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Perché un repertorio sulla storia
degli ebrei?

Dal sapere esperto al sapere insegnato
• Repertori ed esempi di trasposizioni didattiche della storiografia
esperta: un aiuto per la selezione, la mediazione e la linearizzazione
dei contenuti storici nella progettazione disciplinare del docente
• Alcune chiavi di lettura derivanti da interpretazioni storiografiche
relative alla storia generale degli Ebrei
• Alcuni spunti didattici in prospettiva transcalare
• Connessione tra didattica ed epistemologia

La scelta del tema: la storia [generale] degli
Ebrei
UNA STORIA DI RELAZIONI (tempo – spazio – tematizzazioni – scale)
• È un popolo che, nella sua dimensione a-territoriale, nel corso dei
secoli si trova più volte ad attraversare la storia di altri popoli
consentendo aperture su momenti – chiave della storia mondiale.
• È un popolo in movimento: le vicende degli Ebrei dall’epoca antica a
quella contemporanea si prestano per leggere la storia degli uomini
come una storia di mobilità di diversa tipologia e creare connessioni
con il presente.

Michael Brenner (2009). Breve storia degli
ebrei. Roma : Donzelli.
Raccontare la storia degli ebrei non è semplice, perché quasi ovunque
nel mondo non solo si sa qualcosa degli ebrei, ma spesso se ne ha
un’opinione ben definita. Per un gruppo che non ha mai rappresentato
più dell’1% della popolazione mondiale ciò può essere considerato un
onore. Ma per lo storico è difficile mantenere il giusto distacco se si
parla degli ebrei come del popolo di Dio o come del popolo deicida,
quando si evoca l’intelletto ebraico o si attacca l’ebraismo finanziario
internazionale, quando Israele è considerato il baluardo della civiltà
all’interno della barbarie o condannato invece quale regime brutale in
mezzo a un mondo di pace e serenità. (…)
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Le origini di Israele sono oggetto di una vivace
controversia tra archeologi, storici, studiosi delle
religioni e… politici. Come per ogni popolo antico
esse sono, in ogni caso, difficili da individuare.
Quel che sappiamo, lo dobbiamo a una fonte
letteraria unica, la Bibbia, più in particolare al
Libro
della
Genesi,
composto
molto
probabilmente tra l’VIII e il VI secolo prima della
nostra era, all’epoca degli ultimi re di Giudea. Vale
a dire molto tempo dopo gli eventi riportati,
quando i ≪figli di Israele≫, al termine di
peripezie assai confuse, finiscono per stabilirsi in
Palestina e si dotano di istituzioni politiche
centralizzate cosi come di… un mito sulle origini,
una ≪biografia≫ comune.

Terra di Canaan

La storiografia
• Incertezze sulla storia dal secondo millennio prima dell’era volgare al
XIII secolo prima dell’era volgare: Abramo che arriva da Ur in
Cananea, l’età dei patriarchi (Abramo, Isacco e Giacobbe), le origini
delle 12 tribù, i cinque secoli in Egitto, i 40 anni nel deserto, il
passaggio del Mar Rosso, la conquista militare di Canaan da parte di
Giosuè, i potenti regni di David e di Salomone…
• Secondo gli storici le vicende della Genesi e dell’Esodo
sottointendono significati identitari e simbolici più che veri eventi
storici.

Il popolo di Canaan
• Un insieme di tribù nomadi e seminomadi di differenti origini nel XIII
secolo a.C. convergono per motivi vari nella terra di Canaan dove si
insediano: autoctoni stabilitisi dalla Transgiordania, leviti (la tribù di
Mosè) usciti dall’Egitto durante il regno di Ramsese II ed ex schiavi
degli egizi (l’Egitto aveva esteso il suo dominio fino al mare per
cercare ponti commerciali con i Fenici e il mar Egeo fin dai tempi di
Amenofi I [XVI –XV sec. a.C.]), ex profughi fuggiti dalla Mesopotamia
dopo la conquista assira.
• I popoli del mare? I Filistei si stabiliscono in Cananea nel XII-XI sec.
a.C. dopo essere stati respinti dall’Egitto da Ramsese III.

Un lungo processo verso l’identità
All’infuori dei tradizionalisti, nessuno oggi pensa che la presenza degli
israeliti a Canaan risulti da una conquista militare improvvisa attuata da un
gruppo omogeneo di tribú israelite provenienti dall’est, portatrici di
un’identità etnica e religiosa già costituita e decise a soppiantare gli
abitanti del paese destinati a essere dominati da loro. Sembra piú saggio
pensare, dicono i migliori specialisti, che la presenza israelita sia stata il
compimento di un lungo processo di gestazione sociale, politica e religiosa,
sviluppatosi, almeno in parte, anche a Canaan, che ha comportato la fusione
di elementi «allogeni» cananei e di elementi «stranieri» provenienti da
altrove, che hanno finito per prendere coscienza della loro identità comune,
in quanto «nuovo» popolo […]. Un popolo composto da elementi di origini
disparate, che, come tutti riconoscono, impiegherà molto tempo prima di
forgiarsi un’identità «israelita» «comune» e di accettare di farsi guidare dai
suoi giudici e dai suoi profeti sulla via tracciata da Mosè e da Giosuè.

Alcune chiavi di lettura

Le chiavi di lettura: la diaspora e l’esilio (il
popolo in movimento)
Anno

Evento

609 a.C.

Morte di Giosia

609–
598 a.C.

Regno di Ioiakim (successore di Ioacaz, che sostituì Giosia ma regnò solo 3 mesi)

598/7 a. Regno di Ioiachin (regnò 3 mesi). Assedio di Gerusalemme (597 a.C.).
C.
Prima deportazione, 16 marzo 597 a.C.
597 a.C.

Sedecia fatto re di Giuda da Nabucodonosor II di Babilonia

594 a.C.

Cospirazione anti-babilonese

588 a.C.

Assedio di Gerusalemme (587 a.C.).
Seconda deportazione luglio/agosto 587 a.C.

583 a.C.

Gedaliah nominato dai babilonesi quale governatore della Provincia di Yehud, assassinato.
Molti ebrei scappano in Egitto, probabile deportazione a Babilonia

562 a.C.

Rilascio di Ioiachin dopo 37 anni di prigionia babilonese.[2] Rimane a Babilonia

538 a.C.

I Persiani conquistano Babilonia (ottobre)

538 a.C.

Il "Decreto di Ciro" permette agli ebrei di ritornare a Gerusalemme

520–
515 a.C.

Ritorno di molti ebrei a Yehud sotto Zorobabele e Giosuè il Sommo Sacerdote.
Fondazione del Secondo Tempio
Rainer Albertz, Israele in esilio. Storia e letteratura nel VI secolo a.C

La Torah
• Secondo la maggioranza degli storici la Torah viene scritta da autori
diversi durante l’esilio in Babilonia
• La Torah è il libro sacro degli ebrei, contiene la visione filosofico –
religiosa dell’ebraismo alternata a precetti, leggi, norme. È scritto in
forma narrativa.
• Secondo la tradizione è stata scritta da Mosè (quindi è retrodatata,
ammettendo che Mosè abbia condotto i Leviti in Cananea nel XIII
secolo) che ha ricevuto da Dio l’ordine «scrivi questi miei
insegnamenti»
• La lettura della Torah è al centro della ritualità ebraica

Le chiavi di lettura: la diaspora (il popolo
senza terra) e l’esilio
La diaspora ebraica inizia con la conquista assira e continua su una scala
molto più grande con la conquista babilonese, in cui la Tribù di Giuda viene
esiliata a Babilonia insieme al re detronizzato di Giuda, Gioacchino, nel VI
secolo a.C., portato in cattività nel 597. L'esilio continua anche dopo la
distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 586. La diaspora è datata
generalmente 70 d.C., dopo la I rivolta contro i Romani. Molti più ebrei
emigrarono a Babilonia nel 135 d.C., dopo la II rivolta di Bar Kokhba e nei
secoli successivi.
Una parte della storiografia ebraica considera tale periodo l’inizio della
grande diaspora, che si conclude intorno all’VIII sec. d.C. con leggi restrittive
nei confronti della mobilità imposte dagli Ottomani.
(Mordechai Vermebrand & Betzalel S. Ruth - The People of Israel - the history of 4000 years - from the
days of the Forefathers to the Peace Treaty, 1981, pg. 95)

1975

Il popolo in movimento
Nella visione di Potok, la diaspora del
popolo ebraico non attraversa solo popoli e
terre, ma anche differenti concezioni del
mondo, del divino e della società, in un
continuo confronto destinato a incidere
sulle identità degli uni e degli altri. Una
storia fatta di RELAZIONI e VAGABONDAGGI.

Un percorso nella storia
La diaspora porta la maggior parte degli ebrei di nuovo nelle terre di
Babilonia. Qui, sul lungo periodo, incrociano le loro vicende con:
a) Impero bizantino (VI – VII sec.): antigiudaismo cristiano
b) Impero ottomano/islamico (dal 638)
Lo storico Mark R. Cohen scrive che conclusioni circa la vita
ebraica sotto il dominio islamico, può essere appurata solo
attraverso un approccio comparativo. Agli ebrei sotto dominio
islamico fu inflitta meno violenza fisica rispetto a quella provata
sotto il dominio cristiano occidentale. Cohen crede che una
ragione di ciò sia stata che l'Islam, a differenza del Cristianesimo,
non necessitava di formarsi un'identità separata dall'Ebraismo.
Afferma inoltre che gli ebrei erano una minaccia meno forte per i
musulmani che non per i cristiani, durante il Medioevo.Casi
isolati di persecuzione in verità accaddero, ma questo non
cambia il fatto che gli ebrei siano stati trattati in maniera
adeguata.Cohen nota anche che molti hanno usato il mito degli
ebrei maltrattati dai domini musulmani per supportare le proprie
posizioni politiche in risposta alla propaganda.

In Europa
Spagna: dall’età d’oro alla Reconquista
(Decreto dell’Alhambra, 1492)
Italia: i rapporti con la chiesa di Roma (la
persecuzione e la deportazione dal XIII
sec.)
Polonia: un porto sicuro dal XIV al XVII
sec.
Ghetti

Altre chiavi di lettura
• Il popolo del Libro: la distruzione del I tempio – regno di Giuda
(definitiva conquista babilonese 586 a.C.), la profanazione del II
tempio (ellenizzazione della Giudea – 167 a.C. – Antioco IV) dello
stato (i romani approfittarono delle guerre interne per assimilare la
Giudea) fino alla distruzione del II tempio e alla diaspora, portarono
ad elaborare una strategia di sopravvivenza identitaria legata alla
tradizione culturale, alla scrittura: l’elaborazione di uno scritto sacro,
in tutti questi casi, fu ricetta per continuare a vivere.
• In luogo dello stato esisteva il libro, che divenne una sorta di patria
portatile (H. Heine).

Il Talmud
• Dopo il 70 d.C. iniziò a presentarsi un problema di interpretazione e
contraddizioni tra leggi e tradizioni orali osservate nelle varie
comunità postdiasporiche.
• Fu in questo periodo che iniziò la scrittura di quello che poi sarebbe
stato il Talmud, come esegesi del Pentateuco e raccolta di appunti di
allievi del tempio, dispersi dopo la diaspora.
• Dal 200 d.C. fu redatta la Mishnah, la parte normativa del Talmud.
• Il Talmud ha due versioni: quella di Gerusalemme (scritta in realtà a
Tiberiade) e quella Babilonese, redatta in aramaico.
• L’editio princeps del Talmud a stampa è veneziana (1520-1524).

Altre chiavi di lettura (2)
• Il popolo di Dio: l’unità del popolo ebraico venne garantita, in mancanza di
un centro geografico, dalla sovrastruttura religiosa: il calendario delle
festività, i riti quotidiani, le prescrizioni.
• La compattezza religiosa si determina tardi: se il monoteismo è ascrivibile
al XIII sec., con l’abbandono definitivo dei culti egizi (40 anni di
peregrinazioni), la religione ebraica si consolida con le scritture che
dettagliano non solo i principi filosofici ma anche le prassi di vita
quotidiana.
• Elemento unificante è la nascita del Cristianesimo: il rifiuto o la
confutazione della Torah nelle predicazioni di Gesù Cristo segnano la cesura
tra le due religioni. Gli ebrei trovano identità anche nell’antagonismo con i
cristiani.

2013

Altre chiavi di lettura (3)
• Difficoltà nel tracciare una linea etnica
separata da quella religiosa: linea non di
sangue ma non di testo. Amos Oz: il popolo
delle parole.
• Genealogie e catene di generazioni
enumerate, scritte.
• Obbligo scolastico precoce.
• Cultura basata sui testi e non sull’oralità.
• Importanza anche politica del Rabbi
(Maestro).
• Alleanza: patto fatto di parole scritte, che in
nuce contiene l’idea di nazione.

2010

Il popolo ebraico?
• COSTRUZIONE IDEOLOGICA SIONISTA DEL XIX
SECOLO
• VS. LA LEGGE DEL RITORNO
• VS. UNITA’ BIOLOGICA
• VS. LA COSTRUZIONE DEL MITO DELLE ORIGINI E
LA LEGITTIMAZIONE DELLO STATO DI ISRAELE SU
DUE ELEMENTI:
• LA BIBBIA
• LA SHOAH

Il Novecento

La storiografia sugli ebrei
• Dal XVII sec.: autori cristiani
• Dal XIX sec.: autori ebrei
a) EMANCIPAZIONE
b) NAZIONE AUTONOMA IN ALTRE NAZIONI (popolo senza terra)
c) APPROCCIO SIONISTA (Israele come meta della diaspora)

Un prodromo: l’emancipazione
Per “rigenerazione” si è soliti intendere quel processo per cui gli ebrei, se
sottratti alle loro deplorevoli condizioni di vita nei ghetti, avrebbero avuto la
possibilità di elevarsi in quanto esseri umani. Per emancipazione, invece, si
intende l’equiparazione dell’ebreo al gentile, per mezzo della concessione o
riconoscimento dei diritti civili e politici. Tanto la “rigenerazione”, quanto
l’emancipazione sono la risultanza di quel dibattito filosofico sulla tolleranza,
che ha avuto i suoi iniziatori nel Cinquecento: proseguito e potenziato da John
Locke e Toland, esso ebbe nel Settecento le sue prime applicazioni concrete. È
interessante notare come l’emancipazione rivesta una duplice caratterizzazione:
da una parte è richiesta dalla punta più avanzata della società cristiana,
dall’altra è invocata e proposta dall’élite intellettuale ebraica.
(MANUELA MILITI, 2013)

Chiavi di lettura
• Il pregiudizio: antigiudaismo,
antisemitismo, antisionismo
• L’emancipazione del mondo ebraico e il
suo inserimento a pieno titolo nella
società moderna e contemporanea hanno
favorito nuovi paradossi. Il successo di
alcuni nel mondo ha trasformato gli ebrei
in tanti Rothschild, mentre la militanza di
numerosi altri all’interno del movimento
rivoluzionario marxista li ha resi invisi alla
borghesia retriva

Chiavi di lettura (2)

Carlo Susa: Tra ‘perfidia’ anticristiana e conversione nel nome di
Maria.
Figure di ‘giudei’ nel teatro religioso europeo tardo-medievale
in area mediterranea
Giuseppe Capriotti: L’infamante accusa di deicidio. Propaganda
antiebraica nella pittura italiana del Quattrocento: Zanino di
Pietro, Giovanni Boccati, Luca di Paolo e Carlo Crivelli
Luca Peretti: Caratteri dell’antigiudaismo a Roma nei primi
dell’Ottocento in due film italiani: Il marchese del grillo (1981) e
Nell’anno del signore (1969)
Claudio Gaetani: La metabolizzazione della Shoah nel cinema
americano
Silvia Ferretti: La fuga dell’ebreo e la fuga del gentile. Thomas
Mann e Ernst Cassirer nella Germania del 1933
Natascia MattuccI: Hannah Arendt: dalla denazionalizzazione al
dominio totale
Massimiliano De Villa: Argumentum e silentio: il discorso poetico
di Paul Celan
Eleonora Bairati: Cosa si intende per “museo ebraico”: identità e
memoria
…

Il Novecento: il secolo degli
ebrei
L’Età moderna è l’Età ebraica, e il XX secolo, in particolare, è il
Secolo ebraico. Nella modernizzazione si diventa tutti
urbanizzati, mobili, eruditi, eloquenti, complicati dal punto di
vista intellettuale, pignoli dal punto di vista fisico e flessibili dal
punto di vista occupazionale. Si imparano a coltivare le
persone e i simboli, non i campi o le mandrie. Si persegue la
ricchezza mirando al sapere, il sapere mirando alla ricchezza e
l’una cosa e l’altra mirando solo a esse. Si trasformano
contadini e principi in mercanti e sacerdoti, al privilegio
ereditato si sostituisce il prestigio acquisito, e si smantellano i
ceti sociali a favore degli individui, delle famiglie nucleari e
delle tribú che leggono libri (le nazioni). Nella
modernizzazione, detto altrimenti, si diventa tutti ebrei.

Contestualizzare la Shoah

Didattica della Shoah o didattica della storia?

Transcalarità: gli ebrei e
l’Italia
• L’Italia fu il paese nel quale, a partire
dalla diaspora, vi fu sempre una
presenza ebraica costante,
profondamente connessa alle
vicende storiche nazionali.
• Gli ebrei e il fascismo: contro il mito
degli Italiani brava gente.

Dalla memoria alla storia: le storie locali

…ne parliamo in laboratorio
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