in Salonicco in 1799, the only member 

of the family who tells the story in first person.  

With a singular literary creation, the author has been able to describe an 

intense family saga full of fascinating stories, intrigues and mysteries 

against the background of the events that marked the transformations of Jewish history over the last 

two centuries. Thirty years after its publication, Mr. Mani still arises many considerations and 

questions about the historical, political and social occurrences that led to the foundation and 

consolidation of the Israeli State. 

 


