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ispetto ai precedenti, questo fascicolo, che
si trova alla fine di un percorso biennale, ha una natura non tematica, ma metodologica: non ci si può accostare ai testi del Pentateuco senza fare chiarezza sulla loro fisionomia e sul tipo di domande da porre ad essi. Se
si guarda al passato, infatti, si notano atteggiamenti non lineari. La tradizione rabbinica, per esempio,
fin dall’inizio ha escluso che nella Torà ci sia un ordine cronologico assoluto, cioè che essa rappresenti la
“storia” di Israele; d’altro canto, il mondo di lingua
ebraica ha utilizzato la cronologia biblica per fissare
la data della creazione (6 ottobre 3761 a.C.) a partire dalla quale computare il susseguirsi degli anni
(per cui adesso siamo nel 5782). Parimenti, il cristianesimo antico ha adottato Israele come antecedente in grado di dargli profondità storica e quindi superiorità culturale e religiosa rispetto al mondo
ellenico; inoltre ha sovrapposto la storia sacra (cioè
della chiesa) alla storia del mondo, dirigendola. Così
però ha prestato il fianco alla critica di quanti, in seguito, hanno fatto coincidere ogni verità con la sua
verificabilità scientifica. In un campo e nell’altro si
è corsi ai ripari o esaltando la dimensione letteraria
dei testi (forse non per caso i maggiori critici letterari del Novecento provengono da famiglie ebraiche, da Erich Auerbach a Harold Bloom) o andando alla ricerca di testimonianze della loro plausibilità se non storicità (basti ricordare Martin Noth o
Roland de Vaux). Gli uni e gli altri, comunque, devono schermarsi dalla fattura lanciata con l’incantesimo «ideologia», che rende vaporosa ogni ricostruzione storica.
Un simile sfondo giustifica un’apparente bizzarria del presente fascicolo: si concentra sulla storia e
il suo senso nel Pentateuco, quando tuttavia il primo termine non fa capolino nel corpo scritturistico
in ebraico né l’Israele biblico ha sviluppato una riflessione storiografica paragonabile a quella di altre
culture coeve o successive. Il confronto per esempio con i Greci è istruttivo. Per loro, Clio, la divinità preposta alla storia, appartiene al gruppo delle
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Muse ed è figlia di Zeus e di Mnemosine. Nella sua
carta di identità si ritrovano i tratti distintivi della
concezione che gli Elleni avevano dell’attività storiografica. Essa è un prodotto estetico al pari della
tragedia e del poema epico, dell’arte del flauto e del
canto (le altre Muse). A motivo della madre, i singoli
scrittori invocano spesso Clio perché li aiuti a ricordare con esattezza il passato e a farlo scrivendo; perciò abitualmente la si raffigura mentre scrive su una
lastra per conservare la memoria di quanto accaduto.
Il suo nome significa Colei che rende celebri, incliti:
le imprese dei grandi personaggi costituiscono l’oggetto del suo interesse e dei suoi devoti. Infine, etimologicamente historìa in greco ha che vedere con
la conoscenza tramite la ricerca. Diversa appare la
prospettiva biblica, benché contagiata dal pensiero
vicino orientale e greco. Non si hanno singole soggettività che producono opere “storiche”. Esse hanno al centro la vicenda di un popolo, di cui si esaltano debolezze e sconfitte. Un unico eroe si staglia
all’orizzonte: Yhwh che guida il corso degli eventi
prendendosi cura di Israele. La loro memoria si forgia non solo nell’atto scrittorio, ma anche e soprattutto in quello cultuale, celebrativo. Il termine biblico per «storia», toledòt, ha a che vedere con il generare, con la generatività: storia è concepimento e
parto. Si può allora dire che prevale una concezione
performativa della Storia intesa come trasmissione
del testimone e delle testimonianze. La storicità si
sposta dal piano oggettivo dei fatti (del resto inesistenti in natura) a quello soggettivo del lettore e del
suo atto di lettura. A ciò si accompagna il carattere
performativo della parola e della Scrittura: narrando e leggendo accade quel che si narra e si legge. Parimenti si può dire che il compito di narrare spetta
a chi sperimenta la salvezza dalla storia che narra.
Insomma, quella “storia” si dirige nel senso del
suo lettore e il lettore trova il suo senso in essa. A noi
il compito di comprendere l’una e di cogliere l’altro.
Buona lettura.
Marco Zappella
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Fascicolo 6 (2021): Storia e senso della storia

«Eventi e parole». Il Pentateuco tra mito, leggenda e storiografia
di Annalisa Guida4-9
Che tipo di storia racconta il Pentateuco? I generi letterari che lo costituiscono sono esclusivi? Si può identificare un tratto specifico delle narrazioni
storiche contenute nella Bibbia? Il confronto con le letterature antiche permette di rinvenire molti più punti di contatto con il testo biblico di quanto
comunemente si creda, sebbene esso conservi delle importanti specificità.

Israele alla luce della fede: il Pentateuco come teologia della storia
di Luca Mazzinghi10-14
Le narrazioni contenute nel Pentateuco si presentano come storia; in realtà
si tratta di una storia letta e reinterpretata alla luce della fede in Yhwh,
il Signore Dio di Israele. Cercheremo di comprenderlo alla luce di due
temi: l’elezione di Israele e il suo rapporto ambivalente con Dio.

Recendi approcci alla storia d’Israele | di Paolo Merlo 

15-20

Negli ultimi cinquant’anni la storiografia d’Israele ha conosciuto grandi
cambiamenti. Questi cambiamenti derivano sì da una rinnovata comprensione del valore storiografico della Bibbia, ma anche da una generale
tendenza a rivedere la datazione dei testi biblici e dalle nuove acquisizioni
archeologiche che hanno scardinato antiche sicurezze.

Tra storia e racconto: l’uscita dall’Egitto e il passaggio del mare
di Luciano Zappella21-25
Nella sua essenza la storia è la narrazione del passato che si realizza
attraverso l’arte del racconto. Ciò vale anche per la storiografia biblica,
che mette insieme la storia, la narrazione, la teologia. Il racconto della
traversata del mare in Es 14 è un resoconto storico o una narrazione
di finzione?

Intervento e astensione. Bipolarismo nelle immagini di Dio nel Pentateuco
di Santi Grasso26-30
Se una certa interpretazione religiosa ha presentato il Dio del Pentateuco
come colui che agisce visibilmente e con braccio potente nella storia,
tra le pieghe della narrazione si può scoprire un altro profilo di Dio, il
quale rende la storia l’ambito della libertà e della responsabilità umana.

Quando i personaggi diventano poeti: cantare la storia e l’agire di Dio
di Laura Invernizzi31-35
Nella prosa biblica talora la successione degli eventi viene sospesa da
poemi lirici, posti sulle labbra di alcuni personaggi. Tali composizioni,
attraverso i procedimenti propri della poesia, contribuiscono a far emergere la dimensione teologica del racconto esaltando la sovranità di Dio
sulla storia.

Il tempo e la storia: l’interpretazione ebraica | di Furio Biagini36-39
Per il giudaismo la storia non è un’oggettiva registrazione di eventi passati
suscettibili di interesse e di ricerca. La Torà fornisce tutto il bagaglio necessario per la comprensione del passato e della realtà contemporanea.
Il tempo storico per l’ebraismo è indipendente da un criterio cronologico
per diventare continuità e attualità.

Bibbia e letteratura | di Luciano Zappella40-44
A un rabbi, il cui nonno era stato discepolo del Baal-Shem, fu chiesto di
raccontare una storia. Egli allora disse: «Una storia va raccontata in modo
che sia essa stessa un aiuto. E raccontò: “Mio nonno era storpio. Una
volta gli chiesero di raccontare una storia del suo maestro Allora raccontò
come il santo Baal-Shem solesse saltellare e danzare mentre pregava.
Mio nonno si alzò e raccontò, e il racconto lo trasportò tanto che ebbe
bisogno di mostrare saltellando e danzando come facesse il mestro. Da
quel momento guarì. Così vanno raccontate le storie”».

Il Pentateuco nella scuola: senso o non senso della storia | di Marco Tibaldi45-48
La storia degli uomini fino all’inizio della modernità era interpretata all’ombra
della Provvidenza divina. Negli ultimi tre secoli l’orizzonte religioso si è
secolarizzato e le grandi visioni ideologiche sono state messe in discussione. La domanda però rimane, come l’arte nelle sue molteplici forme
attesta. La Bibbia, riletta nel nostro contesto, offre ancora importanti punti
di luce che possono aiutare anche i più giovani a non smarrire la strada
e a trovare un senso ultimo persino all’interno di un mondo globalizzato.

La più bella storia mai dipinta: le Storie della Vera Croce di Piero della Francesca
di Marcello Panzanini59-60
In pochi metri quadrati sono fissati fotogrammi di una storia incredibile
che racconta di un amore profondo e sconfinato. Un amore senza tempo.

