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L’Ebraismo
Nessun altro popolo antico ha legami così stretti con la nascita e l’evoluzione della propria religione

la massima chiarezza di espressione e
coerenza con l’ebraismo. Conseguen-
za della consapevolezza monoteistica
è soprattutto l’idea della signoria di
Dio sull’universo e sulla storia; la real-
tà non è prolungamento della realtà
divina né la sua degradazione, è distin-
ta positivamente e subordinata a  Dio.
Di qui l’assenza di dualismo, della
tendenza a far coesistere due principi
divini, uno positivo ed uno negativo. Il
dualismo ebraico è solo di tipo etico:
via del bene e via del male. Da questo
matura l’idea, sconosciuta in altri con-
testi, di creazione e di sviluppo lineare
e non ciclico della storia. Il tempo nella
sua limitatezza non è visto come flusso
ingannevole, ma come insieme di
irripetibili occasioni offerte alla libertà
per prendere decisioni irrevocabili, per
il bene o per il male. Questa visione
della storia viene contrapposta a quella
propria delle religioni orientali in cui il
tempo è concepito ciclicamente, come
eterno ritorno, incessante ripetizione
di eventi identici. Propria della visione
biblica è anche l’idea di un rapporto
con Dio che non culmina nell’estasi,
ma nella comunione dell’alleanza, in
cui uomo e Dio conservano identità
distinta. L’alleanza costituisce la cate-
goria teologica fondamentale
dell’ebraismo, è un reciproco impe-
gno: all’elezione e alla benevolenza di
Dio corrisponde, da parte di Israele, il
dovere di osservare i comandamenti
che, compendiati nel decalogo, abbrac-
ciano ogni rispetto della vita, indivi-
duale e collettiva, religiosa e civile.
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delle regioni che dividevano la Meso-
potamia dal mare. Gli Ebrei erano or-
ganizzati in tribù guidate da principi o
Patriarchi, sin dall’epoca di Abramo.
Dal suo discendente Giacobbe, detto
Israele, derivò il nome a tutto il popolo
che, pur diviso in gruppi, si sentiva
unito di fronte alle altre genti. Il
nomadismo spinse gli Ebrei in Egitto
alla ricerca di pascoli. Sotto la dinastia
degli Hyksos non ebbero
problemi, ma la situazione
mutò dopo il 1300 a.C. Al
tempo del faraone Ramses
II un gruppo di nomadi
fuggì dal paese sotto la gui-
da di Mosè che riuscì ad
infondere al popolo ebrai-
co un profondo sentimen-
to di unità etnica e religio-
sa. L’Esodo condusse gli
Ebrei fino alla regione co-
stiera del Mediterraneo
compresa tra il Sinai, il
Mar Morto e la Fenicia,
”la terra promessa “L’ab-
bandono del nomadismo portò allo
sviluppo dell’agricoltura, dell’artigia-
nato e del commercio. Il territorio fu
diviso fra le dodici tribù di Israele
ciascuna delle quali governata da un
giudice, un capo eletto senza possibi-
lità di una successione di tipo eredita-
rio. La “terra promessa” era una regio-
ne abitata dai Filistei e dagli Aramei.
Gli Ebrei dovettero lottare per molti
anni contro di loro e soltanto intorno al
1020 a.C. si ebbe la formazione del
primo stato ebraico unitario sotto la
guida di un re: Saul. Saul e poi il suo

Non si può parlare di ebraismo
senza accennare alle origini stori-

che del popolo ebraico. Nessun altro
popolo antico ha legami così stretti con
la nascita e l’evoluzione della propria
religione, nessun altro popolo dispone
di un testo tanto autorevole che raccon-
ta la sua storia: la Bibbia. La Bibbia,
infatti, oltre ad avere il grande valore
religioso che le viene attribuito dai
fedeli , è senza dubbio una fonte ine-
sauribile di informazioni storiche che
illuminano sugli aspetti politici, eco-
nomici, sociali e culturali del popolo
ebraico e della Palestina per oltre un
millennio. Così come i teologi analiz-
zano e studiano in essa il messaggio
divino, i critici storici hanno il compito
di estrarre documenti dall’insieme di
tradizioni, racconti, testi poetici e sen-
tenze scritte in epoche differenti, frutto
di situazioni storiche assai diverse.
Negli ultimi secoli del II millennio
a.C. i popoli che si affacciavano sulle
rive orientali del Mediterraneo  ebbero
profonde modificazioni. I grandi regni
dell’Anatolia, della Mesopotamia e
dell’Egitto conobbero gravi crisi; que-
sto lungo periodo di instabilità vide
anche l’emergere di nuove nazioni; tra
queste occupa un posto di rilievo nella
storia il popolo degli Ebrei, non per la
superiorità politica ed economica ri-
spetto ai popoli vicini, ma proprio per
le caratteristiche che abbiamo già mes-
se in evidenza: Il forte sentimento re-
ligioso e la profonda coscienza della
propria identità etnica. Nel II millen-
nio a.C. il popolo ebraico rientra nel
mosaico delle popolazioni nomadi

successore Davide condussero una re-
sistenza vittoriosa contro i Filistei, al
termine della quale Davide poté unifi-
care sotto il suo potere gran parte della
Palestina e fondare a Gerusalemme  la
capitale del nuovo regno. Lo stato
ebraico fu consolidato da Salomone
sia sul piano amministrativo ed econo-
mico che su quello culturale e religio-
so. Il grande tempio eretto a Gerusa-

lemme divenne da quel
momento il punto di rife-
rimento nazionale del po-
polo. Alla morte di Salo-
mone, intorno al 920 a.C.,
il regno ebraico si divise
dando vita al nord al regno
di Israele con capitale Sa-
maria, al sud al regno di
Giuda con capitale Geru-
salemme. La scissione in-
debolì entrambi i regni che
divennero facile preda del-
l’espansionismo del nuo-
vo impero assiro ed in se-
guito dell’impero babi-

lonese. Il re Nabucodonosor conqui-
stò Gerusalemme nel 586 a.C. ridu-
cendo il popolo ebraico in schiavitù.
Soltanto nel 539 a.C., quando Ciro re
persiano conquistò Babilonia, gli Ebrei
poterono tornare in Palestina. È in
questo contesto storico che affonda le
radici la concezione religiosa del po-
polo ebraico.
Sono tre le tematiche fondamentali che
si vogliono analizzare. Il centro della
fede d’Israele è il monoteismo che, pur
presente in alcune esperienze e
formulazioni extrabibliche, raggiunge

Abramo in un mosaico.
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