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PREMESSA

Il presente strumento di studio si propone sia di introdurre
alla comprensione generale dell’AT e a quella delle sue singole parti, sia di accostare alcuni testi tra i più significativi come
esemplificazione di lettura esegetica.
Seguendo la suddivisione propria delle Bibbie ebraiche (Torah – Nebiim – Ketubim), ritenuta più rispettosa dell’identità
dell’AT, in questo primo volume si esaminano – dopo l’introduzione generale – i libri che compongono la Torah (Pentateuco)
e i Nebiim anteriori (generalmente conosciuti come «storici»),
alcuni Ketubim a carattere storico (come Cronache, Esdra, Neemia, Rut ed Ester) e parte dei deuterocanonici (Tobia, Giuditta
e libri dei Maccabei). In un secondo volume si prenderanno in
considerazione i Nebiim posteriori (cioè i «Profeti») e i Ketubim
(specialmente i Sapienziali, includendo alcuni deuterocanonici)1.
Intendere la vicenda storica del popolo ebraico come un cammino è un modo di riflettere contemporaneamente sulla parabola
dell’esistenza umana di sempre: l’una e l’altra, infatti, sono un
itinerario di ricerca di un incontro che dia senso alla vita. Solo
le persone e i popoli che accettano di vivere la loro esistenza di
creature e di credenti come un viaggio perenne possono godere dell’arricchimento che viene dal dono di farsi «compagni di
strada» di altri viandanti e dall’incontro con il volto di Yhwh,
il Dio pellegrino presente nei testi biblici, volto che porta sicurezza, stabilità e senso alla «sensazione di incompiutezza» che
accompagna ogni homo viator. L’avventura del popolo ebraico,
infatti, incomincia con degli antenati in cammino verso una terCf. G. Cappelletto - M. Milani, In ascolto dei profeti e dei sapienti.
Introduzione all’Antico Testamento, vol. II, Messaggero, Padova 20155.
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ra «promessa» (i patriarchi), terra che sembra «compromessa»
per sempre dalla schiavitù, ma alla quale Dio conduce dopo aver
operato la liberazione e aver indicato su quali strade continuare
il cammino («evento esodo»). E una volta entrati nella terra, gli
ebrei continueranno a «far memoria» di questi «eventi fondanti»
per riprendere il cammino ogni volta che avranno la percezione
di essersi fermati o di essere andati fuori strada. Così il popolo
ebraico è chiamato a vivere non solo di fede, intesa come disponibilità a costruire la propria vita su Dio e sulla sua Parola, luce
che guida nel cammino, ma anche di conversione, vale a dire di
continuo ritorno all’essenziale della vita di creature e di credenti,
cioè al volto di Yhwh e a quello dei compagni di viaggio. E poiché ogni cammino evoca normalmente dinamismo e orientamento verso una meta che sia appagante, ecco il senso del mettersi in
cammino con Israele: ripercorrere le tappe più significative del
suo itinerario storico di comunità credente che continuamente
si converte al suo Dio e sul suo volto fonda le relazioni reciproche e la sua esistenza futura; e questo per conoscere, stimare e
camminare con gli ebrei di ieri e di oggi, «fratelli maggiori» di
tutti i cristiani. Per un cristiano, poi, tale esperienza è orientata
all’incontro con Gesù di Nazaret, volto storico definitivo del Dio
d’Israele e guida della propria «consegna» al Padre di tutti, Colui
che si mette in cammino sulle strade di Galilea per «farsi prossimo» ad ogni persona perché a sua volta essa impari a incontrarlo
nel volto di tutti coloro ai quali «si fa prossimo», specie del povero e del peccatore.

Bibliografia generale
5

Per favorire l’approfondimento, lo studio e l’esperienza personale a contatto con «il cammino di Israele» consegnato agli ebrei e
ai cristiani di sempre nei testi canonici dell’AT, ogni singola tappa è
accompagnata da indicazioni bibliografiche specifiche. Chiaramente,
il primo e fondamentale testo da accostare è quello biblico «mediante una lettura spirituale assidua e uno studio accurato» accompagnati
«dalla preghiera» (DV 25). In traduzione italiana, il «sacro testo» lo si
trova particolarmente in:
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La Bibbia, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1995: versione Cei
(1971) e commento da parte di biblisti italiani (citata: Piemme).
La Bibbia di Gerusalemme, Dehoniane, Bologna 2009 (ristampa
2014): versione ufficiale della Cei («editio princeps» 2008) con note e commenti di La Bible de Jérusalem adattati al testo italiano.
La Bibbia Giovane, Àncora, Milano 20112, con versione Cei 2008.
La Bibbia. Nuovissima versione dai testi originali, vol. I, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1991: versione e commento propri.
La Bibbia TOB, Ldc, Leumann (TO) 2009: versione italiana della Cei
(2008) e note della Traduction œcuménique de la Bible.
La Bibbia. Via, Verità e Vita, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 20122,
con versione Cei 2008.
La Sacra Bibbia. Nuova traduzione CEI con Lectio Divina, Società
Biblica Britannica e Forestiera, Roma 2015.
Parola del Signore. La Bibbia in lingua corrente, Ldc-Abu, Leumann
(TO) 20143: traduzione interconfessionale secondo le «equivalenze
dinamiche», con attenzione al lettore d’oggi.
Chi desidera un approccio diretto al testo ebraico, può accostare i
volumi curati da Reggi R., Pentateuco, Dehoniane, Bologna 2011 e I
Libri storici, Dehoniane, Bologna 2013: oltre all’accurata traduzione
interlineare in italiano, a piè di pagina viene riportata la versione Cei
1974. Beretta P., invece, ha curato una traduzione interlineare italiana
(con testo ebraico, greco, latino e italiano) per le edizioni San Paolo:
Genesi (2006); Esodo (20072); Levitico (2003); Numeri (2004); Deuteronomio (2002).
5 Vari dizionari possono essere consultati per l’introduzione a ogni
singolo libro biblico, l’approfondimento di tematiche teologiche e la
conoscenza di dati storici. Tra i tanti in commercio si segnalano i seguenti:

Aletti J.-N. e Altri, Lessico ragionato dell’esegesi biblica. Le parole, gli approcci, gli autori, Queriniana, Brescia 20122.
Barbaglio G. (a cura), Schede bibliche pastorali, Vol. I: A-L; Vol II:
M-Z, Dehoniane, Bologna 20143.
Dizionario enciclopedico della Bibbia, Borla-Città Nuova, Roma 1995.
Heriban J., Dizionario terminologico-concettuale di scienze bibliche e
ausiliarie, LAS, Roma 2005.
Léon-Dufour X. (a cura), Dizionario di teologia biblica, Marietti,
Genova 200116.
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Monloubou L. - Du Buit F.M. (a cura), Dizionario biblico storicocritico, Borla, Roma 1987.
Penna R. e Altri (a cura), Temi teologici della Bibbia, San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 2010 (citato: Temi).
Rossano P. e Altri (a cura), Nuovo dizionario di teologia biblica, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 20058 (citato: Ndtb)
Ryken L. e Altri (a cura), Le immagini bibliche. Simboli, figure retoriche e temi letterari della Bibbia, San Paolo, Cinisello Balsamo
(MI) 2006.

Introduzione all’Antico Testamento
Strumenti utili per l’introduzione all’Antico Testamento sono:
Aa.Vv., Introduzione generale allo studio della Bibbia (edizione italiana a cura di F. Dalla Vecchia, A. Nepi, G. Corti), Queriniana,
Brescia 1996, 47-319 (citato: Igsb).
— La Bibbia commentata dai Padri – Antico Testamento, Città Nuova,
Roma 2003-2013.
Albertz R., Storia della religione nell’Israele antico. 1. Dalle origini alla fine dell’età monarchica, 2. Dall’esilio ai Maccabei, Paideia,
Brescia 2005: storia della religione dell’Israele del Primo Testamento
quale risposta alle diverse condizioni storiche e sociali e come risultato di prassi sociale, esperienza religiosa ed elaborazione teologica.
Brueggemann W., Introduzione all’Antico Testamento, Claudiana,
Torino 2005.
Fanuli A. (a cura), La spiritualità dell’Antico Testamento, Borla, Roma 1988, 11-332: sintesi teologico-spirituale delle varie tradizioni
storiche dell’AT (citato: Fanuli).
Levin C., Introduzione all’Antico Testamento, Morcelliana, Brescia 2004.
Maier J., Le Scritture prima della Bibbia («Introduzione allo studio
della Bibbia», Supplemento 11), Paideia, Brescia 2003.
Merlo P. (a cura), L’Antico Testamento. Introduzione storico-letteraria, Carocci, Roma 20082 (5a ristampa 2014): pregevole guida alla
comprensione dei problemi generali e al contesto in cui si collocano
i libri che formano l’AT (citato: Merlo).
Nobile M., Teologia dell’Antico Testamento, «Logos. Corso di studi
biblici» 8/1, Ldc, Leumann (TO) 1998: la prima «teologia dell’Antico Testamento» scritta da un italiano, attenta alle Scritture ebraiche ma aperta a quelle cristiane (NT).
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— Introduzione all’Antico Testamento. La letteratura veterotestamentaria, Dehoniane, Bologna 20112 (citato: Nobile).
Ravasi G., Il racconto del cielo. Le storie, le idee, i personaggi dell’Antico Testamento, Mondadori, Milano 1996 (citato: Ravasi).
Rendtorff R., Introduzione all’Antico Testamento. Storia, vita sociale e letteratura d’Israele in epoca biblica, Claudiana, Torino 20013:
fondamentale introduzione generale alla Bibbia ebraica.
Römer T. e Altri (a cura), Guida di lettura dell’Antico Testamento,
Dehoniane, Bologna 2007: presentazione dei singoli libri e dei
grandi blocchi determinati da alcuni di essi. Premessa verso la teologia biblica e per un uso spirituale della Bibbia (citato: Guida).
Ska J.L., Antico Testamento. 1. Introduzione, 2. Temi e letture, Dehoniane, Bologna 2015: nel primo volume c’è un’originale presentazione della «biblioteca nazionale» del popolo ebraico come grande
codice della cultura occidentale; nel secondo si propongono temi,
letture e approfondimenti di pagine significative dell’AT.
Zenger E. (a cura), Introduzione all’Antico Testamento, Queriniana, Brescia 20133: ampia introduzione dell’Antico/Primo Testamento come
prima parte della Bibbia cristiana e secondo il canone della tradizione
cattolica, con un compendio della storia d’Israele (citato: Zenger).
Si segnalano inoltre le seguenti collane e riviste: «Dizionario di
spiritualità biblico-patristica» (Borla); «il mondo della Bibbia» (Ldc);
«Parola Spirito e Vita» (Edb); «Parole di vita» (Queriniana); «Rivista
biblica italiana» (Edb); «Temi biblici» (Edb).
5

Per la conoscenza della storia di Israele si rimanda alle opere di Bock S., Breve storia del popolo d’Israele, Dehoniane, Bologna
1992 (citato: Bock); di Frevel C., Compendio della storia d’Israele,
in Zenger E., Introduzione all’Antico Testamento, 949-1169 (citato:
Frevel) e di Mazzinghi L., Storia d’Israele dalle origini al periodo
romano, Dehoniane, Bologna 20133 (citato: Mazzinghi).
Molto utili sono anche: Asurmendi J. - García Martínez F., Storia e istituzioni del popolo biblico, in Aa.Vv., La Bibbia nel suo contesto. Introduzione allo studio della Bibbia 1, Paideia, Brescia 1994,
101-311; Fabris R. (a cura), Introduzione generale alla Bibbia, Logos
– Corso di studi biblici 1, Ldc, Leumann (TO) 20062, 29-124; 177268 («Bibbia e storia»); Liverani M., Oltre la Bibbia. Storia antica di
Israele, Laterza, Roma-Bari 2012.
Risulta di utilità anche l’accostamento di un atlante biblico. Tra di
essi: Cucca M. - Perego G., Nuovo atlante biblico interdisciplinare.
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Scrittura, storia, geografia, archeologia e teologia a confronto, San
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012; Lawrence P., Atlante storicogeografico della Bibbia, Ldc-Emp, Leumann (TO), Padova 2010.
Il contesto culturale del Medio Oriente antico può essere opportunamente accostato in Aa.Vv., L’Antico Testamento e le culture del tempo. Testi scelti, «Studi e ricerche bibliche», Borla, Roma 1990; Aa.Vv.,
Scritti dell’antico vicino oriente e fonti bibliche, «Piccola Enciclopedia Biblica» 2, Borla, Roma 1988; Cimosa M., L’ambiente storicoculturale delle Scritture Ebraiche, Dehoniane, Bologna 2001; Merlo
P., La religione dell’antico Israele, Carocci, Roma 2009; Niehr H., Il
contesto religioso dell’Israele antico. Introduzione alle religioni della
Siria-Palestina, Paideia, Brescia 2002; RodrÍguez Carmona A., La
religione ebraica. Storia e teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI)
2005; Spreafico A., Il nome di Dio. Temi biblici dell’Antico Testamento, Leonardo, Milano 2002.

Abbreviazioni e sigle
AT
Bg
CCC
Cei

DV
Lxx
NT
Tilc
Tob
Tm
c./cc.
v./vv.

Antico (Primo) Testamento.
La Bibbia di Gerusalemme, Dehoniane, Bologna 2009.
Catechismo della Chiesa Cattolica, 19992.
Traduzione italiana del testo ebraico, approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 2008, presente in Bg, Tob e altre
edizioni.
Dei Verbum (costituzione dogmatica del Concilio Ecumenico
Vaticano II sulla Divina Rivelazione; 18 novembre 1965).
Traduzione in greco dell’AT ebraico, detta «La Settanta».
Nuovo Testamento.
La Bibbia. Parola del Signore. Traduzione interconfessionale
in lingua corrente, Ldc-Abu 20143.
Versione italiana (Ldc 2009) della «Traduction œcuménique
de la Bible» con testo ufficiale Cei 2008.
Testo masoretico, testo ebraico vocalizzato dai masoreti ebrei.
capitolo/capitoli.
versetto/versetti.

Altre abbreviazioni e/o sigle indicano i cognomi di studiosi le cui
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opere sono integralmente citate in queste pagine iniziali o nella «bibliografia ragionata» offerta dopo ogni argomento.
In base ad accordi ecumenici il tetragramma Yhwh sostituisce
la completa traslitterazione del nome di Dio, Jahvè. Dalla tradizione
ebraica Yhwh è reso di solito nella pronuncia con Adonaj (Signore) o
con HaShem (Il Nome). In Bg è generalmente tradotto con «Signore»,
mentre «Dio» rende il termine ebraico Elohim.
Dato il carattere di testo nato dalla scuola, pensato e scritto per la
scuola, del presente lavoro, spesso si tralascia intenzionalmente un’indicazione più dettagliata e precisa nella documentazione scientifica
delle fonti. Inoltre, la trascrizione dei termini ebraici viene notevolmente semplificata.

«Una conoscenza senza amore e il sapere senza coinvolgimento e impegno personale sono realtà morte. La Bibbia è destinata a coloro che amano sapere e sanno come amare.»
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Introduzione

antico testamento: parola di dio
scritta in parole umane per noi

Per poter comprendere un testo come quello biblico è necessario aver chiara la sua identità, risultato di più fattori che si
intrecciano tra loro in vario modo. Tra questi, il dato storico
fa dell’AT il libro di un popolo intero, quello ebraico, che
in esso riconosce il proprio cammino maturato nell’incontro
con YHWH. La dimensione letteraria poi qualifica il testo biblico come un’opera tra le più belle e significative nella storia dell’umanità, senz’altro «il grande codice» della cultura
occidentale. L’esperienza religiosa rende, infine, l’AT «testo
sacro canonico» prima di tutto per il popolo ebraico e poi per
i cristiani che in esso vedono il primo delinearsi della salvezza realizzata in Gesù Cristo. Per questo vedremo brevemente
cosa significa affermare che l’AT è parola di Dio scritta in
parole umane per noi. Nato infatti dall’esperienza del popolo
d’Israele e ritenuto dalla chiesa cristiana annuncio di quanto
trova pienezza nel NT, esso conserva un valore perenne che
ogni credente è invitato a scoprire e a vivere.

1. L’Antico Testamento...
Con l’espressione «Antico Testamento» si indica quella serie
di testi biblici che – seppure con qualche differenza – giudei e
cristiani hanno in comune come «testo sacro». Il termine Testamento proviene dal latino e vorrebbe essere la traduzione del
greco diatheke (alleanza, patto) e dell’ebraico berit (patto): indica la testimonianza scritta del dialogo e dell’alleanza che Dio ha
instaurato con l’umanità attraverso l’elezione del popolo ebraico
a partner privilegiato.
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È bene tener presente che l’espressione cristiana «Antico Testamento» si utilizza non nel senso di scritti «scaduti» o «sorpassati», avendo essi un valore permanente di attestazione scritta
della rivelazione (DV 3): indica solo il cammino di rivelazione
avvenuto prima di Gesù Cristo e che egli ha portato a compimento (Mt 5,17 e relativa nota in Bg).

Suddivisione generale
Attraverso il seguente grafico – che pone in sinossi la Bibbia
ebraica (Be), la traduzione greca detta «La Settanta» (Lxx) e
la Bibbia cattolica (Bc) – si possono facilmente individuare le
differenze sia di denominazione sia di collocazione delle diverse
parti canoniche che compongono l’AT.
Be
Torah

(insegnamento
– legge)

Nebiim

(profeti)
– anteriori
– posteriori

Ketubim (scritti)

Lxx

Bc

Legge

Il Pentateuco

Storia

I Libri Storici

Poeti

I Libri Poetici
e Sapienziali
I Libri Profetici

Profeti

Gli ebrei oggi chiamano l’insieme di questi testi «TaNaK»
dalle iniziali delle tre parti in cui sono suddivisi, e in un contesto
di dialogo ebraico-cristiano si preferisce denominarli «Bibbia
ebraica», «Scritture ebraiche», «Prima alleanza», «Primo Testamento» o più semplicemente «Il Libro» (cf. Guida 13-31).

I libri dell’Antico Testamento
La tradizione giudaica dall’inizio dell’era cristiana riconosce
come canonici solamente i libri scritti in ebraico, con esclusione
quindi di quelli trasmessi solo in lingua greca dalla Lxx. Questi
ultimi, considerati ispirati e canonici dalla chiesa cattolica, sono
da essa denominati «deuterocanonici». Ecco l’elenco dei libri
secondo il canone ebraico (Be) e quello cattolico (Bc).
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Be

Bc

Torah
Genesi, Esodo, Levitico,
Numeri, Deuteronomio

Il Pentateuco
Genesi, Esodo, Levitico,
Numeri, Deuteronomio

Nebiim
Anteriori
Giosuè, Giudici

Libri Storici

1-2 Samuele
1-2 Re

Giosuè, Giudici
Rut
1-2 Samuele
1-2 Re

Posteriori
Isaia
Geremia, Ezechiele
Dodici minori (Osea, Gioele,
Amos, Abdia, Giona, Michea,
Naum, Abacuc, Sofonia,
Aggeo, Zaccaria, Malachia)

1-2 Cronache
Esdra, Neemia
+ Tobia
+ Giuditta
+ Ester
+ 1-2 Maccabei

Ketubim
Salmi, Proverbi, Giobbe
Cantico dei Cantici
Rut
Lamentazioni, Qoelet
Ester
Daniele
Esdra
Neemia
1-2 Cronache

Libri Sapienziali
Giobbe, Salmi, Proverbi
Qoelet (Ecclesiaste)
Cantico dei Cantici
+ Sapienza
+ Siracide (Ecclesiastico)
Libri Profetici
Isaia, Geremia
+ Baruc, Lamentazioni
Ezechiele, Daniele
Dodici minori (come in Be)

Il canone ebraico è seguito dalle Bibbie protestanti, dalla Tob
e da Tilc che riportano generalmente in Appendice i deuterocanonici, qui contrassegnati dal segno +.

Testi, traduzioni e commenti
a) Tm: è il «Testo Masoretico», cioè il testo ebraico conso-
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nantico al quale studiosi ebrei, detti «masoreti», dal 500 circa
al 900 d.C. hanno aggiunto dei segni per indicare – tra le altre
cose – le vocali della corretta pronuncia e la punteggiatura, onde
preservare il testo. Le edizioni critiche attuali del testo ebraico
(Bk e Bhs) riproducono il miglior manoscritto a noi giunto del
Tm, cioè quello conservato nella biblioteca di San Pietroburgo
(l’antica Leningrado) e risalente al 1008 d.C. È alla base delle
diverse traduzioni nelle lingue moderne (cf. Guida 33-40).
b) Lxx: si chiama «Settanta» (siglata Lxx) la prima traduzione greca dell’AT. Il nome deriva da una leggenda raccontata dalla
Lettera di Aristea, uno scritto greco della fine del II secolo a.C.:
settantadue sapienti giudei, lavorando separatamente, portarono
a compimento una traduzione rivelatasi uguale in ogni punto! È
un modo per affermare che tale traduzione è miracolosa e quindi
ispirata da Dio. In realtà, essa fu fatta tra il 250 e il 100 a.C. da
differenti autori, specialmente ad Alessandria d’Egitto ove la comunità giudaica parlava greco e non capiva più l’ebraico. Questa
traduzione ha, probabilmente, un’origine liturgica ed è spesso
più un adattamento che una traduzione letterale: è una rilettura
delle Scritture, una loro attualizzazione.
Il suo valore è molto grande perché ha permesso di adattare
la fede giudaica al pensiero greco e ha formato una lingua per
esprimerla. Utilizza infatti la lingua «comune» (koiné), ma arricchendola di numerose locuzioni improntate all’ebraico. Il NT
ha spesso usato questa lingua e la Lxx divenne la «Bibbia dei
cristiani», i quali adottarono la sua lista di libri e ripresero spesso
il suo modo di interpretare le scritture (Ndtb 1467).
c) Midrash: dalla radice ebraica darash (= ricercare), è sia il
metodo di interpretazione delle Scritture usato dalla tradizione rabbinica sia le opere composte secondo questo metodo. Si distinguono in halakhah che specifica le regole di condotta, le leggi (halakot), e in haggadah che presenta il senso del testo attraverso delle
libere amplificazioni narrativo-aneddotiche (Ndtb 809-811.813).
d) Targum: dal verbo tirgem (= tradurre, spiegare), è la traduzione in aramaico della Scrittura. Dopo l’esilio babilonese (dal
538 a.C.), l’ebraico resta la lingua sacra della liturgia mentre il
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popolo parla e ascolta l’aramaico. Perciò nella liturgia sinagogale si legge la Scrittura in ebraico e poi uno scriba la traduce in
aramaico, sviluppandone il senso così come allora veniva compreso (cf. Ne 8-9). I principali targumim sono fissati per iscritto
verso l’inizio della nostra era e permettono di capire come ai
tempi di Gesù venivano compresi certi testi. Nel giudaismo il
targum che ha assunto valore ufficiale è quello di Onkelos, traduttore che portò a termine il suo lavoro verso la fine del I secolo
d.C. (Ndtb 693-694; 811-814).
e) Rotoli del Mar Morto: scoperti – a partire dal 1947 – in alcune grotte presso il Mar Morto, questi manoscritti ci fanno conoscere il pensiero degli esseni, giudei pii che si ritirarono a Qumran
all’epoca maccabaica (150 a.C.) e lì vissero fino alla sua distruzione ad opera dei romani nel 68 d.C. Vengono citati con al primo posto il numero della grotta, poi la sigla Q (Qumran) e infine il testo
(per esempio: 1QIs; cf. Bg nota a Is 2,10; 12,2; Ndtb 700-703).
f) Talmud: dal verbo lamad (= studiare), significa letteralmente «studio». Indica la raccolta di tutte le tradizioni orali che
commentavano la Scrittura fatta da rabbini ebrei in due luoghi ed
epoche diverse dell’era cristiana: nel IV secolo in Palestina (Talmud palestinese) e nel V secolo a Babilonia (Talmud babilonese;
Ndtb 693-694; 803-809).
g) Vulgata (comune, popolare): è la traduzione in latino del
Tm fatta dal 390 da san Girolamo; si impose definitivamente nella chiesa d’occidente dal VII secolo, ricevendo la sua autenticità
al concilio di Trento, nel 1545. Dal 1979 è sostituita ufficialmente dalla Nova Vulgata.

2. ... è parola di Dio scritta...
La tradizione ebraica afferma che fin dai tempi di Mosè
esiste una «parola scritta di Yhwh» che ha preso forma concreta
nella Torah (Pentateuco) e una «parola orale» che ha dato poi
origine al Talmud, strumento indispensabile per comprendere la
parola scritta. Entrambe sono ispirate da Dio, quindi canoniche
5
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e normative per la fede ebraica. La parola di Yhwh poi è presente anche nei Nebiim e nei Ketubim che, con modalità diverse,
hanno contribuito, in contesti storici specifici, alla realizzazione
di quanto espresso nella Torah (Ndtb 803-809). Volendo considerare più da vicino le diverse modalità o i timbri con cui Yhwh
ha parlato al popolo ebraico e che sono stati registrati nella Sacra
Scrittura, possiamo soffermarci sui tre principali.
Torah, cioè «insegnamento» o «dottrina-legge» come orientamento di vita. Sono i primi cinque libri della Be nei quali esperienze storiche (patriarchi, Egitto, Sinai, deserto) e testi legislativi
(Decalogo, Codici) sono considerati «parola di Yhwh» che guida
il popolo ebraico su strade di fede, di libertà e di alleanza per
farlo entrare nella terra promessa, strade illuminate dalla «torah =
legge» e rivitalizzate da un culto inteso come «zikkaron = memoriale» che attualizza gli interventi salvifici di Dio. E questo all’interno di un’umanità che «da sempre» ha scelto la strada del nonascolto di Dio e della realizzazione di propri progetti (Gen 1-11).
Nebiim, in cui la «parola di Yhwh» è mediata dai suoi «portaparola», i profeti (anteriori e posteriori), che la fanno risuonare
con modalità diverse nella storia concreta degli ebrei per aiutarli
a recuperare la propria identità di popolo nato da un evento di
liberazione (esodo e alleanza) e la propria missione di testimoni
tra tutti i popoli del progetto salvifico di Yhwh. Per questo il
popolo è anche invitato alla conversione, vale a dire ad abbandonare tutte le forme di idolatria che lo rendono schiavo e infedele
all’alleanza con il suo Dio.
Ketubim o «scritti»: campo d’azione di questa parola ispirata è
il singolo uomo che si trova ad affrontare ogni giorno i problemi
della felicità e della sventura, del bene e del male, della salute e
della sofferenza, della vita e della morte. La «parola di Yhwh» assume perciò il timbro di senso dell’esistenza umana e del quotidiano compreso nell’orizzonte della presenza di Dio, il solo capace di
dare risposta alle contraddizioni della vita. Acquista qui particolare efficacia la tefillah (preghiera) presente soprattutto nel libro dei
Salmi: è la «parola» che la comunità credente eleva al suo Signore
come «risposta» alle sue provocazioni, a partire dalle situazioni di
gioia e di sofferenza che presenta la vita personale e comunitaria.
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Da parte sua, la tradizione cristiana fa proprie le scritture
ebraiche considerandole – assieme ad altri testi provenienti dalla
Lxx – come «Dei Verbum» (parola di Dio) perché è convinta che
esse siano la testimonianza scritta del desiderio profondo di Dio
Padre di salvare l’uomo. Per questo ha scelto il popolo ebraico
quale interlocutore e testimone privilegiato del suo progetto che
trova piena realizzazione in Gesù di Nazaret, Figlio di Dio e Cristo redentore di tutti gli uomini. Di ciò sono testimoni i cristiani
nelle loro diverse espressioni storiche e teologiche1.
L’AT è considerato «vera parola di Dio» (DV 14) «ordinata a
preparare, ad annunziare profeticamente e a significare con vari
tipi l’avvento di Cristo redentore dell’universo e del regno messianico» (DV 15). Va letto all’interno delle indicazioni offerte da
DV 12 per la Bibbia in generale: «Ma, dovendo la Sacra Scrittura
essere letta e interpretata con l’aiuto dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta, per ricavare con esattezza il senso dei
testi sacri, si deve badare con non minore diligenza al contenuto
e all’unità di tutta la Scrittura, tenuto debito conto della viva tradizione di tutta la chiesa e dell’analogia della fede» (Ndtb 465466; 485; 1545-1546; 1550-1551).
5

3. ... scritta in parole umane...
La parola di Dio per giungere all’uomo si «incarna» (Is 55,1011): lo raggiunge nel suo ambiente geografico e nella sua storia
caratterizzata da una cultura ben specifica, con un linguaggio
particolare. Così «Dio nella sacra Scrittura ha parlato per mezzo
di uomini alla maniera umana» (DV 12). L’AT è allora parola di
Dio espressa in parole legate a un determinato tempo, a una lingua, a una cultura presente in quella regione geografica.
Vediamo in breve alcuni dati riguardanti la geografia e la storia dell’AT, la religiosità cananea e il linguaggio dell’AT.
1
Si può accostare, della Pontificia Commissione Biblica, Il popolo
ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001.
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Note di geografia biblica dell’Antico Testamento
«L’avventura storica di ogni popolo dipende sempre dalla
cornice geografica nella quale si svolge. È impossibile comprendere quella di Israele [...] senza conoscere la geografia del Medio
Oriente. Qui è indispensabile avere sottocchio delle carte geografiche per ritrovarvi precisi punti di riferimento»2.
Diamo solo uno sguardo alla «mezzaluna fertile» e alla «terra
di Canaan» (Mazzinghi 9-13; Ndtb 1552-1554).

— La mezzaluna fertile
È così denominata quella fascia di terra del Medio Oriente
antico che può stare all’interno di una «mezzaluna» alle cui due
punte estreme sono situate le zone di maggior fertilità grazie alla
presenza dei fiumi Nilo (Egitto) e Tigri-Eufrate (Mesopotamia).
All’interno di tale mezzaluna, la terra di Canaan occupa una posizione strategicamente importante: è una zona cuscinetto, un
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terreno d’incontro e di scontro tra i grandi imperi che lungo i secoli si sono avvicendati sul trono dei faraoni e tra i due fiumi mesopotamici, come quello degli ittiti, degli assiri, dei babilonesi e
dei persiani ai quali si sostituiscono prima i greci e infine i romani.

— La terra di Canaan
Così chiamata (Es 15,15) dal nome della popolazione locale
ivi residente fin dal III millennio a.C., ha ricevuto, lungo i secoli,
altre denominazioni: Palestina, dalla regione dei filistei; Terra di Israele, dal secondo nome del patriarca Giacobbe (1Sam
13,19); Terra Santa perché in essa si concentra la maggior parte
degli avvenimenti biblici ritenuti salvifici per ebrei (Zc 2,16) e
cristiani (Eb 11,9: «Terra Promessa»).
Secondo l’espressione divenuta usuale nell’AT, la Palestina biblica si estende «da Dan [...] fino a Bersabea» (Gdc 20,1;
1Sam 3,20). La distanza in linea d’aria tra le due città è di 240
km, mentre la larghezza media del territorio dal Mediterraneo al
Giordano è di 65 km e la superficie totale di circa 25.000 chilometri quadrati.
La terra di Canaan era percorribile seguendo prevalentemente
tre strade: la via del mare o dei Filistei che costeggiava il mare
Mediterraneo e metteva in comunicazione Damasco con l’Egitto; la via centrale o dei patriarchi permetteva di attraversare la
regione passando in mezzo alle montagne; la via dei re che collegava Damasco con l’Arabia attraversando la Transgiordania.
Questa striscia di terra conosce, per la sua particolare posizione, configurazione e vicinanza del deserto, solo due stagioni:
quella invernale o delle piogge (novembre-aprile) e quella estiva
o secca (maggio-ottobre). Inoltre, può essere suddivisa in ben
quattro zone climatiche.
La costa, lunga circa 210 km da Gaza a Tiro, ha un clima
tipicamente mediterraneo: caldo e umido in estate, temperato in
inverno. Comprende la Filistea (così detta perché abitata dai filistei dal 1150 a.C. circa), la Shefelah (o «zona bassa»), la pianura
di Sharon, una volta paludosa e poco abitata, e la punta montuosa del Carmelo.
5
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