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Qualche appunto sparso, a uso di chi non c’era e per fissare qualche coordinata per il 
proseguimento di chi c’era.  
Ovviamente è una selezione “di parte”, ma dopotutto Sandro ha apprezzato la nostra richiesta di 
accostarci ai testi attraverso delle persone (la Comunità): così sono stati tramandati, per la gran 
parte della loro storia, il cristianesimo e l’ebraismo. 
Accostarsi alla Bibbia significa non significa ricostruire la storia di un testo, ma la storia di un 
popolo. Non ovviamente per il contenuto che racchiude, ben lontano dall’avere la funzione di 
fonte storica “pura”, ma per “l’antropologia” che condensa. E, per chi ci crede, per le intuizioni 
religiose che contiene.  
I “testi biblici”, se comprendiamo anche quelli che fungeranno da base per i Vangeli, si stratificano 
nell’arco di un millennio. Anche solo per questo è difficile chiamarli “testi” nel senso stretto del 
termine. Oltre al fatto che rispetto ai “fatti” narrati vengono redatti moltissimo tempo dopo e con 
chiare finalità politico-religiose. 
Insomma la loro interpretazione, come l’interpretazione della religiosità che esprimono, è opera 
difficilissima. 
 
Qualche coordinata però è utile fissarla: 
 
- L’excursus di Sandro parte all’incirca dal XII secolo a.C. 

Per circa un migliaio di anni il cristianesimo è questione prettamente medio-orientale. 
L’Europa, e cioè noi, non c’entra quasi per nulla. 
Le popolazioni pre-israelitiche sono costituite da gruppi seminomadi che vivevano nell’alta 
valle dell’Eufrate (corrispondente a una parte dell’attuale territorio siriano). Possedevano 
probabilmente una mitologia e una lingua comune, ma sentivano una forte attrazione per i 
due poli politici e geografici rappresentati dagli imperi dell’Egitto e della Mesopotamia 
(Babilonia era a poche decine di chilometri a sud di Bagdad). Attrazione dovuta alla fertilità 
delle loro terre, ma anche alla loro forza espansionistica. L’incontro di queste tribù con l’Egitto 
e i babilonesi nasceva qualche volta come effetto di invasioni militari, altre per le migrazioni e 
gli “esodi” dovuti a periodi di scarsità e siccità.  

 
- Queste tribù, che si muovono dall’alta valle dell’Eufrate, evitano la costa e si sedentarizzano 

nei territori che oggi corrispondono a grandi linee a quelli di Israele. Una parte nella zona di 
Gerusalemme (che appartiene a una popolazione locale, ma viene conquistata, secondo 
quanto racconta la Bibbia) e una più a nord, nella zona di Samaria. Fin dall’inizio sembra ci sia 
una divisione fra quelli che ai tempi di Gesù diventeranno i samaritani (Samaria) e i giudei 
(Gerusalemme). 
 

- Dal punto di vista religioso, intorno al 1000, non si può certo ancora parlare di Dio unico. Come 
l’idea monoteista emerga tra credenze politeistiche è difficile dirlo. Possiamo peraltro notare 
che in Egitto c’era già stata un’idea simile. Ma durò poco e il politeismo sopravvisse e riprese 
vigore in fretta.  
Quando queste due “corti”, quella del nord e quella del sud (che poi a un certo momento si 
costituiscono in un regno unico, dice la Bibbia, quello di Davide e Salomone, destinato a 



dividersi nuovamente) quando queste due “corti” pensano alla relazione con un Dio unico, la 
pensano in maniera simile a quella che legava il sovrano ai suoi vassalli. Un accordo che non 
poteva essere violato se non con grandissime conseguenze. 

 
- A questo punto il 1000 l’abbiamo abbondantemente passato, siamo già in piena storia.  

L’VIII secolo è un momento di grandi sommovimenti. Gli Assiri, che occupano la parte 
settentrionale della Mesopotamia, occupano la parte nord di Israele, mentre la Giudea, il 
regno del sud, si mantiene autonomo ancora per 150 anni circa, per finire sotto la 
dominazione babilonese di Nabucodonosor, che nel 587 a.C. occupa Gerusalemme e 
distrugge il tempio.  
I babilonesi deportano a Babilonia i nobili, gli artigiani specializzati, coloro che sanno scrivere. 
Non sono moltissimi (circa 4500 persone in una decina d’anni) ma è la testa pensante del 
popolo. 
Gli israeliti avevano nel frattempo messo insieme le leggi, dato forma alla memoria dell’esodo, 
al patto con Jahweh. Questa parte di Giudea, diciamo acculturata, intellettuale, consapevole di 
sé, viene portata a Babilonia. Non vi rimane però, in termini storici, moltissimo tempo. 
Quando Ciro, il persiano, sconfigge e occupa Babilonia, rimanda indietro la popolazione 
israelitica, come altre che vi erano state deportate. In questa fase di esilio gli esuli e i profughi 
si rivelano particolarmente organizzati e vitalissimi dal punto dell’esperienza religiosa. Una 
parte importante della stesura dell’antico testamento avviene in questi anni. Alla luce di 
questa esperienza ripensano la loro tradizione, la loro storia, il loro rapporto con Jahweh.  

 
- Si ritrovano pertanto presto vassalli dell’impero persiano, che a sua volta, nel IV secolo a.C., 

viene abbattuto da Alessandro Magno. La convivenza con i greci si rivela molto più conflittuale.  
Mentre i persiani erano relativamente indifferenti al sistema di credenze ebraiche, i greci 
premono perché si uniformino ai loro usi e costumi, considerati molto superiori.  

 
- Israele resiste, culturalmente, a questa “lotta”. L’indipendenza non la raggiunge ora, come non 

la raggiungerà sotto i romani che nel frattempo crescono e avanzano. 
I romani erano relativamente tolleranti, ma col Dio degli ebrei, hanno seri problemi di 
“convivenza”. La fede in un Dio unico crea intorno agli ebrei un sentimento di amore e odio. 
L’odio, per un popolo che crede in un essere superiore e indifferente a qualsiasi potere 
secolare, è facilmente spiegabile. La fedeltà a questa credenza inscalfibile sarà causa di 
ribellioni drammatiche come quella che porterà alla distruzione “definitiva” del Tempio, nel 
70 d.C. sotto l’impero di Tito e Vespasiano 
Però gli ebrei, senza avere il minimo dominio politico, non smettono di continuare a 
“espandersi” e insediarsi in molte importanti città. In quasi tutte le metropoli di allora c’era 
una comunità israelitica. A Roma, ad esempio, erano già presenti gli ebrei quando si instaurano 
le prime comunità cristiane.  
La visione culturale e religiosa degli ebrei possedeva però anche un grosso fascino, soprattutto 
in ragione dell’importanza che dava ai problemi di ordine morale. Si avvalevano di norme che 
non erano consuetudinarie e filosofiche (come quelle romane); erano piuttosto di origine 
religiosa ma al tempo stesso molto sviluppate (la carità, l’onestà nei commerci, ecc.) 
Costituivano un’impalcatura ideologica stringente e affascinante che trasmetteva una 
sensazione di fortissima appartenenza. Non erano rari gli abitanti dell’impero romano che 
aspiravano a diventare ebrei. 


