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O

gni popolo elabora e trasmette una pro
pria epopea: l’Eneide per i Romani, I Nibelunghi per i Germani, I Lusiadi per i
Portoghesi. In tutte una divinità traccia,
accompagna e finalizza il corso della storia. Favori
sce la nascita di un gruppo di fedeli per la gloria e la
ricchezza. Lo plasma, in genere, a propria immagi
ne e somiglianza (Marte, il dio guerriero per eccel
lenza, era il padre mitico di Romolo e Remo, fon
datori di Roma).
Anche Israele ha condensato in un testo lettera
rio le sue origini “storiche”. Un testo frutto di strati
ficazioni successive, riscontrabili dietro a incongruen
ze e contraddizioni. Così quale primo patriarca si in
dica Abramo, ma i suoi discendenti si penseranno e
nomineranno come «figli di Israele» cioè Giacobbe;
il nome stesso del popolo appare oscillare tra Israele
e Giuda, nel tentativo di far confluire in un unico al
veo la storia di due regni o, andando ancor più a ri
troso, di dodici tribù. Già fin dagli inizi la coscienza
di popolo appare il risultato dell’intreccio di più fili,
cercando di costruire e costituire un’unitarietà a po
steriori, cioè con il senno di poi, il senno dell’esilio e
del ritorno. A ragion veduta il poeta contemporaneo
Yehuda Amichai parla degli Ebrei come di «un po
polo geologico con falde / E crolli e strati e lava in
candescente».
È dunque impossibile ricondurre o ridurre a
una sola immagine (o stereotipo) il popolo di Israe
le. Dai singoli libri del Pentateuco si può ricavare
un tratto distintivo: fecondato (Genesi), liberato
(Esodo), santificato (Levitico), computato (Numeri), consacrato (Deuteronomio). Non a caso partici
pi passivi, perché Israele pensa la sua esistenza come
risultato dell’agire di quel dio che l’ha scelto per sé.
Nei cinque ritratti non si ritrova alcunché di epico.
Israele non ha eroi e non è eroico. I raggi della gloria
lo raggiungono solo come riflessi dello splendore del
Signore: il suo braccio lo fa uscire dal grembo mari
no sottraendolo all’assalto dei nemici; la Legge da lui
statuita lo rende invidiabile agli occhi degli altri po
poli. Perciò due caratteristiche lo definiscono: è, da
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una parte, sua «proprietà particolare», bene acquisito
per sempre; dall’altra, «regno di sacerdoti» e «nazione
santa». Si sente diverso dagli altri, tanto da definirsi
quasi sempre am e non goy. Ciò che differenzia Israe
le dalle altre nazioni sta non nell’epica ma nell’etica;
non nell’estensione territoriale ma nell’atteggiamen
to obbedienziale; non in una particolare statualità ma
nella quotidiana santità. Il fatto di essere un popolo
privo degli elementi essenziali per gli altri popoli ha
permesso agli Ebrei di vivere e sopravvivere con una
doppia identità, assimilati ma non assorbiti: perfetta
mente Italiani, Tedeschi, Francesi e comunque sem
pre Ebrei, quasi indifferenti al mutare delle coordina
te geografiche, e quindi culturali e mentali (la cronaca
di questi giorni ci ha fatto scoprire l’esistenza di venti
Ebrei in Myanmar o Birmania, discendenti da Ebrei
iracheni e indiani giunti al seguito dei Britannici).
Una così articolata e peculiare coscienza di popo
lo dovrebbe rendere noi cristiani cauti nell’applicarci
la categoria di «popolo di Dio». Soprattutto durante
e dopo il concilio Vaticano II si è ricorsi alla lapidaria
formula: la chiesa è il popolo di Dio; o, per dirla con
il noto biblista Lucien Cerfaux, si è posta «la teolo
gia del popolo di Dio al punto di avvio della teologia
della chiesa». Se nel Nuovo Testamento un’operazione
simile partiva da una condivisa consapevolezza di far
parte dell’unico popolo di Dio, nel tempo purtrop
po essa ha giustificato la teologia della sostituzione,
imperniata sulla contrapposizione tra vecchio e nuo
vo popolo, dove ciò che è vecchio va messo in sof
fitta se non buttato al macero. L’adozione di un più
obiettivo e corretto filtro ottico cristologico permet
te, invece, di cogliere la specificità nostra (popolo
messianico ed ecclesia ex gentibus) e la irriducibili
tà e l’insuperabilità di Israele, a cui Gesù di Naza
ret comunque appartiene.
Buona lettura, dunque, di questo fascicolo che
dovrebbe aiutare a meglio comprendere e utilizza
re una categoria essenziale del Pentateuco e della
Bibbia intera.
Marco Zappella
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Nel Pentateuco il popolo di Israele inizia a esistere nel libro dell’Esodo.
Nato in Egitto, emerge come personaggio durante il viaggio verso la terra
a lui destinata ed è caratterizzato fortemente dalla relazione con Dio.
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La lunga permanenza al Sinai offre al Signore l’opportunità di articolare
a più livelli le implicazioni del suo rapporto privilegiato con Israele. Nella
vita del popolo devono riflettersi caratteristiche del Dio con cui è entrato
in alleanza e devono essere garantite caratteristiche di umanità tali da
renderlo paradigma di fraternità: la poliedricità è assicurata.
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il caso degli oracoli di Balaam (Numeri).

Ipotesi sulle origini dei regni di Israele e Giuda | di Paolo Merlo31-36
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In realtà, a ben guardare, spesso non è così. I pregiudizi sono inevitabili;
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