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Nota editoriale: 

Per la cronologia si usano le abbreviazioni a.e.v. = ante era volgare  

ed e.v. = era volgare

Nella traslitterazione delle parole ebraiche abbiamo cercato di rendere  

in modo chiaro la pronuncia corretta. Per le lettere che presentano  

ambiguità ci siamo, di regola, attenuti a questo schema: 

la “ כ ” con “kh” e la “ ּכ ” con “k”; la “ ח ” con “ch”; la “ ׂש ” e la “ ס 

”

  

con “s”; la “ ק ” con “q”; la “ צ ” con “tz”, la “ ז ”con “z”; la “ ט ” e la “ ּת 

”

  

con “t”; la “ ת ” con “th”; la “ י ” con “j”; la “ ש ” con “sh”, la “ ה ” con “h”  

se all’inizio o in mezzo alla parola (non viene trascritta quando è in fine  

di parola e quindi muta). Gli accenti sono stati generalmente indicati  

nel testo: per la maggior parte, le parole ebraiche sono tronche.
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Introduzione

La storia ebraica si sviluppa attraverso quattromila anni vissuti a tutte 

le latitudini e le longitudini, 

L’ebraismo viene spesso definito come religione, ma in realtà è un siste-

ma di vita, di cultura, di civiltà, è “popolo unito da storia e ideali comuni”.

Uno dei paradossi dell’esistenza ebraica è quello per cui chi è ebreo 

continua a rimanere tale anche se non ha fede o se non osserva nessuno dei 

precetti della legge ebraica. 

In realtà l’ebraismo è un fenomeno composito in cui tutti gli aspetti – la 

vita spirituale e contemplativa, ma ancor più la vita sociale, economica, po-

litica, sia del singolo che della collettività – rientrano nella sfera di interessi 

della Halakhà (da Halàkh, andare, camminare), l’insieme delle norme che 

regolano ogni comportamento. Storia, cultura, comportamenti, idee sono 

dunque tra loro connessi e saremo quindi costretti, in questa esposizione, a 

fare alcune semplificazioni per dare un quadro chiaro dell’ebraismo.

Il tentativo caratteristico della cultura ebraica di cercare un’idea centrale 

e unificante nell’ebraismo è sempre stato forte. Citiamo qui due opinioni: 

la prima di Hillel il Vecchio, citata nel Talmùd (Shabbath 31a): «Un gentile 

andò da Shammài e gli disse: “Sono pronto a convertirmi, ma a condizione 

che tu mi insegni tutta la Torà stando su un piede solo”. Shammài lo respin-

se con il regolo del muratore che aveva in mano. Si presentò allora a Hillel 

e questi lo convertì. Gli disse: “Non fare al prossimo ciò che non vorresti 

fosse fatto a te – questa è tutta la Torà, il resto è commento – va’ e studia”».

Rabbì Akivà, morto sotto le torture dei romani, diceva invece che il 

principio fondamentale della Torà è «Amerai per il tuo prossimo ciò che 

desideri per te stesso» (Levitico 19,19). La differenza tra i due Maestri sta 

nell’ordine in cui bisogna operare, ma non nell’obiettivo finale. Secondo 

Hillel bisogna intanto astenersi dal fare del male, mentre secondo Rabbì 
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Akivà, l’obiettivo è quello di fare del bene e a quello bisogna dare la cen-

tralità. 

Il Salmo sembra dare ragione a Hillel: «Allontanati dal male e fai il 

bene, cerca la pace e inseguila (Salmi 34,16)». 

Quindi, come Hillel il Vecchio, al lettore interessato ad approfondire 

l’argomento anche noi diciamo: “per il resto, va’ e studia”.

La preghiera dello shabbàth. Nella religione ebraica il giorno del sabato ha un’importanza fondamentale.





La storia
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PECULIARITÀ DELLA STORIA EBRAICA
La storia ebraica si sviluppa lungo un arco di quasi quattromila anni, nel 

corso dei quali ogni generazione ha mantenuto forti legami con le prece-

denti, affermando così la sostanziale continuità tra storia antica, medievale 

e moderna che, dopo circa duemila anni di esilio, ha visto la rinascita dello 

Stato d’Israele. Per più di venti secoli, e in molta parte ancora oggi, il 

popolo d’Israele ha vissuto tra gli altri popoli, nella diaspora, parola greca 

che indica “dispersione”. 

Un grande impulso alla dispersione venne dalla distruzione del Secon-

do Tempio di Gerusalemme per opera dell’imperatore romano Tito nel 70 

dell’era volgare e ancor più dalle vicende legate alla rivolta antiromana di Bar 

Kokhbà, terminata nel 138. Una parte degli ebrei fu deportata, ma un’altra 

parte continuò a risiedere in Palestina, in particolare in Galilea, mantenendo 

vivo il legame con la terra d’Israele durante i secoli della dispersione. 

Disegnare la storia ebraica dopo la distruzione del Secondo Tempio signi-

fica seguire le tracce del popolo ebraico in molti Paesi, coglierne i rapporti 

sia con le culture tra le quali ha vissuto che tra i diversi gruppi ebraici. Co-

stretti all’esilio, seppur lontani dalla propria terra, gli ebrei vollero continuare 

a considerarsi popolo, e a mantenere intatta la propria identità collettiva. 

L’esistenza ancor oggi di una diaspora, anche dopo la fondazione dello Stato 

d’Israele, rappresenta una delle caratteristiche della storia ebraica.

STORIA ANTICA
La storia ebraica ha inizio nel XVIII secolo a.e.v., quando il patriarca A-

bramo abbandonò Ur per trasferirsi nella Terra promessa, la terra di Canaan. 

Abramo è “ha‘ivrì”, l’ebreo: cioè “l’uomo che attraversò” il fiume Eufrate, 

ma anche, in quanto primo e unico monoteista, l’uomo che stava dall’altra 

parte (‘ever in ebraico), 

Abramo e Sara generarono Isacco il quale, assieme alla sua sposa Rebecca 

ebbe Esaù e Giacobbe, che fu anche chiamato Israele, “l’uomo che lottò 

Nella pagina a fronte, la carta mostra le peregrinazioni degli ebrei fino a giungere nella terra di Canaan.

Nelle pagine precedenti, Giovanni Benedetto Castiglione, Abramo sulla via di Canaan,  

olio su tela, 1655 circa, Musei di Strada Nuova, Genova.
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con Dio”. Quest’ultimo sposò Lea e Rachele ed ebbe dodici figli, i più im-

portanti dei quali furono Jehudà (Giuda), da cui discenderà il re Davide, 

e Josef (Giuseppe), che salvò la famiglia dalla carestia che aveva colpito 

Canaan chiamandola presso di sé in Egitto, dove, alla corte del Faraone, 

era divenuto viceré.

Un nuovo Faraone ridusse gli ebrei in schiavitù. Dopo che gli egiziani 

furono colpiti dalle “dieci piaghe”, gli ebrei lasciarono l’Egitto guidati da 

Mosè. Per diventare veramente popolo gli ebrei liberati dalla schiavitù do-

vevano però avere una legge e una terra: la Torà (legge, insegnamento) e i 

dieci comandamenti furono promulgati sul Monte Sinai e la Terra promessa 

fu raggiunta dopo aver vagato per quarant’anni nel deserto.

Giosuè, succeduto a Mosè, conquistò la Terra promessa e la divise tra le 

dodici tribù del suo popolo. I Giudici, capi carismatici ai quali il popolo si 

rivolgeva per essere guidato nelle guerre contro le popolazioni confinanti, 

succedettero a Giosuè. 
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Seguì il periodo dei Re: a Saul succedettero Davide e Salomone. Sotto 

la loro guida il regno si espanse, fu edificato il Tempio di Gerusalemme e 

vi fu un lungo periodo di pace. 

Dopo la morte di Salomone, il territorio si divise tra Regno di Giuda, 

governato da un re discendente dalla Casa di Davide e con capitale Geru-

salemme, e Regno di Efraim o d’Israele, con capitale Samaria. 

Nel 722 a.e.v., le dieci tribù che facevano parte del Regno di Israele 

vennero sconfitte e deportate dagli Assiri, e se ne persero le tracce. Le tribù 

di Giuda e Beniamino, che formavano il Regno di Giuda, conservarono la 

propria autonomia fino al 586 a.e.v. In quell’anno il re Nabucodonosor di-

strusse il Tempio e deportò l’élite culturale e sociale del popolo ebraico in 

Babilonia, dove si sarebbe sviluppata la sua tradizione orale e consolidato 

l’istituto della sinagoga.

Quando Ciro, re di Persia, conquistò Babilonia (516 a.e.v.), consentì 

agli ebrei deportati di tornare a Gerusalemme per ricostruirvi il Tempio. 

Sotto la guida di Ezrà furono fatte importanti riforme per lo sviluppo della 

Legge e dei rapporti all’interno della società. Vi furono anche tentativi di 

genocidio degli ebrei all’interno dell’impero persiano: Mardocheo ed Ester 

salvarono il popolo da una fine sicura e stabilirono un giorno di festa, cui 

fu dato il nome di Purìm (sorti) in quanto la sorte si trasformò da negativa 

in positiva.

Nel 332 a.e.v. Alessandro Magno conquistò l’impero persiano e la Giu-

dea: alla sua morte, gli ebrei caddero prima sotto il dominio egiziano dei 

Tolomei e poi sotto quello siriaco dei Seleucidi, nel 198 a.e.v. col re seleu-

cide Antioco III. Antioco IV Epifane, suo successore, avviò una politica di 

ellenizzazione in tutti i propri domini, saccheggiò il Tempio e lo dedicò 

a Zeus. Gli Asmonei (o Maccabei) guidarono la rivolta contro Antioco IV 

e riconsacrarono il Tempio (167 a.e.v.), stabilirono la festa di Chanukkà 

per l’inaugurazione e la riconsacrazione del Tempio, dando così inizio a un 

periodo di indipendenza.

Il giudizio di Salomone, miniatura, XVII secolo, Isfahan, Iran. L’opera è attribuita al persiano 

Shaykh Abbasi. Il terzo re di Israele è considerato un profeta anche dai musulmani.
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Nel 63 a.e.v. Pompeo Magno, alla guida dell’esercito romano, pose fine 

all’indipendenza ebraica. Alcuni discendenti dei Maccabei furono deportati 

a Roma e rinchiusi nel carcere Mamertino. Le lotte per la conquista della 

Giudea si fecero sempre più aspre, tanto che Roma mandò i suoi eserciti a 

ripristinare l’ordine. Le legioni romane, sotto la guida di Vespasiano pri-

ma e di Tito poi, conquistarono la Giudea e Gerusalemme, distrussero il 

Tempio e deportarono gli ebrei, dando inizio alla lunga diaspora ebraica. 

SUPREMAZIA DELL’ORIENTE
Sappiamo poco della vita delle comunità ebraiche nella diaspora durante 

i secoli dell’alto Medioevo. 

In Oriente, il centro principale continuò a essere Babilonia, dove gli 

ebrei erano rimasti fin dal VI secolo a.e.v. La nazione ebraica veniva gui-

data da due figure diverse: il Resh Galutà, il capo della Diaspora, discen-

dente della famiglia di David, e il capo dell’Accademia talmudica. Nella 

seconda metà del II secolo dell’e.v., le Accademie babilonesi affiancarono 

quelle palestinesi: nei tre secoli successivi (III-V) furono elaborati il Tal-

mùd di Gerusalemme e quello di Babilonia, cioè l’insieme delle tradizioni 

rabbiniche, redatti rispettivamente nel IV e nel VI secolo. 

YAVNÈ E I SUOI SAGGI
Rabbì Jochanàn Ben Zakkài,  

uscito fortunosamente da 

Gerusalemme durante l’assedio, 

chiese e ottenne dai romani 

il permesso di fondare nella 

città di Yavnè una scuola per la 

formazione di maestri: questa scelta 

lungimirante consentì alla cultura 

ebraica di mantenersi viva nei 

secoli. Infatti la continuazione della 

tradizione ebraica fu determinata 

dalla scelta di rinunciare a “salvare” 

il Tempio e pensare piuttosto a 

come sviluppare la cultura ebraica, 

iniziata con l’accettazione della legge 

e proseguita con il suo sviluppo al 

mutare delle condizioni sociali e 

culturali in cui gli ebrei si sarebbero 

potuti trovare nel corso della storia.

Francesco Hayez, La distruzione del Tempio di Gerusalemme, olio su tela, 1867, 

Accademia di Belle Arti, Venezia.
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L’insegnamento del Talmùd arrivò in Occidente intorno all’VIII seco-

lo, con l’inizio dell’era dell’emancipazione in Italia meridionale di dotti 

babilonesi. Ai Tannaiti, i Maestri della Mishnà, seguirono gli Amorei, i 

Maestri del Talmùd, e i Savorei, i Maestri che fissano il testo del Talmùd. Ai 

Gheonìm – i capi delle accademie dell’VIII-XI secolo – toccò il difficile 

compito di difendere l’ebraismo dagli attacchi interni ed esterni: quelli 

interni erano portati dai Karaiti, una setta che dava valore solo al testo 

(Mikrà) della Torà e negava l’importanza della tradizione orale; quelli 
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esterni erano dovuti all’Islam che intanto aveva occupato Babilonia. Sotto 

il dominio musulmano, dopo un primo periodo molto difficile, gli ebrei 

furono lasciati liberi di professare la loro religione, purché pagassero una 

tassa annuale. Questa tassa sostituiva il servizio militare, garantiva loro 

protezione ma ne sanciva l’inferiorità nei confronti dei musulmani.

Il trionfo di Tito e la processione con gli arredi sacri depredati dal Tempio di Gerusalemme.  

I secolo e.v., fregio dall’Arco di Tito, Roma.
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EBREI IN OCCIDENTE

In Occidente, gli ebrei si stanziarono principalmente nell’area mediter-

ranea: in Italia meridionale, in Spagna, sulle coste nordafricane, soggette dal 

VII secolo in poi all’espansione islamica. Importanti insediamenti ebraici 

ci furono in Puglia e in Sicilia, ma anche in Calabria (dove fu stampata la 

prima Bibbia in ebraico nel 1475). 

Nel IX secolo gli ebrei iniziarono a spostarsi dall’Italia meridionale verso 

il Nord: da questi spostamenti trarrebbero origine le comunità renane, culla 

della cultura ashkenazita (da Ashkenaz, il nome ebraico per Germania). Fa-

miglie di dotti rabbini (i Kalonimos) si spostarono da Lucca verso la Renania 

e lì fondarono importanti scuole talmudiche a Worms e Magonza. Anche la 

Provenza subì l’influenza dei dotti italiani, dando luogo alla formazione di 

importanti accademie e alla creazione di Maestri, il più famoso tra i quali, 

Rashi di Troyez, compose un commento a tutta la Bibbia e al Talm•d. 

L’Italia ebbe un ruolo fondamentale tra le comunità della diaspora: nella 

penisola fu elaborato il modello della Comunità, come forma organizzativa 

autonoma, che verrà poi imitata in tutti i Paesi in cui si insediarono gli ebrei.

Prima della trasformazione del cristianesimo in religione dell’Impero 

Romano, agli ebrei era concessa una certa libertà e si verificarono anche 

importanti casi di adesione all’ebraismo. Con l’avvento del cristianesimo, 

la politica della Chiesa tesa a convertire chi non era cristiano colpì in parti-

colare gli ebrei e determinò violenze e conversioni forzate. Mentre nei Paesi 

islamici gli ebrei, a condizione che pagassero il loro obolo, venivano tolle-

rati, nell’Occidente cristiano, salvo rare eccezioni (la Sicilia di Federico II 

di Svevia), gli ebrei furono perseguitati, discriminati, privati dello statuto 

giuridico di cittadini. Gli ebrei rimasero estranei nella società cristiana e 

furono sottoposti anche a legislazioni particolari – in Francia e in Germania 

furono considerati stranieri a tutti gli effetti – fino ad essere espulsi (nel 

1290 dall’Inghilterra e nel 1394 dalla Francia, esclusa la Provenza). 

Cacciati da un Paese all’altro e costretti a trovare sempre nuovi rifugi, 

gli ebrei dovettero abbandonare tutte le professioni che avevano praticato 

in passato (l’agricoltura e la pastorizia, che richiedevano la necessità di es-

sere stanziali), e l’artigianato. Agli ebrei non restavano che il commercio, 

la medicina e il prestito a interesse. Quest’ultimo, al limite della liceità 
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secondo la legge ebraica – a meno che il prestito non venisse inteso come 

una sorta di partecipazione all’impresa – fu in pratica imposto dalla società 

cristiana agli ebrei, salvo poi accusarli di essere usurai, accusa che giustificò 

molte persecuzioni e vessazioni. 

Nell’Europa del Trecento la presenza ebraica è caratterizzata quindi dal-

la mobilità e dagli spostamenti continui: la vita degli ebrei nella diaspora, 

privi di uno stato giuridico, divenne sempre più precaria e li costrinse a 

migrazioni continue nella speranza di trovare lidi più accoglienti. 

Banchieri ebrei, miniatura dalle Cantiche di Santa Maria, realizzate sotto il regno di Alfonso X 

di Castiglia (Alfonso il Saggio), metà del XII secolo. Biblioteca dell’Escorial, Madrid.
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LE GIUDECCHE  

E I GHETTI

Mentre nel Meridione d’Italia gli 

ebrei si erano organizzati in piena 

libertà per condurre la vita in 

quartieri specifici (le cosiddette 

Giudecche presenti in molte 

città), nel resto della penisola gli 

ebrei furono rinchiusi nei ghetti. 

L’istituzione del ghetto aveva lo 

scopo di imporre una separazione 

totale degli ebrei dal mondo 

circostante. Anche se dei precedenti 

al fenomeno possiamo trovarli in 

Germania e in Spagna, prima della 

Cacciata del 1492, è in Italia che il 

fenomeno viene istituzionalizzato 

e legalizzato: concentrati in un 

quartiere o in una strada, gli ebrei 

dovevano passare la notte all’interno 

di un recinto sorvegliati da guardie. 

Nel rendere la vita impossibile agli 

ebrei, la Chiesa della Controriforma 

si proponeva di sviluppare sempre 

più la sua attività di conversione al 

cristianesimo: convertirsi significava 

uscire dal ghetto e tornare ad essere 

liberi di circolare. 

I due ghetti più famosi furono 

quello istituito a Venezia nel 1516 

e successivamente quello istituito a 

Roma da Paolo IV nel 1555. ghetto è 

un termine che deriva probabilmente 

da “getto”, fonderia, che designava 

il luogo in cui fu stabilito il ghetto 

veneziano (gli abitanti non ebrei del 

luogo furono costretti ad emigrare 

per lasciare il posto agli ebrei). A 

quel tempo il ghetto si trovava nella 

periferia di Venezia (l’ingresso delle 

navi avveniva da San Marco). 

Gli ebrei non potevano essere padroni 

delle case in cui abitavano e dovevano 

pagare un affitto. Se uscivano dal 

ghetto per qualsiasi motivo dovevano 

portare un segno affinché potessero 

essere riconoscibili ed evitare che i 

cristiani potessero fare comunanza 

con loro. 

Con l’istituzione del ghetto tutti 

gli ebrei che vivevano nello Stato 

Pontificio (circa 50 insediamenti) 

furono confinati nelle città di Roma, 

Ancona e Avignone. 

Il ghetto di Venezia fu aperto da 

Napoleone nel 1797, gli ebrei di 

Roma dovettero attendere il 1870, 

dopo la breccia di Porta Pia.

Telemaco Signorini, Il ghetto di Firenze, 
olio su tela, 1882, Galleria nazionale d’arte 

moderna e contemporanea, Roma.




