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ano delle grotte naturali come di rio 
,ostigli, magazzini, stalle, ecc.: e que
to piocolo villaggio rappresenta preci. 
amente la Nazaret della Sacra Fa· 
I~glia. 

Ci piace citare alcune parole del P. Bagatti, 
. c., II s.: «Nella stessa zona, verso ovest, so' 
o due grotte adoperate per usi domestici. Una 
.fu considerata dal P. Viaud come un bel. 
'esempio, per spiegare come poteva essere la 
imora della Vergine. Come appare dalla fi· 
ura 4 (che riproduciamo nella tav. XII. A), si 
a una grolla a nord (si vede l'apertura verS{) 
I fine), poi dei vani a sud e a ovest ricavati 
01 taglio della roccia e colla muratura. La 
rolla appare usata e rra l'altro in due angoli 
~no praticati dei huchi come si sogliono fare 
nche oggi per legare gli animali. Era forse 
na stallella. Nell'angolo sud-est, pero, e sea· 
ato un silo, il che ci mostra che l'uso di 
talla non era il solo. La prima stanzetta da· 
anti... era adibita a fomo... di usa stretta· 
lente familiare ». 

Non solamente allora, ma anche o,g. 
.i si puo osservare questa tipo di abi· 
azione nella zona betlemita. Al lato 
ella strada da Gerusalemme a Betlem· 
Ie si 'possono ved1ere alcune abitazioni 
mane, che non S0ll10 «case» nel no· 
tro senso occidentale, ma 10 sono nel 
ens0 di questi orientali: si tratta di 
emplici grotte natural.i nel declivio del 
Ionte, davanti aIle quali si e costruito 
un muro rozzo con una porta pe,r en· 
rata e fO'l"se qualche finestra; Ii den. 
ro vive una famiglia con Ie sue mas
erizie e i su()i animali; e una coin· 
idenza curiosa che questa tipo di abi· 
azioni sia constatato con certezza a 
~azaret e nei dinto·rni di Betlemme. 
;he difficolta c'e a pensa're ohe la ca· 
a in cui nacque Gesu fosse, piu 0 

aeno, di questa specie? La casa com
Irende la grotta e la grotta resta den. 
r(} la casa : S. Matteo poteva parlare 
li « casa », S. Luca di katiilyma, in oui 
'era una «lnangiatoia », e S. Giusti· 
lO, con tutta la tradizione, di «grotta». 

Gerusalemme 1955, 84 ss. 
wangeliea in «Lib. Ann.. V. 1954-55 5-44; E. 

Or.» 1, 1959, 78-80. 
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Gli Israeliti di Palestina al tempo dell" esilio 

«E Nabucodonosor deporto a Babilonia quel. 
Ii che erano scampati alia spada; e fino al. 
l'inizio della monarchia persiana essi rima· 
sero come sehiavi sotto quel re e sotto i suoi 
figli per compiere la parola di Jahve cornu· 
nieata per bocca di Geremia: Fin quando il 
paese non avra osservato il suo sabato, esso 
restera incolto e abbandonato: saranno i gior. 
ni di desolazione, finche non sian passati 70 
anni» (eron. 36,20·21). 

La deportazione a ·cui queste parole 
si riferiscono e quella successiva alIa 
presa di Gerusalemme da parte delle 
forze hahilonesi nel 586. Sullo stesso 
ltvvenimento abhiamo altre testimo· 
nianze nella Bihhia (2 Re 25; Ger. 
37-42 52), piu importanti, sia perche 
seritte da contemporanei degli avve· 
nimenti narrati, sia perche fomiscono 
maggiore ahhondanza di particolari. 
Tuttavia il nostro testo ha un suo 
particolare valore: e·sso e la piu an· 
tiea testimonianza che possediamo su 
u:na incipiente ripartizione in perio,di 
della storia d'Israele, in cui l'esilio 
occupa il posto di capitola intermedio. 

Per il Cronista (1) il periodo fra la 
caduta di Gel'llilalemme e la conqui. 
sta persiana di Bahilonia costituisce 
chiaramente un tutto unico ben defi. 
nito: esso e individuato ai suoi occhi, 
da una precisa «p·arola di J ahve ». 
Questa parola e una predizione che il 
Cronista ve·de verificata nella storia il 
piu puntualmente possihile. Dal con· 
testo in <mi si inserisce ,il passo rela
tivo all'esilio riportato all'inizio pos· 
siamo riassumere nel mo·do segtIente la 
visione d'insieme che il Croni5ta si fa 
degii avvenimenti. In punizione del. 
l'infedelta religiosa (di cui tutti sono 

G. BUCCELLATI, New York 

responsahili: re, capi, sacerdoti e po
polo,2 Cron. 36,13·14 Gr.) Israele vie· 
ne deportato dalla Palestina in Bahi
Ionia. Qui la sua storia continua fino 
al momento preciso in cui avviene la 
liberazione: nel suo primo anna di 
regno a Babilonia, Ciro anmmcia che 
per ordine di Jahve egli intende rico· 
struire il tempio di Gerusalemme: 
«Chi fra voi - egli dice ai p0'Poli sot· 
tratti alIa sovranita habilonese - fa 
parte wi tutto il suo popolo, ,i.! suo Dio 
sia con lui, e salga (a Gerusalemme)>> 
(36,23). II ritorno .significa che Israe· 
Ie si sposta di nuovo in Paiestina, che 
ogni attivita (hii'iireli siibiitiih, 36,21). 
Leggendo il seguito della narrazione 
nei primi capitoli ·dti Esdra, si vede 
bene come il Cronista voglia descri
vere il rifiorire impmvviso della vita 
in Palestina: la popolazione tornata si 
distribuisce nei vari villaggi (cap. 2; 
cf. 3,1), il cuIto riprende solennemen· 
te (cap. 3 e 6, 19.22), la rico·struzio'l1:e 
ha inizio, specialmente la ricostruzio· 
ne del tempio che pare ai «nemici di 
Giuda e Beniamino» un troppo grave 
turbamento dello status quo (capp. 
4·6). RiasS'Ulllendo, il Cronista si espri. 
me in modo ,da lasciar pensare che 
per lui prima e dopo l'esilio la storia 
d'Israele si svolse solo in Palestina, duo 
rante l'esilio invece solo in Babilonia. 

Confrontiamo ora brevem,ente que· 
sto modo di vedere gli avvenimenti 
con dei dati di fatto che possiamo rio 
cavare dalla storia di quel periodo. 
Ve ne sono alcuni che danno ragioue 
all'accennata idea del Croruista. Guar· 
diamo per esempio ,gIi scri tti hiblici: 

(1) II nome e entrato in uso per designare l'autore dei libri delle Cronaehe (= Paralipomeni), dl 
Esdra, e di Neemia, ehe eostituiseono e in questo ordine un'opera unitaria. come e ormai universal
mente ammesso. 
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i pm importanti scritti al tempo del· 
1'esi1io sono stati composti in Bahilo. 
nia; quegli degli anni immediatamen
te sucoessivi all'esilio sono slati com· 
posti in Palest,ina. Un fatto anche pili 
interessante e che Ie figure preminenti 
nella vita puhblioa d'Israele che tro
viamo in Palestina subito dopo il pe· 
riodo dell'esilio vengono da Babilonia: 
5esbassar, Zorobabel, Giosue, e pili 
tardi Esdra e Neemia; e chiaro che 
la vita degli Israeliti di Palestina in 
quel tempo e guidata da esuli rimpa
triati. Inoltre abbiamo la testimonian· 
za che presso gli Israeliti di Bahilo
nia il pensiero d.el ritorno rimase sem· 
pre vivissimo durante 1'esilio (Ez. 11, 
14.21; Is. 45,13). Infine vi e l'iscrizio
ne di Ciro che dimostra come effetti
vamente il re persiano «raduno» e 
fece tornare aIle 101'0 sedi» i popoli 
deportati dai Bahilonesi; e questa iscri· 
zione illustra in modo particolare il 
significato del «ritorno» la dove ri
corda che gli esuli tornando in patria 
riportavano con 101'0 Ie divinita na· 
zionali con l'm"dine di ricostruire i 
101'0 templi: ora vi e pili di un luogo 
del Vecchio Testamento che riferen
dosi lill'esilio di Babilonia sottolinea 
1'importanza degli oggetti sacri depre
dati dai Babilonesi e, pili specifica. 
mente, lamenta la necessita di riot· 
tenerli per p{)ter riprendere la vita 
rdigiosa normale (2). 

Questi dati di fatto, anche se som· 
mariamente accennati, sono sufficienti 
a giustificare oggettivamente la rico
struzione storiea del Cronista: sarehhe 
arbitrario ritenerla infondata 0, peg
gio, tendenziosa. D'altra parte vi sono 
altre testimonianze che mostrano co· 
me tale ricostruzione non vad,a intesa 
in senso assoluto. 5i tenga presente che 
10 scopo ,deWindlllgine storica era di· 
verso per il Cronista da quello che e 

per la storiografia moderna. Al Croni· 
sta interessava seguire una linea di svi. 
luppo ideologico; allo storioo model" 
no interessa aocertare qualunque real· 
ta storica in quanto tale. E riguardo 
al nostro pro'blema vi sono fatti non 
trasourahili. Certamente la deportazio. 
ne non fu globale. II numero degli esuli 
fornito dalle fonti e mO'desto (2 Re 
24,14 e 16; Ger. 52,28.30); e anche 
ammettendo 'che in realta i deportati 
fo,ssero di pili (Ia questione non e chiao 
ra), Ie fonti dicono esplicitamente che 
una parte della popolazione rimase in 
Palestina (2 Re 25,12; Ger. 40,5·7.15; 
ef. Ez. 33,24). Inoltre sappiamo che 
degli Israeliti rifugia tisi fUOl'i del pae· 
se durante la guerra tornarono quando 
questa fu finita (Ger. 40,11.12; 43,5). 
5i noti poi che fra i l,imasti vi erano 
figure di primo piano: Geremia e Ba· 
ruc, Godolia, «ufficiali dell'esercito» 
(Ger. 40,7), Ie «figlie del re» con 
persone della corte (<< eunuchi »; Ger. 
41,10. 16; 43,6). Del resto Ie filgure im
portanti della Bibbia non sempre ap· 
partengono a quella classe dirigente 
ehe fu 1'oggetto della deportazione ba· 
bilonese: un profeta come Amos sa· 
re1be probabilmente rimasto a'>sieme 
alIa «povera g,ente del p,aese» igno. 
rata dal re di Babilonia (2 Re 24,14). 

Bisogna aggiungere un'osservazione riguardo 
a quesli dati. DaIle pagine che i lihri dei 
Re e di Geremia dedicano ai primi mesi sue· 
cessivi alla conquista di Gerusa1emme si puo 
avere l'impressione che si, parte della popo· 
lazione era rimasta in Palestina nonostanle la 
deportazione: rna che anche questo resto do· 
veva presto ahhandonare il paese in seguito 
all'uccisione di Godolia. I testi sernhrano sug· 
gerire che dietro a questi ultirni fuggiasehi 
rimase, in Pa1estina, il deserto: «E si alzo 
tutto il popolo, dal piu piccolo al piu grande, 
con i capi dei soldati e andarono in Egilto 
perche avevano pama dei Caldei» (2 Re 25, 
26; cf. Ger. 41-43). Ma non bisogna prendere 

(2) 2 Re 24,13; Ger. 27,16. 18-22; 28,3; 2 Re 23,13-15; Esdr. 1,7-11; 5,14; 6,3-5; Lam. 1,10. E' chiaro 
che tra gli oggetti religiosi degli Israeliti e gli ida!i degli a1tri popoli non c'e paragone; rna l'iscri
zione di Ciro irnplica l'idea del rendere q ualcosa (tra idoli e oggetti sacri per lui non c'era diffe· 
renza) che era stato toIto dai Babilonesi e che era necessario ripristinare nelle sedi originarie. Il testo 
dell'iscriziol)e dice; « Feci tornare al loro luogo gli dei (ilani) che abitavano in queste (citta) e Ii 
feci abitare in una dimora perpetua ». 5i noti che A. L. OPPENHEIM, in ANET p. 316, traduce la pa· 
rola ilani con « immagini». 

alla letlera queste espressioni. Gia in occasi 
ne delle due deportazioni del 597 e 586 r 
spressione era esagerata: «tutta Gerusalemmt 
(2 He 24, 14), «Giuda» (25, 21). Di falto 
gruppo dei fuggiaschi in Egilto era costitui 
solo, 0 in prevalenza, dalle persone coinvol 
nell'uccisione di Godolia, e non copri cerl 
mente il numero della popolazione rimast 
questo e tanto vero che 4 anni dopo la fu 
vi fu un'ulteriore deportazione di 745 «Gi 
dei» in Bahilonia (Ger. 52,'30). 

E' innegahile dunque che la stor 
d'lsraele continuo anche in Palestin 
e che 1'interpretazione che il Cronis 
presenta de-gli avvenimenti non va i 
tesa alIa lettera. A guardare pero 
concezione corrente si direbbe ehe 
versante palestinese della storia dell' 
silio rimarne un po' in ombra: ;;pes! 
la concezione del Crouista semhra t 
citamente interpretata nel senso r} 
con 1'esilio la Palestina rirnase prat 
camente spopolata. Il pensiero poi 
UJIl paragone fra 1'lsraele di Babilon 
e quello di Palestina si presenta ancI 
pili di rado: pare deciso pregiudizia 
mente che gli unici Israeliti di Cl 

meUa conto di parlare siano quelli 
Bahilonia. E' interessan te o·sservare 
questo proposito come i numerosi SOIl 

mari storici di cui disponiamo orne 
tano facilmente di dire anche una s 
la parola sulla Palestina del tern] 
dell'esilio, in una mislUra che for: 
neppure la forzata brevita dell'espo! 
zione vale a giustificare. D'altra part 
quando si ammette ehe la vita con1 
nuo anche in Palestina, sorge un'aIt] 
difficolta, e cioe quella di saper vall 
tare rettamente l'importanza rispetti1 
dell'uno e dell'a.ltro grup'po di Isra 
liti nell'evoluzione storica della nazi 
ne. L'alternativa e chiaramente ill 
strata dall'opposto giudizio che dam 
in merito all'argomento due importan 
storie d'lsraele uscite negli ultirni a 
ni. Nell'una 1'aocento e po·sto suI gru: 

(3) M. NOTH, Geschichte Israels, Gotting 
(4) I. BRIGHT, A History of Israel, Phiiad, 

759-63, dil il maggior rilievo al gruppo degli 
(5) E. JANSSEN, Juda in der Exilszeit, Ei 

Gottingen 1956. 
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er la storiografia moderna. Al Croni
a interessava seguire una linea di svi
LppO ideologieo; allo storieo model" 
) interessa aeeertare qualunque real

storiea in quanto tale. E riguardo 
nostro problema vi sono fatti non 

aseurabili. Certamente la deportazio
~ non fu glohale. II numero degli esuli 
Imito dalle fonti e modesto (2 Re 
t,14 e 16; Ger. 52,28.30); e anehe 
nrnettendoehe in reaIta i deportati 
'·ssero di pin (Ia questione non e chiao 
I), Ie fonti dieono esplicitamente che 
1a parte della popolazione rimase in 
alestina (2 Re 25, 12; Ger. 40, 5-7. 15; 
. Ez. 33,24). InoItre sappiamo che 
~gli Israeliti rifugiatisi fuori del p'ae
durante la guerra tornarono quando 

lesta fu finita (Ger. 40,11-12; 43,5). 
noti poi che fra i I'imasti vi erano 

~re di primo piano: Geremia e Ba· 
Ie, Godolia, «ufficiali dell'esercito» 
;'er. 40, 7), Ie «figlie del re» con 
~rsone della corte (<< eunuchi »; Ger. 
, 10. 16; 43,6). Del resto Ie fitgure im
)rtanti della Bihbia non sempre ap
Irtengono a quella classe dirigente 
Le fu l'oggetto della deportazione ha
lonese: un profeta come Amos sa
bbe probabilmente rimasto a~sieme 
la «povera gente del paese» igno
ta dal re di Babilonia (2 Re 24,14). 

Bisogna aggiungere un'osservazione riguardo 
questi dati. Dalle pagine che i lihri dei 

~ e di Geremia dedicano ai primi mesi sue
ssivi alIa conquista di Gerusalemme si puo 
ere l'impressione che si, parte della popo
done era rimasta in Palestina nonostante la 
:portazione: rna che anche questa resto do· 
va presto ahbandonare il paese in seguito 
l'uccisione di Godolia. I testi semhrano sug· 
rire che dietro a questi ultimi fuggiaschi 
nase, in Palestina, il deserto: «E si alzo 
tto il popolo, dal pin piccolo al pin grande, 
n i capi dei soldati e andarono in Egitto 
rcM avevano paura dei Caldei» (2 Re 25, 
; cf. Ger. 41.43). Ma non bisogna prendere 

i; Esdr, 1.7-11; 5,14; 6,3-5; Lam. 1,10. E' chiaro 
gli altri popoli non c'e paragone: rna !'iscri
idoli e oggetti sacri per lui non c'era diffe· 
:sario ripristinare nelle sedi originarie. Il testo 
(Hani) che abitavano in queste (citta) e Ii 
. OPPENHEIM, in ANET p. 316, traduce la pa· 

alIa lettera queste espressioni. Gia in occasio
ne delle due deportazioni del 597 e 586 re· 
spressione era esagerata: «tutta Gerusalemme» 
(2 Re 24, 14), «Giuda» (25, 21). Di fatto il 
gruppo dei fuggiaschi in Egitto era costituito 
solo, 0 in prevalenza, dalle persone coinvolte 
nell'uccisione di Godolia, e non copri certa· 
mente il numero della popolazione rimasta: 
questo e tanto vero che 4 anni dopo la fuga 
vi fu un'ulteriore deportazione di 745 «Giu· 
dei» in Babilonia (Ger. 52;30). 

E' inne'gahile dunque che la storia 
d'Israele continuo anche in Palestina, 
e che l'interpretazione che il Cronista 
presenta degli avvenill1enti non va in. 
tesa alla lettera. A guardare pero la 
concezione corrente si direhhe ehe il 
versante palestinese della storia dell'e· 
silio rimane un po' in olllhra: ~pesso 

Ia concezione del Cronista semhra ta· 
citamente interp,retata nel senso {'he 
con l'esilio la Palestina rimase prati
camente spopolata. II peusiero poi di 
IliIl paragone fra l'Israele di Bahilonia 
e quello di Palestina si presenta aneor 
pin di rado: pare deciso pregiudizial
mente ehe gli unici Israeliti di 'Cui 
metta eonto di parlare siano quelli di 
Bahilonia. E' interessante osservare a 
questo proposito come i numerosi som

,mari storici di cui disponiamo ornet· 
tanG facilmente di dire anehe una so
la parola sulla Palestina del tempo 
dell'esilio, in una mis'llra che forse 
neppure la forzata hrevita dell'esp'osi
zione vale a giustificare. D'altra parte, 
quando si ammetteche la vita conti
nuo anche in Palestina, sorge un'aItra 
diffieolta, e cioe quella di saper valu
tare rettamente l'importanza rispettiva 
dell'uno e dell'ahro gruppo di Israe
Iiti nell'evoluzione storica della nazio
ne. L'aIternati'Va e chiaramente illu· 

I strata dall'opposto giudizio che danno 
in merito all'argomento due importanti 
storie d'Israele uscite negli ultimi an
ni. Nell'una l'accento e posto suI grup

po palestinese: questi avrebbe costi
tuito «l'autentico nucleo d'Israele », e 
la Palestina sarehhe rimasta il «pun
to centrale della storia e della vita 
israelitica »; il gruppo babilonese, in· 
vece, benche ahhia avuto una «parte 
non pri-va d'imp,ortanza », era in so
stanza «un avamposto» di cui non hi
sogna «sopravvalutare il significato» 
(3). L'altra storia d'Israele a cui ci ri
feriamo prende esplicitamente p,osizio
ne contro una tale valutazione: «II 
vero centro di gravita (della storia 
israelitica) si era temporaneamente spo
stato lontano dalla madrepatria... Non 
si pno accettare l'opinione che vede 
nel gruppo di Bahilonia un avamposto 
d'Israele, il oui nudeo autentico sa
rebhe rimasto in Palestina» (4). 

A ben considerare, bisOigna rieono
scere che alla Palestina del tempo del· 
l'esilio e stata dedicata finora s,carsa 
attenzione, mentre e certo po'ssihile ap
profondire me,glio la loro conoscenza, 
dato che vi sono delle testimonianze 
che non sono state messe sufficiente
mente in luce. In questa linea di ri
cerca si pone una recente monografia 
dedicata alIa storia di Giuda durante 
il periodo dell'esilio (5). L'Autore la
scia deliberatamente da parte 10 stu
dio della diaspora bahilonese, rna non 
perche voglia pregiudicare il giudizio 
storieo a fa'Vore dell'amhiente palesti
nese. Nella eonclusione egli dice in
fatti che benche il contributo della 
popolazione rimasta nel paese debba 
considerarsi di importanza decisiva per 
la restaurazione della fine del sec. VI, 
tuttavia «occorrevano, per dare un as· 
setto definitivo alIa comunita giudaica, 
aItre spinte dal di fuori: la caduta 
dell'impero habilonese, l'aiuto persia
no e il ritorno degli esuli» (p. 123). 
In questi limiti, l'Autore fauna ri
cerca aceurata che ha il merito di rac
cogliere il val'io materiale del Vecchio 

(3) M. NOTH, Geschichte Israets, Gottingen 19j6', PP. 263-64; 267. 
(4) 1. BRIGHT, A History of Israel, Philadelphia1959, p. 235. Anche R. DE VAUX, Israiit, DBS 4, ~949, 

759-63, da il maggior rilievo at gruppo degli esuli 
(5) E. JANSSEN, Juda in der Exil.szeit, Ein Beitrag zur Frage del' Entstehung des Judentums, 

GO/tingen 1956. 



Gli I sraeliti diB'ibbia e Oriente 2, 1960 202 

Testamento che e sembrato piiI 0 me
no si'curamente in relazione con la Pa
lestina del tempo dell'esilio e di for
nire, sulla base di questo materiale, 
un quadro complessivo specialmente 
delle condizioni relig,iose del paese. 
Non ci soffermeremo qui sui risultati 
proposti, perche 10 scopo del presente 
articolo e diverso. Importante era mo· 
strare l'interesse che presenta uno stu
dio del genere: ricerca dei dati posi. 
tivi concernenti la popola1Jione israe· 
litica rimasta in Palestina durante l'e· 
silio. 

In una linea diversa si sono mossi 
degli Autori che si sono interessati 
della Palestina del tempodell'esilio so· 
prattutto in funzione del problema del· 
la restauraz.jone «dopo» l'esilio. Nel· 
la loro opinione, la restaurazione no,", 
sarehbe da porre in relazione con il 
ritorno degli esuli, poiche essa non fu 
per nulla opera degli Israeliti di Ba. 
bilonia. Gli Israeliti di Palestina da 
soli sarehbero stati capaci 'di risolle· 
varsi d,alla sconJitta del 586: ad essi 
sarebbe dovuta la I1ipresa della vita in 
Palestina, la ricostruzione del tempio 
e delle mrura di Gerusalemme, il rio 
stabilimento dell'economia e delle isti· 
tuzioni puhhliche sotto i Persiani. Co
me si vede, questo tocca da vicino il 
nostro p,roblema. Senonche tutto si ba
sa su di una valutazione delle fonti 
che non e accettabile e che e di fatto 
generalmente respinta. Se la ricordia· 
mo qui e per mettere meglio in rio 
lievocome il problema degli Israeliti 
rimasti in Palestina non sia privo di 
a:ddentellati nella storiografia moderna 
emeriti di essere studiato per se stes· 
so con maggiore attenzione. 

11 primo a porre in duhbio il racconto tra
dizionale dell'esilio fu l'olandese Kosters (6). 
La sua fu soprattutto opera di critica lettera
ria; tultavia il problema storico e posto, e si 
direbbe noi nostri stessi termini: «E' verosi

mile che il cuIto sia state smesso completa. 
mente dopo la distruzione del tempio e ehe 
soItanto i ri~patriati 10 abbiano ripreso? I 
Giudei rimasti in Palestina non avranno aspel· 
tato tanto tempo a offrire sacrifici a Jahve: 
il luogo sacro era pure rimasto, ne tutti i sa· 
cerdoti erano stati deportati» (p. 13). La so· 
luzione che il Kosters dette del problema fu 
che Ie grandi figure a cui va attribuita l'opera 
di ricoslrnzione del tempio non sono esuH tor· 
nati da Babilonia, rna Israeliti di Paleslina: 
questo vale non solo per i profeti Aggeo e 
Zaccaria (pp. 17-21), rna anche per Zorobabel 
e Giosue (pp. 38.42). II motivo principale e 
che, secondo il Koslers, Aggeo e Zaccaria non 
parlano mai di un rilorno da Babilonia e si 
rivolgono nei loro oracoli, al «popolo del pae· 
se », cioe agli Israeliti rimasli in Palestina. 1'u 
nico non-palestinese implicato nella rieoslru· 
zione del tempio sarebbe Sesbassar, un fun· 
zionario persiano mandato da Ciro a Gerusa· 
lemme, rna senza l'ombra di una carovana di 
Israeliti come vorrebbe il Cronista (p. 28). II 
ritorno sarebbe avvenuto molto tempo dopo, 
con Esdra. E' interessante che il Koslers auri
buisse pur sempre maggior importam:a al grup· 
po degli esuli: «II nueleo del popolo, l'au· 
tentico Israele, era in esilio» (p. II9). 

Assai pill radicale e uno storico contempo· 
raneo ehe si ricollega direttamente al Koslers, 
l'americano Charles C. Torrey. Ecco come l'Al· 
bright riassume la sua posizione: «Estremo 
nella sua opposizione contro la tradizione co· 
munemente accettata, (Torrey) afferma ehe se 
il regno di Giuda fu decimato (al tempo del· 
l'invasione babilonese), esso non fu affatto spo· 
polato, che coloro i quali si erano rifugiali 
fuori del paese durante la guerra tornarono 
a Gerusalemme e nelle aItre citta subito dopo 
la catastrofe del 587, e che non ci fu per nulla 
una caltivila babilonese. II centro della vila 
ebraica rimase, secondo il Torrey, in Palesti· 
na, dove era state prima» (7). 

* * * 

A questo pUDtO il problema e chiao 
rito nei suoi termini e nel suo signi. 
fica to. Non sara quindi pri'Vo di inte
resse passare allo studio, di qualche 
dato concreto che ci permetta di all' 
profondire l'argomento. P,iiI sopra abo 
biamo visto che ci sono degli elementi 

, (6) W. H. KOSTERS. Die WiederhersteUung Israds in der persischen Periode, trad. di A. BASEDOW,
HeIdelberg 1895. L'originale olandese fu pubblicato a Leida nel 1894. 

(7) W. }o'. ALBRIGHT, From the Stone Age to Christianity, New York 1957, p. 322. Per la dipendenza 
di Torrey da Kosters si veda G. A. SMIrH, The Book of the Twzlve Prophets, New York 1928', vol. 
n. p. 209: in questo volume si trova anche una critica minuta della tesi del Kosters. 

generali indicativi di una realta st 
rica da non tra,scurare: la vita in P 
lestina continuo anche dopo la depo 
tazione da p,arte dei Bahilonesi. Pot, 
stabilire questo e gia molto per UJ 

storico: anche se non 'Conoscessimo 1 

tro, avremmo gia un fatto positivo 
innegabile. Ma oltre a questi elemer 
generali vi sono degli altri fattor~ cl 
sono per noi di grandissima importa 
za. Alludo alIa conservazione di scri 
che provengono ,dalla Palestina del ! 

colo VI e che sono quindi documeI 
di prima mano per I'icostruire la sitt 
zione che ci interessa: in primo luo~ 

Ie Lamentaz.ioni; in secondo, i due 
bri dei profeti Aggeo e Zaccaria. 

E' possibile che altri sCl'ilti biblici si p 
sano collocare nel periodo dell'esilio e in 
lestina, e abbiamo gia aeeennato che e mel 
di Janssen aver raccolto e studiato insie 
quelli per cui sembra esservi qualehe pro 
bilita in questo senso. Ma per nessuno di • 
vi e il largo margine di sicurezza ehe v: 
per Ie Lamenlazioni ne, tanto meno, testil 
nianze precise come per i libri di Aggeo e 2 
caria. PUQ essere ulile tuttavia ricordare qI 
principali: Is. 21; 63,7·64, II; Abd. 10-14; ~ 
44; 74; 79; 89; 102; Ger. 50-51 e complemE 
deuteronomistici di Ger.; Mich. 7,7·20. Ino' 
Janssen pensa che anche la redazione priJ 
pale dei libri storiei da Gios. a Re sia sl 
compiuta in Palestina verso la meta del 
colo VI ad opera del eosidelto slorieo del 
ronomista. Siccome non si tratterebbe di s 
plice compilazione, rna di vera e propria ( 
ra storiea con capi toli di riflessione sui f 
narrati e glosse interpretalive di singoli a' 
nimenti, e chiaro che l'opera deuteronomis 
costituirebbe il faltore piiI importanle n 
valutazione della Paleslina del tempo dell' 
lie se solo fosse possibile assegnarvela con 
curezza. Ma proprio qui mi sembra ehe : 
certezza sia piuttosto improbabilita, e che 
che gli argomenti introdotti dall'Aulore 
siano convincenti. 

Cominciamo a,d esaminare Ie I 
men t a z ,i 0 n i. Esse riflettono ( 
limpidamente una situazione 'Corrisp 
dente a quella della Palestina dopo 
conquista di Gerusalemme (situazi. 

(8) N. K. GOTTWALD, Studies in the B 
LIN, Jen'mie. Les Lamentations. Le Livre de 
lieder, Frankfurt 1954, pp. 85-86; A. GELIN,
ris 1951. pp. 247-48; H.-J. KRAUSS Klagetiede
Klagetider, ATD, G<ittingen 1958, p. 53. 
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tile che il cuho sia stato smesso completa
lente dopo la distruzione del tempio e che 
lItanto i ri~patriati 10 abbiano ripreso? I 
iudei rimasti in Palestina non avranno aspet· 
tto tanto tempo a offrire sacrifici a Jahve: 

luogo sacro era pure rimasto, ne tutti i sa
~rdoti erano stati deportati» (p. 13). La so· 
Izione che il Kosters dette del problema fu 
ae Ie grandi figure a cui va attribuita ropera 
i ricostruzione del tempio non sono esuli tor
ati da Babilonia, rna Israeliti di Palestina: 
uesto vale non solo per i profeti Aggeo e 
accaria (pp. 17-21), rna anche per Zorobabel 
Giosue (pp. 38-42). Il motivo principale e 

ae, secondo il Kosters, Aggeo e Zaccaria non 
arlano mai di un ritorno da Babilonia e si 
volgono nei loro oracoli, al «popolo del pae
: », cioe agli Israeliti rimasti in Palestina. L'u 
ico non.palestinese implicato nella ricostru
ione del tempio sarehhe Seshassar, un fun· 
ionario persiano mandato da Ciro a Gerusa
:mme, rna senza 1'0mbra di una carovana di 
,raeliti come vorrehbe il Cronista (p. 28). Il 
itorno sarehbe avvenuto molto tempo dopo, 
on Esdra. E' interessante che il Kosters attri
uisse pur sempre maggior importanza al grup. 
o degli esuli: «Il nueleo del popolo, l'au· 
mtico Israele, era in esilio» (p. 119). 

Assai pin radicale e uno storico contempo· 
meo che si ricollega direttamente al Kosters, 
americano Charles C. Torrey. Ecco come rAI. 
right riassume la sua posizione: «Estremo 
ella sua opposizione contro la tradizione co· 
mnemente accettata, (Torrey) afferma che se 

regno di Giuda fu decimato (al tempo del· 
invasione babilonese), esso non fu affatto spo
olato, che coloro i quali si erano rifugiati 
Jori del paese durante la guerra tornarono 
Gerusalemme e nelle ahre citta subito dopo 

I catastrofe del 587, e che non ci fu per nulla 
na cattivita babilonese. Il centro della vita 
braica rimase, secondo il Torrey, in Palesti
a, dove era stato prima» (7). 

* * * 

A questa punto il problema e chiao 
ito nei suoi termini e nel 8'110 signi
cato. Non sara quindi privo di inte
esse passare allo studio di qualche 
ato concreto che ci permetta di ap
'rofondire l'argomento. P,iu sopra ab
,iamo visto che ci sono degli elementi 

generali indicativi di una realta sto
rica da non trascurare: la vita in Pa
lestina continuo anche dopo la depor. 
tazione da p·arte dei Babilonesi. Poter 
stabilire questo e gia molto per uno 
storico: anche se non 'Conoscessimo al· 
tro, avremmo gia un fatto positivo e 
innegabile. Ma oltre a ques,ti elementi 
generali vi sono degli altri fattori che 
sono per noi di grandissima importan
za. Alludo aIla conservazione di scritti 
che provengono dalla Palestina del se
colo VI e che sono quind,i documen ti 
di p.rima mano p·er l'1icostruire la situa
zione che ci interessa: in primo lua-go, 
Ie Lamentaz.ioni; in secondo, i due Ii
hri dei profeti Aggeo e Zaccaria. 

E' possibile che altri scritti biblici si pos
sano collocare nel periodo dell'esilio e in Pa
lestina, e abbiamo gia accennato che e merito 
di Janssen aver raccoho e studiato insieme 
quelli per cui sembra esservi qualche proba. 
bilita in questo senso. Ma per nessuno di essi 
vi e il largo margine di sicu~ezza che vi e 
per Ie Lamentazioni ne, tanto meno, testimo· 
nianze precise come per i libri di Aggeo e Zac
caria. PUQ essere utile tuttavia ricordare qui i 
principali: Is. 21; 63,7-64,11; Abd. 10-14; Sal. 
44; 74; 79; 89; 102; Ger. 50·51 e complementi 
deuteronomistici di Ger.; Mich. 7,7-20. Inohre 
Janssen pensa che anche la redazione princi. 
pale dei libri storici da Gios. a Re sia stata 
compiuta in Paleslina verso la meta del se· 
colo VI ad opera del cosidetto storico deute
ronomista. Siccome non si tratterebbe di sem· 
plice compilazione, rna di vera e propria ope
ra storica con capitoli di riflessione sui fatti 
narrati e glosse interpretative di singoli avve
nimenti, e chiaro che 1'0pera deuteronomistica 
costituirebbe il fattore pin importante nella 
valutazione della Paleslina del tempo dell'esi
lio se solo fosse possibile assegnarvela con si
curezza. Ma proprio qui mi sembra che rin· 
certezza sia piuttosto improbabilita, e che an
che gli argomenti introdotti dall'Autore non 
siano convincenti. 

Comiuciamo ad esaminare Ie La· 
ill e n t a z ,i 0 n i. Esse riflettono cosi 
limpidamente una situazione 'Corrispon
dente a quella della Palestina do'po la 
conquista 'di Gerusalemme (situazione 

che noi conosciamo dai libri storici) 
che non sembra pos,sa es·servi dubbio 
sulla loro 'identita, e quindi sulla con
venienza di servirisi dei suoi dati an
che come di testimonianza storica com
plementare per avere il quadro del 
luogo ed epoca. E' vero che non vi 
sono -dati diretti: per esempio non vi 
sono nomi storici tranne quelli gene
rici d,i Gerusalemme, Giuda, ece., 0 

quelli ambigui di Edom, Assiria, Egit
to. Questo stato di 'Cose ha fatto si 
che gli storici, pur non avendo in ge
neTe difficolta a considerare Ie Lamen
ta~io-ni di origine palestinese e pur da
tandole con quasi assoluta unanimita 
nel periodo dell'esilio, non ne abbiano 
poi valutato seriamente la testimonian
za. Senza volerci sottrarre a 'Una cau
tela senza dubhio giustificata, e utile 
quiudi approfondire l'analisi del testo 
da un punto di vista storico. 

All'origine palestinese e specialmente a una 
dalazione nel periodo dell'esilio sono favore
voli tUlli i critici recenti: si vedano gli studi 
di Janssen (pp. 9·12), Gottwald, e i commen
tari di Wiesmann, Gelin, Kraus, Weiser (8), 
Fra questi, Weiser e I'unico ad accettare la 
proposla di Rudolph che pose la prima Lamen
tazione sempre in Palestina, rna nel periodo 
immediatamente successivo alla prima deporta
zione di Nabucodonosor (597). Non discutiamo 
qui la questione perche non tocca da vicino 
il problema come 10 imposteremo noi. 

Il primo motivo per cui Ie Lamen
tazioni sono cO'SI importanti per noi 
sta nel loro valore dal punto di vista 
della storia religiosa. Esse sono una 
espressione vivamente originale della 
fede jahvistica in un momento in cui 
la coscienz,a religiosa israelitica era 
stata messa Ollrllmp"nte a provlI: il tem
pio e l'arca d,istrutti, la terra promes
sa-,sottratta aIla sovranita israeIitica, la 
consistenza stessa d'Israele come po· 
polo di Dio colpita da '!IDa catastrofe 
che sembrava segnare l'irreparabile di
sgregaziou.e. La «teolo'gia» delle La· 

in der persischen Periode, trad. di A. BASEDOW, (8) N. K. GOTTWALD, Studies in the Book of Lamentations, London 1954. pp. 21; 89; 106; A. GE
eida nel 1894. , LIN, Jeremie. Les Lamentations. Le Livre de Baruch, BJ. Paris 1951, pp. 247-48; H. WlESMANN Die Klage
inity, New York 1957, p. 322. Per la dipendenza lieder, Frankfurt 1954, pp. 85-86; A. GELIN, Jeremie" JJes Lamentations. Le Livre de Baruch, BJ, Pa

of the Twelve Prophets, New York 19282 , vol. ris 1951. pp. 247-48; H.-J. KRAUSS Klagelieder, «Bib!. Komm.", Neurkirchen 1956, pp. 11-12; A. WEISER, 
minuta della tesi del Kosters. Klagelider, ATD, G<\ttingen 1958, p. 53. 
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mentazioni, che si articola in relazione 
a questi avvenimenti, e stata fatta og· 
getto di studio ne.i lavori recenti che 
abbiamo citato e questa non e certa· 
mente il posta per analizzarla. Quello 
invece che va sottolineato e che die
tro una produzione di tanto valore de
ve esserci una personalita 0 delle per· 
sonalita, nel caso si tratti di pili au· 
tori, di primissimo piano: e questa 
ci permette di conoscere qualcosa del
la p()polazio'lle rimasta in Palestina 
dopo la deportazione. Un primo rilie· 
vo puo essere fatto riguardo allo sfon· 
do culturale dell'arutore. II commen· 
tario di Artur Weiser ha messo assai 
felicemente in luce la dipendenza del· 
Ie Lamenta~ioni dalle tradizioni pro· 
fetiche e cultuali anteriori all'esilio. 
Ne risulta che l'autore si muove 'BU 

di uno sfondo ben preciso, sicche non 
si saprebbe come collocarlo in un qua· 
dro spiritualme.nte cosi op·aco come 
quello generalmente presentato per la 
Palestina dell'esilio. 5e l'autore si 'col· 
lega con la tradizjone pro.fetica, egli 
rivela pero nello stesso tempo un trat· 
to assai caratteristico: con particolare 
insistenza egli si associa al resto del 
popolo nell'accusare la propria colpe. 
volezza di una volta e nel riconoscere 
che l'esperienza gli ha fatto cambiar 
consiglio (3,40.42; 4,17-20; 5,16). 5e 
e lecito ritenere con una buona parte 
dei commentatori che, in base a 4,19
20, egli sia stato testimone oculare del
la cattura del re 5edecia e che percio 
egli facesse parte del seguito imme· 
diato del re (milital'i e cortigiani), po
tremmo 'colIocarlo, per nascita 0 per 
adozione, nellacerchia dei laici ,gero
solimitani: e in tal caso Ie caratteri· 
!':tiche acceuuate prima si spiegher'eLLe
1'0 bene. 5i puo forse trovare una con· 
ferma dell'origine gerosolimitana del
l'autore in 3,51 dove leggiamo: «Gli 
occhi mi fanno male (a ca'USa del pian. 
to che ho fatto) per tutte Ie figlie del. 
la mia cittit », e dove e chiaro dal con· 
testa che la citta e Gerusalemme. 

A tenore di questa presentazione resterebbe 
escluso che Geremia sia l'autore delle Lamen· 
tazioni; e un altro elemento in contrario sara 
accennato piu sotto. Tuttavia la questione non 
e del tutto chiara: per il nostro problema pos· 
siamo lasciarla insoluta, perche cio che e pill 
importante e la personalita che in tutti i casi 
sta all'origine del libro. Fra i critici citati so· 
pra Gelin, Gottwald, Kraus e Weiser sono sfa. 
vorevoli all'altribuzione geremiana che Wies· 
mann inceve ha sempre energicamente dife
so (9). L'unita d'autore si puo ammettere con 
pin facilita, rna anche questa non e del tutto 
sicura. 

5e tanto e possibile ricarvare dalle 
Lamentazioni per quanta riguarda il 
loro autore, altri dati emel'gono per 
quanto riguarda i diversi strati della 
popolazione. Un fatto e caratteristico 
a questo proposito. Le Lamentazioni 
ricordano molte catCigorie di persone 
del tempo prima dell'esilio: re, capi, 
sacerdoti, profeti, anziani, giovani, don· 
ne, vergini, bambini. Ora tutti questi 
gruppi - ad eccezione soltanto della 
persona del re - si riscontrano ancbe 
fra la popolazione del tempo in cui 
Ie Lamentazioni sono state seritte. Que· 
sta test,imonianza e dunqrue preziosa 
per eonoseere qualcosa della popola. 
zione palestinese nel periodo succes· 
sivo alIa presa di Gerusalemme. 

Anche i nomi sono i mcdesimi come risul
tera dal scguente elenco. «Capi» (.<iinm) a) 
prima della conquisla di Gerusalemm.e: 1,6; 
2,2.9; b) dopo la conquista: 5,12 (efr. Kraus 
pp. 84-85). - «Sacerdoti» (kohiinim) a) 1,19; 
2,6.20; 4,13.16 (?); b) 1,4; 4,16 (?)., «Pro· 
feli» (n'bi'im) a) 2,14.20; 4,13.16 (?); b) 2,9. 
- «'Anziani» (z'qenim) a) 1,19; 2,21; b) 2,10; 
4,16 (?); 5,12.14. - « Giovani» (n" iirim, ba· 
hilrim) a) 1,15.18; 2,21; 4,7 (BH); b) 4,8 
(BH); 5,13.14. - «'Donne» e «vergini» (nii. 
.<im, b'tl1lot, b'not 'ir, bat 'ammi) a) 1,18; 2, 
21; b) 1,4; 2,10; 3,51; 4,3; 5,11. . «Bam· 
bini» (' Ol'lim, j'liidim) ao) 1,5; 2,11·12."20; 
4,5.10; b) 4,4-5. 

Vi sono anche indicazioni pin generali sulla 
popolazione conlemporanea dell'aulore. La per· 
sonificazione slessa di Gerusalemme (ef. spe' 
cialmenle 1; 2, 13·22; 4, 22) non si riferisce ad 
una ciua morIa, rna presuppone una popola. 

(9) L'attribuzione a Geremia e stata special nente sostenuta dai critici cattolici. rna la questio
ne e aperta; cf. A. GELIN, Lamentations. DBS 5, 19}7, 247-50; H. LUSSEAN, in Introduction d !a Bib!e,
vol. I, Paris 1957. pp. 677-78, 

B. Amenofis III e il dio solare: pal 
colare del pilone riprodollo in A.. 
[Ezechiele (32,1.6) lraccia una gem 
invettiva in forma di « lamentazion 
ed «elegia» conlro iI faraone; quil 
aggiunge: «AlIorche cadrai est into, os 
rero il cielo, rendero buie Ie stelle, 
priro COil una nube il sol~ e. la lu 
non dara la sua luce ». I tall' cosm 
sono nella tradizione biblica comune , 
«eiorno di Jahve» (Ant. 5,18-20; 8. 
f s~ 13,9·10; Gioe. 2,10; 3,4; 4, IS); . 
forse non e inulile notare 10 speci 
rapporto in cui era creduto essere 
faraone col dio solare Re, il cui cu 
in Egitlo ebbe periodi di grande fortun 
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\. tenore di questa presentazione resterebbe 
:Juso che Geremia sia l'autore delle Lamen· 
ioni; e un altro elemento in contrario sara 
:ennato piiI sotto. Tuttavia la questione non 
leI tulto chiara: per it nostro problema pos
rno lasciarla insoluta, perche cio che e piii. 
portante e Ia personalita che in tutti i casi 
all'origine del libro. Fra i critici citati so· 

I Gelin, Gottwald, Kraus e Weiser sono sfa. 
:evoli all'attrihuzione geremiana che Wies· 
un inceve ha sempre energicamenle dife
(9). L'unita d'aulore si puo ammettere con 

facilita, rna anche questa non e del lutto 
ura. 

Se lanlo e possihiJe ricacvare dalle 
mentazioni per quanto riguarda il 
'0 aulore, altri dati emergono per 
anto riguarda i dicversi strati della 
polazione. Un fatto e caratteristico 
questo proposito. Le Lamentazioni 
:ordano molte cat~gorie di p,ersone 
I tempo prima dell'esilio: re, capi, 
~erdoti, profeti, anziani, giocvani, don
, vergini, bambini. Ora tutti questi 
lppi - ad eCcCezione soltanto della 
rsona del re - si riscontrano anche 
l la popolazione del tempo in Qui 
Lamentazioni sono state seritte. Que. 

testimonianza e dunque preziosa 
r conoscere qualcosa della popola. 
me p,ale'stinese nel periodo succes· 
o alIa presa di Gerusal emme. 

~nche i nomi sono i medesimi come risul
11 dal seguente elen-co. «Capi» (.iiirim) a) 
rna della conquisla di Gerusalemme: 1,6; 
:. 9; b) dopo la conquisla: 5, 12 (efr. Kraus 

84·85). - «Sacerdoti» (kohiinim) a) 1,19; 
1.20; 4,13-16 (?); b) 1,4; 4,16 (?)., «Pro
i» (n'bi'im) a) 2,14.20; 4,13-16 (?); b) 2,9. 
'Anziani» (z'qenim) a) 1,19; 2,21; b) 2,10; 
6 (?); 5,12.14. - «Giovani» (n"iirim, ba· 
-im) a} 1,15.18; 2,21; 4,7 (BH); b) 4,8 
H}; 5,13.14.• «'Donne» e «vergini» (nii-
I. b'tillii.t, b'niit 'ir, bat 'ammi} a) 1,18; 2, 

b} 1,4; 2,10; 3,51; 4,3; 5, II. - «Bam
i» ('iil'lim, j'liidim) a} 1,5; 2,11-12."20; 
.10; bl 4,4·5. 

7i sono anche indicazioni piiI generaIi sulla 
.olazione conlemporanea dell'aulore. La per
ificazione slessa di Gerusalemme (ef. spe
lmente 1; 2,13.22; 4,22} non si riferisce ad 
I citta morta, rna presuppone una popola

sostenuta dai critici cattolici. rna la questio
,50; H. LUSSEAN. in Introduction d la Bible, 

B. Amenons III e iJ dio solare: parti. 
colare del pilone riprodotto in A. 
lEzechiele (32,1-6) traccia una geniale 
invettiva in forma di «lamentazione» 
ed «elegia» contro il faraone; quindi 
aggiunge: «AlIorche cadrai estinto, oscu
rcro il cielo, rendcro bnie Ie stelle, co
priro con una nube il sole e la luna 
non dara la sua luce». I fatti cosmici 
sono nella tradizione biblica comune del 
«giomo di Jahve» (Am. 5,18-20; 8,9; 
is. 13,9-10; Cioe. 2,10; 3,4; 4,15); rna 
forse non e inutile notare 10 speciale 
rapporto in cu; era creduto essere il 
faraone col dio solare Re, il cui culto 
in Egitto ebbe periodi di g"ande fortuna J. 

TAVOLA XI 

A SOLEB. Ternpio di Arne
nons [II. (Scavi Schiff Gior
gini!. Lalo ovest della pri
ma corle. aJ lerm ine della 
lerza campagna archeologi
ca; cfr. p. 212 [Per gen
lile concessione della N. D. 
M. Schiff Giorgini 1. 
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zione che si identifica in qualche modo con 
la ciua di cui si parla: questo e chiaro spe· 
cialmente in 2,19 dove il poeta invita Geru. 
salemme a levar suppliche al Signore «per la 
viLa dei tuoi hambini» (' 6liilajik, nel senso 
generico di ahitanti, come risulta dal eontesto; 
cf. anche 1,16). E' poi anche faua parola di 
«tutto il suo ('= di Gerusalemme) popolo» 
(I, Il), e dei «figli di Sion» (4,2). 

La situazione in 'cui versano questi 
diversi gruppi di popolazione e de
scritta come penosa e difficile. Vi si 
ritrovano gli elementi caratteristici di 
un periodo ,di dopoguerra in un paese 
che era stato teatro immediato dell'in· 
vasione e che clopo la fine della guer· 
ra era aneora soggetto all'occupazione 
slraniera: «p,erehe grande come il rna· 
re e il tuo sfacelo, vergine figlia di 
Sion: chi potra sanarli?» (2, 13). I 
parlicolari <1.i questa situazione di di· 
saJgio si possono facilmente trovare rac· 
colti nel capitolo che Ie stoI'ie d'lsrae· 
Ie dedicano alIa Palestina del tempo 
dell'esilio: dove si osservera come clal 
falto del disagio si sia inlrnclotta l'im
pressione che la vita fosse cessata 0, 

tutt'al pin, continuasse in maniera spiri. 
tualmente insignificante. Senza ripren. 
dere in esame qui i testi relativ,i, os· 
serveremo un solo particolare. Benche 
non sia mai fatto il nome dei BabiIo· 
nesi, ,si ha l'impressione che un certo 
Dumero di testi che si rifer,iscono al 
malgoverno di stranieri in terra di 
Giuda implichino la presenza di nc· 
cupanti babilonesi rimasti do'po che 
l'esercito di Nabucodonosor era torna
to a Babilonja. La quinta lamentazio' 
ne sottolinea in modo speciale questo 
stato di cose: la terra promessa (na· 
~liiliih) e in mano a gente che con la 
promessa non ha nulla a che fare 
(ziirl:m), Ie case sono occup·ate da stra
meri (v. 2), Ie risorse na turali del 
paese (acqua, legno) sono sotto cnn· 
trollo degli occupanti ('Y. 4), il popolo 
e oltraggia to (vialazione delle donne, 
maltrattamento degli anziani, soppres· 
sione di persone autorevoli: vv. 11.13), 

la gioventn e sottoposta a lavori for. 
zati (v. 13). Tutto questo e riassunto 
in poche parole: «II giogo e suI no· 
stro collo... Degli schiavi ci domina
no, e nessuno ci libera dalle 101'0 ma
ni» ('Vv. 5.8). Uno sdegno intenso vi· 
bra in queste parole, e 10 stesso sde
gno si ritrova in un passo della terza 
Lamentazione che sembra ben riferir· 
si alIa medesima situazione: «Se si 
schiacciano sotto i pied,i tutt,i i prigio· 
nieri del paese, se si va contro al di
ritto di un cittadino alIa presenza del· 
l'Altissimo (il monte Sion?), se si fa 
ingiustizia ad un uomo in un proces· 
so, forse che il Signore non vede?» 
(vv. 34-36). Se ora confrontiamo que· 
sti dali con quelli relativi all'occupa. 
zione babilonese contenuti nel libro 
di Geremia, un fatto interessante emer. 
ge. Mentre Ie Lamentazioni sono deci· 
samente ostili agli ocoupanti, il libro 
di Geremia svela un atteggiamento di 
collaborazione alm-eno da parte di un 
certo numero di persone. Questo e ve
1"0 di Geremia, ehe fu trattato fa'Vore. 
volmente dal ·comandante babilonese 
(Ger. 39,11-14; 40,1-6) e che rimase 
favorevole ai Babilonesi dopo la con
quista di Gerusalemme come 10 era 
stato prima (cf. Ger. 42, 11·12). Lo 
stesso si pni> dire di Baruc, il segre· 
tario di Geremia (Ger. 43,3). Ma l'e· 
sernpio pin caratteristico e quello di 
Godolia, il governatore 19iudaico pre· 
posto dai Babilonesi suI p,aese, il qua· 
Ie cerci> di fare opera di mediazione 
e di presentare ai suoi connazionali 
la dominazione babilonese sotto una 
luee favorevole (10). La familiarita che 
egli aveva coi Babilonesi e anche mo· 
strata dal fatto ehe al pranzo durante 
il quale egli cadde ",ittima di un tra· 
dilore giudeo partecipavano, assieme 
ad un grupp·o di Giudei, anche i mi· 
litari babiionesi del presidio (Ger. 41, 
3; 2 Re 25,25). In confronto, dun que, 
Ie Lamentazioni eonserverehbero Ia 
traccia di una COlTente diversa in se· 

(10) 2 Re 25.24; Ge,·. 40.9. A. PENNA, Godotia, «Ene. Catt.. 6, 1951 890, suggerisee, in base a 
Ger. 38,19, che Godolia fosse passato ai Babilonesi durante J'assedio di Gerusalemme. 
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no alIa popolazione giudaica (11). Si 
potrebbe anche pensare che Ie Lamen, 
tazioni riflettano una situazione po· 
steriore alIa soppre·ssione di Godolia 
e del presidio babilonese di Mispa, 
quando la repressione babilonese sara 
stata piiI dura di quella del 586. Ma 
e possibile che gia durante i poehi 
mesi di Go,dolia vi fossero dei Giudei 
s·contenti dell'occupazione babilonese: 
questa doveva essere particolarmente 
facile nel caso di persone - e l'au· 
tore delle Lamentazioni sembra bene 
fosse tra queste - che si sentivano 
particolarmente legate all'istituzion,e 
monarchica ed alla sua passata polio 
tica antibabilonese. 

La conclusione a cui siamo arrivati 
trova forse conferma in un altyo fatto. 
Sappiamo ehe Godolia e ,il suo grUJp' 
po avevano la loro residenza non a 
Gerusalemme, rna a Mispa. Ora pos
siamo domaudarci se Ie Lamentazioni 
vadano ambientate a Gerusalemm,e 0 

fuori. Certo e che l'oggetto prineipale 
delle Lamentazioni e Icostituito dall'ex
capitale: ed e facile l'ilevare che essa 
e deseritta come ancora abitata. Per 
di piiI, data l'insistenza con cui si 
parIa della citta e della sua condizio· 
ne, non e improbabile che l'autore di 
fatto vi abitasse. 

Nella prima Lamentazione si parla unicamen
te di Gerusalemme: mentre due fugaei aceenni 
a Giuda (vv. 3.15) restano marginali, vi sono 
molti elementi che caratterizzano la situazione 
interna di Gerusalemme: nessuno pm viene 
alle feste religiose (v. 4: il che implica ehe 
Ie feste non erano cessate, d. Ger. 41,5; Zacc. 
7,3), e Ie slrade e Ie porte sono deserte (v. 4), 
la mancanza di eibo si fa sentire all'interno 
della eiua (v. H); e nella seconda parte (vv. 
12.22) parla Gerusalemme stessa (d. vv. 17.19). 
. Anehe la seconda Lamentazione e chiara
mente ambienlata in Gerusalemme: l'autore ve· 
de « gli anziani della figlia di Sion» e Ie «ver· 
gini di Gerusalemme'» che si lamentano (v.IO) 
e si rivolge poi alIa ciua stessa (vv. 13-22) 
esortandola a pregare per i suoi figli (v. 19). 
In questa Lamentazione e anche rieordata la 

rovina di Giuda (vv. 1. 4) che occupa in modo 
prineipale il cuore del poeta.. Anehe la quar· 
ta Lamentazione descrive la situazione di Ge
rusalemme: l'autore parla della rovina della 
cilta (vv. H.12; cf. v.2) e rivolge alIa «figlia 
di Sion» la sua finale parola di speranza (v. 
22); e poi nelle strade della ciua che egli in· 
quadra bambini (v. 5), saeerdoti e profeti (vv. 
13-14).. La terza Lamentazione e meno rieea 
di elementi deserittivi della situazione storiea, 
ma quei pochi fanno pensare ugualmente a 
Gerusalemme, come abbiamo gia aecennato (vv. 
35.48.51).. Nella quinta Lamentazione Ie eose 
stanno in maniera un po' di/versa. II Sion e 
deseritto come un monte desolato reso abita· 
zione di sciacalli (v. 18), si parla della neces
sita di affrontare «la spada del deserto» (i 
beduini?) per proeurarsi il pane (v. 9), si parla 
di aequisto e trasporto di legno (vv. 4.13; d. 
Agg. I, 8): si deve forse pensare ad un am· 
biente agrieolo fuori della ciua? La risposta 
e pin facilmente negativa, sia perehe Ie indio 
cazioni accennate possono riferirsi anehe agli 
a?itan~i di Gerusalemme (anehe Aggeo parla 
dl agncoltura a gente che abita in Gerusalem. 
me), sia perche si parla pur sempre del Sion 
(vv. 11. 18); anehe l'aecenno alla «'porta» (v. 
14) potrebbe far pensare di preferenza aGe· 
rusalemme. 

* * * 
Veniamo ora ad. A g g e ° e Z a c . 

car i a. Diversamente dal caso delle 
Lamentazioni ahbiamo per ques,ti due 
profeti sicuri e precisi dati storici e . ... ' 
ClOe: .nomJ propri e date. Essi opera· 
rono m terra di Giuda fra il 520 e· il 
517. Possiamo anzi precisare meglio il 
luogo: l'insistenza con cui essi si rio 
feriscono al tempio Ii facollocare per 
quegli anni in Gerusalemme (benehe 
la citta non sia mai nominata in Ag. 
geo). Abbiamo dunque un documento 
di prima mano che proviene da Geru· 
salemme e risale all'ep·oca iIDltIledia· 
tamente suceessiva alla «fine» dell'e· 
silio (editto di Ciro del 538). Quale 
e la situazione del paese come essi Ia 
deserivono? Innanzi tUJtto, essi non 
conoseono occupanti stranieri: citano 
invece per no'me I'IsraeI.ita Zoroha· 
bel, funzionario' preposto alI'amm.ini· 
strazione di Giuda, e Giosue il som· 

(11) H. LOEHR, Die Klagelieder des Jeremias, Gottingen 1891, p. 25, aveva rilevato il contrasto 
fra Lam. 5,4-5 e Ger. 40,9, rna si tratta di un accenno cosi vago che il Wiesmann nel suo com
mentario (p. 74) 10 dichiara incomprensibile. 

mo sacerdote. E la situazione genera 
non presenta affatto, l'aspetto cupo dt 
Ie Lamentazioni. E' vero che Aggi 
lamenta la siceita e idanni che 
derivano per i lavori agricoli: rna qu 
sto presuppone appunto che l'a'grici 
tura si svolgesse in modo norma 
Cosi il profeta ricorda ehe si pro,d 
ceva grano, olio, uva, mosto, fiehi, gJ 

nate (Agg. 1,11; 2,19). Vi era del} 
stiame (1,11), e forse il fatto ehe 
fossero dei salariati (1,6; Zaee. 8, ] 
indica la normalizzazione dell'attiv 
economica. Vi erano case hen rifin 
(Agg. 1,4) e l'irdea di ricOostruire 
pietre (2,15) il tempio non presenta 
difficolta. 

La popolazione a cui si rivolgo 
Aggeo e Zaccaria e definita «pOP( 
del paese» (Agg. 2, 4; Zaee. 7, 
Questo termine nOon delimita una c, 
rente politica, come vorrehhero all 
ni, rna indica semplicemente il co 
plesso degli uomini attivi nella v 
puhhlica. Questo risulta chiaro speci 
mente nel luogo ·citato di Aggeo, ( 
ve il profeta distingue da una pa 
i due capi Zorobabel e Giosue e d 
l'altra tutto il popolo che collab( 
alIa ricostruzione del tempio (12). D' 
tra parte il termine «popolo del p 
se» non si riferisce neppure ana Sl 
popolazione rimasta in Palestina 
« paese ») durante l'esilio, come Pi 
sana altri. Se il suo vero signific. 
e queno che abhiamo accennato or 0 

esso si puo riferire indistintamente 
alIa popolazione rimasta che a que 
rimpatriata. A voler rica'Vare dal c' 
testo se i due profeti si rivolgevanc 
rimasti 0 a rimpatriati 0 a tutti e ( 
i gruppi fusi insieme, la risp·osta r 
e faoile. Ahhiamo visto che alcuni , 
rici (Kosters, Torrey) si valgono p 
prio della testimonianza di Aggeo 
Zaccaria per affermare che al ten 
dei due profeti la popolazione era qt 

la rimasta dopo Ia conquista di GE 
salemme, senza aleun ritomo di 

(12) Anche l'iscrizione di Jehawmilk 
Biblos direttamente a confronto con il «p 
libera del regno. 
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,ina di Giuda (vv. 1. 4) che occupa in modo 
ncipale il cuore del poeta.. Anche Ia quar
Lamentazione descrive la situazione di Ce
alemme: l'autore parla della rovina della 
:it (vv. 11·12; d. v.2) e rivolge alIa «figlia 
Sion» la sua finale parola di speranza (v. 
; e poi nelle strade della cittit che egli in· 
Idra bamhini (v. 5), sacerdoti e profeti (vv. 
14).. La terza Lamentazione e meno ricca 
elementi descrittivi della situazione storica, 

quei pochi fanno pensare ugualmente a 
msalemme, come ahhiamo giit accennato (vv. 
48.51).. Nella quinta Lamentazione Ie cose 
nno in maniera un po' d~'Versa. II Sion e 
aitto come un monte desolato reso abita· 
ne di sciacalli (v. 18), si parla della neces

di affrontare «Ia spada del deserto» (i 
[uini?) per procurarsi il pane (v. 9), si parla 
acquisto e trasporto di legno (vv. 4. 13; d. 
~. 1,8): si deve forse pensare ad un am· 
nte agricolo fuori della cittit? La risposta 
,iiI facilmente negativa, sia perche Ie indi
ioni accennate possono riferirsi anche agii 
tanti di Gerusalemme (anche Aggeo parla 
agricoltura a gente che ahita in Cerusalem. 
), sia perche si parla pur sempre del Sion 
. 11.18); anche l'accenno alIa «'porta» (v. 
potrebbe far pensare di preferenza aCe

alemme. 

* * * 
Veniamo ora ad A g g e 0 e Z a c . 
ria. Diversamente dal caso delle 
mentazioni ahbiamo per questi due 
)feti sicuri e precisi dati storici, e 
e: nomi prop,ri e da teo Essi opera
w in terra di Giuda fra il 520 e il 
1. Possiamo anzi precisare meglio il 
~go: l'insistenza con cui essi si ri
iscono al tempio Ii facollocare per 
egli anni in Gerusalemme (benche 
citta non sia mai nominata in Ag. 
I). Ahbiamo dunque un documento 
prima mana che proviene da Geru
emme e risale all'epoca illllIllcdia
aente sucees,siva aHa «fine» dell'e
o (editto di Ciro del 538). Quale 
a situazione del paese come essi la 
;crivono? Innanll.i tutto, essi non 
IOscono occupanti stranieri: citano 
'ece per nome I'Israel-ita Zoroba
, funzionario preposto aU'ammini
~zione di Giuda, e Giosue il som-

Igen 1891, p. 25, aveva rilevato il contrasto 
cosl vago che il Wiesmann ne1 suo com

mo sacerdote. E la situazione generale 
nOlll: presenta affatto, l'aspetto cupo del
le Lamentazioni. E' vero ehe Aggeo 
lamenta la sioeita e idanni ehe ne 
derivano per i lavori agricoli: rna que
sto presuppone appunto che l'agrieol
tura si svolges,se in modo normale. 
Cosi il profeta ricorda che si produ. 
ceva grano, olio, uva, 'mosto, fichi, gra
nate (Agg. I,ll; 2,19). Vi era del be
stiame (1, 11), e forse il fatto che ci 
fossero dei salariati (1,6; Zacc. 8,10) 
indica la normalizzazione ddl'attivita 
economica. Vi erano case ben rifinite 
(Agg. 1,4) e l'ildea di ricostruire in 
pietre (2,15) il tempio non presentava 
difficolta. 

La popolazione a eui si rivolgono 
Aggeo e Zaccaria e definita «pop-olo 
del paese» (Agg. 2, 4; Zacc. 7, 5). 
Questo termine non delimita una cor
rente politica, come vorrebbero alc'll
ni, rna indica semplicemente il com
plesso degli uomini attivi nella vita 
puhblica. Questo risuIta chiaro special
mente nel luogo citato di Aggeo, do
ve il profeta distingue da una parte 
i due capi Zorobabel e Giosue e dal
l'aItra tutto il popolo che collabora 
alla ricostruzione del tempio (12). D'al· 
tra p·arte il termine «popolo del pae
se» non si riferiS'ce neppure alla sola 
popolazione rimasta in Palestina (il 
«paese ») durante l'esilio, come pen· 
sana aItri. Se il suo vero significato 
e quello che ahbiamo aceennato or ora, 
esso si puo riferire indistintamente sia 
alla popolazione rimasta che a quella 
rimpatriata. A voler rica'Vare dal con· 
testa se i due profeti si rivolgevano a 
rimasti 0 a rimpatriati 0 a tutti e due 
i gruppi fusi insieme, la risposta non 
e faoile. Abbiamo visto che alcuni sto
rici (Kosters, Torrey) si val,gono pro· 
prio della testimonianza di Aggeo e 
Zaccaria per affermare che al tempo 
dei due profeti la popolazione era quel
la rimasta dopo la conquista di Geru
salemme, sen!Za alcun ritorno di esi

(12) Anche I'iscrizione di Jehawmilk citata in 
Biblos direttamente a confronto con il «popolo del 
libera del regno. 

liati da Babilonia. Ma questa inter· 
pretazione e infondata. 

In AJg,geo non vi sono accenni espH
citi al rimpatrio. Vi e soltanto la men
zione di Zorobabel e Giosu.e, di cui 
sappiamo dal Cronista (rna non da 
e1ementi che si ricavino ,da Aggeo) 
che e·rano appunto esuli rilllpatriati. 

Vi e un luogo, di interpretazione non del 
tutto chiara, che semhra alludere alla dcostru
zione e quindi implicare indirettamente il rio 
torno. In 1,9 e riferita una parola di Jahve 
che spiega il perche della siccitit: «A motivo 
della mia casa che e distrutta, mentre voi cor
rete ciascuno per la propria casa (rii§im 'is 
l'beta) ». Wellhausen (citato da Kosters) aveva 
tradotto: «mentre voi vi affrettate a costruire 
Ie vostre case». Kosters (op. cit. p. 18) oppone 
al Wellhausen una traduzione che vale Ia pena 
di ricordare: «mentre ognuno di voi corre a 
casa sua; il che vuol dire: mentre ognuno di 
voi ha una casa in cui PUQ entrare ». Senon· 
ehe il senso del Wellhausen sembra migliore. 
Esso e suggerito dall'intero contesto. Si osservi 
in particolare come in 1,2 l'ohiezione del po
polo «Non e ancora venuto (BH) il momenta 
di costruire Ia easa a Jahve» faccia pensare 
ad un'atmosfera di ricostruzione in cui si ten· 
dono a stahilire delle precedenze. Si veda an
che come in 1,4. '9 e sottolineato il fatto che 
la easa di Jahve e ancora distrutta. 

Di'Versamente stanno Ie cose per Zac
caria. Nel suo libm l'esilio e ricordato 
spesso: con dolore e rieordata Ia di
sp,ers,ione degli Israeliti lontano dalla 
patria (2, 2. 10. 12), e in cio e ricono
sciuto il castigo che realizzQ la minac
cia rivolta un tem.po ai «padri» (7, 
13-14; 1,6). Piit interessante aneora e 
per noi il giudizio che egli formola 
riguardo aIle condizioni della Palestina 
durante l'esilio. Nella perieo-pe 7,4-14 
e-gli rieorda il benessere ehe regnava 
nel paese prima dell'esilio: «quando 
Gerusalemme era abitata e tranquilla, 
e (cosi pure) Ie eitta intorno a,d essa, 
e il Nege·b e la Scefela (pure) erano 
abitati» (v. 7). Ma gl'i Israeliti non fu
rono fedeli a Jahve : aHora «Egli Ii 
caceio lontano fra tutte Ie nazioni che 

«BLb e Or.» 1 1959" 77, pone i1 sovrano di 
paese », cioe con it complesso della popolazione 
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non Ii conoscevano e il paese rimase 
devastato dietro ad essi COS! che nes
suno piu 'Vi circolava, e resero ,il paese 
di delizia una desolazione» (v. 14 Ge· 
lin). La desolazione sarebbe terminata 
solo con il rimpatrio: «COS! parla 
J ahve Sabaot: Ecco che io salvo il 
mio popolo dal paese d'ol,iente e dal 
paese del sol calante. E Ii faro tor· 
nare e abiteranno in mezzo a Geru
salemme e sarallllO un popolo per me 
e io saro Dio per 101'0 nella verita e 
nella giustizia» (8,7-8; of. 1,16-17; 
6,8. 15). E' 10 stesso schema del Cro
nista! Per Zaccaria come per il Cro· 
nista la Palestina passa attraverso tre 
fasi in cui essa appare suocessivamente 
come popolata, deserta e ripopolata. 
Un particolare interessante: entrambi 
usano il medesimo termine (sammii) 
per inaicare la fase intermedia di de· 
solazione. Questa visione delle cose 
sembra confermata da un ora-colo d,i 
cOllsolazione, in cui il profeta dice che 
sulle piaz.ze di Gerusalemme vi saran.
no «di nuovo» vecchi e vecchie se
duti pacificamente e bimbi e fanciulle 
intenti ai 101'0 giochi (8,4-5). E' chiao 
1'0 che Zaccaria ha sott'occhio COllcre· 
tamente ,i rimpatriati: tanto p,iu che 
egli risulta in contatto con alcuni 
Israeliti, ricordati per nome, di cui 
si aice che appartellevano agli esuli 
e che venivano da Babilonia (6, 10); 
essi avevano recato a Gerusalemme 
delle offerte d'oro e d'argento, desti· 
nate evidentemente al tempio. E ri
guardo alIa pop.olazione costituita da
gli Israeliti rimasti in Palestina du· 
rante l'esilio? Parrebhe a p["ima vista 
che in Zaccaria ne manchi una trac· 
cia precisa. 

Alcuni (13) vedono un accenno negativo nei 
riguardi della popolazione del paese in 5, 3 
dove si parla di ladri e spergiuri che devono 
essere scacciati dal paese. Anche in 3,9 e 5,6 
si parla dell'« iniquita del paese ». Ma non vi 
e nulla che faccia pensare che Zaccaria abhia 
di mira tutti gli Israeliti rimasti in quanta tali. 

Possiamo ricordare qui uno studio recente (14) 
secondo il quaIe Zaccaria non solo sarehhe un 
esule rimpatriato (cosi Neem. 12,14.16 e Zacc. 
1,1), rna avrehhe addirittura pronunciato al· 
cuni degli ol'acoli conservati nel libro attuale 
quando era ancora in Babilonia. Quando cgli 
torno in Paleslina con gli altri esuli, sarehbero 
sorti dei contrasti fra Israeltii rimasti ed esuli 
rimpatriati riguardo alle proprieta fondiarie di 
cui gli Israeliti rimasti 5i erano impossessati. 
Zaccaria avrehhe naturalmente presQ Ie parti 
dei rimpatriati entrando in polemica con i rio 
masti. L'ipotesi di un ministero hahilonese di 
Zaccaria e suggestiva e non sembra priva di 
fondamento. Ma i testi (quelli dtati sopra) da 
cui si vuol inferire un contrasto con i rimasli 
non sono del tUllO chiari. Cerlo e comunque 
che non si trallo in alcun modo di un'oppo5i· 
zione sistematica contro tUlli gli Israeliti rio 
masti in hlocco, come vedremo subito. 

Abbiamo piu sopra accennato alla 
possibilita che il termine «popolo del 
paese» si riferisca alIa po,polazione rio 
sultante dalla fusione fra rimasti e 
rimpatriati. Ora, .Ilion ahbiamo trova· 
to nulla in Aggeo e Zaccal'ia che esclu
da un'effettiva collaborazione dei due 
gruppi. Vi e anzi una testimonianza a 
favore che mi sembra decisiva. Dai 
capitoli 7 e 8 di Zaccaria risulta chiao 
ramente, nonostante l',incertezza nel· 
l'interpretazione dei particolari, che il 
profeta da un responso in materia reo 
ligiosa (l'oppo.rtunita 0 menD di 'Os
serv'are il digiuno nei diversi giomi 
che ricordavano Ie fasi della catastrofe 
del 586), e che questa responso vale 
per il complesso della popolazione che 
riconosceva il sacerd.ozio di Gemsa· 
lemme (7,2.5). Di questa popolazione 
facevano parte anche colora che os
servavano il digiuno «nel settimo me· 
se »: a giudizio cOllcorde dei commen
tatori, si trattava della commemorazio· 
ne dell'uccisione di Go-dolia, avvenuta 
appunto il «settimo mese ». Ora non 
sembra possibile che questa aV'Veni· 
mento fosse commemorato dagli Israe
liti di Babilonia: dato il carattere lo
cale del governo di Go,dolia, la com
memorazione della sua morte poteva 

(13) Come K. ELLIGER, Das Buch der zwalt kleinen Propheten. vol. II, ATD, Gattingen 1950. 
p. 104. 

(14) K. GALLING, Die Exilswende in der Sieht des Propheten Saeharia, VT 2, 1952, 23; 31·32. 

Gli Israeliti di 

divenire giorno di lutto nazionale u: 
camente tra gli Israeliti di Palesti 
(15). E' vera che gli esuli rimasero 
comunicazione con la Palestina, e c 
sarannocerto stati al corrente de 
avvenimenti del paese. Ma non si 
pisce come l'uccisione di Godolia ( 
vesse aver per 101'0 tanto siJgnificl 
da divenire lutto nazionale: si n 
che l'ucoisore d.i Godolia non fu 
sicario qualunque, ma un Davidi, 
dunque piu affine agli esuli di Ba 
Ionia di quanta non fosse Go,dolia. 
dunque gli Israeliti che osservavano 
di@iuno nel settimo mese appartene 
no alIa popolazione rimasta, e se d 
tra parte Zaccaria parlava a 101'0 

un tono che non Ii distiIl!gue affa 
dai rimpatriati, e chiaro che abbia 
qui una testimonianza della fusi( 
dei due gruppi ai tempi del prof( 

AlIa luce di questa fatto dobbia 
reinterpretare i dati di Za,ccaria c 
cernenti la situazione della Palest 
durante l'esilio. Anche nel caso di Z 
caria, come gia per il Cronista, I 

hisogua prendere la parola «desert 
o «desolazione» alIa lettera. Gia 
Lamentazioni ave'Vano usato 10 ste 
concetto (Smm) per Ie « p011e» e 
Ia «montagna» di Siom (1,4; 5, 
E se Zaccaria auspica un futuro 
lieto ill oui sia possibile ai vee 
di godere la pace e a,i bambini di 
prendere i giochi, non e perehe pri 
d'allora vecchi e bambini mancass 
in Gerusalemme; si tratta piuth 
anche qui di un tema gia presente I 

Ie Lamentazioni: «I vecchi han di: 
tato la porta, ,i giovani i 101'0 can 
(5, 14). 

* * * 
Le osservazioni che siamo venuti· 

cogliendo non ave'Vano 10 scopo di 
nire un quadro complessivo della 
lestina del tempo dell'esilio. Si t 
tava solo del compito piu modesto 
ricavare, se possihile, qualche d 
dalla lettura di documentidi pI' 
manodi quel periodo. E se la leu 

(15) Cosi W. NOWACK, Die kleine Pro 
eessivi non hanna prestato attenzione al : 
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lsiamo ricordare qui uno studio recente (14) 
mdo il quale Zaccaria non solo sarebbe un 
Ie rirnpatriato (cosi Neem. 12,14.16 e Zacc. 
), rna avrebbe addirittura pronunciato al· 
Ii degli oracoli conservati nel libro attuale 
mdo era ancora in Babilonia. Quando cgli 
ao in Palestina con gli altri esuli, sarebbero 
ti dei contrasti fra Israeltii rimasti ed esuli 
Ipalriati riguardo alle proprieta fondiarie di 

gli Israelili rimasli si erano impossessati. 
'caria avrebbe naluralmenle preso Ie parti 

rimpatriati entrando in polemica con i rio 
sti. L'ipotesi di un ministero babilonese di 
:caria e suggestiva e non sembra priva di 
damento. Ma i tesli (quelli citati sopra) da 
si vuol inferire un contrasto con i rimasli 

I sono del tuUo chiari. Certo e comunque 
non si tratto in alcun modo di un'opposi. 

ae sistematica contro tulti gli Israeliti rio 
,ti in blocco, come vedremo subito. 

\bbiamo pin sopra aocennato alIa 
ssibilita che il termine «popolo del 
~se» si riferisca alIa popolazione rio 
tante dalla fusione fra rimasti e 
1patriati. Ora, non ahbiamo trova· 
nulla in Aggeo e Zaccal'ia che escln. 
un'effettiva collaborazione dei due 

Ippi. Vi e anzi una testimonianza a 
'ore che mi sembra decisiva. Dai 
litoli 7 e 8 di Zaccaria risulta chiao 
nente, nonostante l',incertezza nel· 
lterpretazione dei particolari, che il 
)feta da un responso in materia reo 
iosa (l'opportunita 0 menD di os· 
yare il digiuno nei diversi giorni 
~ ricordavano Ie fasi della catastrofe 
l 586), e che questo responso vale 
r il complesso della popolazione che 
onosceva il sacerd,ozio di Ger'Usa
orne (7,2.5). Di questa popolazione 
:evano parte anche coloro che os
vavano il di~iuno «nel settimo me
»: a giudizio concorde dei commen· 
ori, si trattava della commemorazio· 
dell'uccisione di Godolia, avvenuta 

punta il «settimo mese ». Ora non 
nbra possibile che questo avveni· 
:nto fosse commemorato dagli Israe
l di Babilonia: dato il carattere 10
.e del governo di Godolia, la com
:morazione della sua morte poteva 

!	 Propheten, vol. II, ATD, Gottingen 1950. 

ropheten Sacharia, VT 2, 1952, 23; 31-32. 

divenire giorno di lutto naziouale uni· 
camente tra gli Israeliti di Palestina 
(15). E' vera che gli esuli rimasero in 
comunicazione con la PalestJina, e che 
saranno certo stati al corren.te degli 
avvenimenti del paese. Ma non si ca
pisce come l'uccisione di Godolia do
vesse aver per lora tanto significato 
da divenire lutto nazionale: si noti 
che l'ncoisore d,i Godolia non fu un 
sicario qualunque, rna un Davidide, 
dunque pin affine agli esuli di Babi· 
Ionia di quanta non fosse GOldolia. Se 
dunque gli Israeliti che osservavano il 
di~iuno nel s·ettimo mese apparteneva· 
no alIa po,polazione rimasta, e se d'al 
tra parte Zaccaria parlava a loro in 
un tono che non Ii distingue affatto 
dai rimpatriati, e chiaro che abbiamo 
qui una testimonianza ddla fusione 
dei due gruppi ai tempi del profeta. 

AlIa luce di questo fatto dobbiamo 
reinterpretare i dati di Zaccaria con
cernenti la situazione della Palestina 
durante l'esilio. Anche nel casodi Zac
caria, come gia per il Cronista, non 
bisogna prendere la parola «d'eserto» 
o «desolazione» alIa lettera. Gia Ie 
Lamentazioni ave'Vano usato 10 stesso 
concetto (Smm) per Ie «porte» e per 
la «montagna» di Sion (1, 4; 5, 18). 
E se Zaccaria auspica un futuro piil 
lieto in cui sia possibile ai vecchi 
di godere la pace e ai bambini di ri
prendere i giochi, non e perche prima 
d'allora vecohi e bambini mancassero 
in Gerusalemme; si tratta piuttosto 
anche qui di un tema gia presente nel· 
Ie Lamentazioni: «I vecchi han diser
tato la porta, i giovani i loro canti» 
(5, 14). 

* * * 
Le osservazioni che siamo venuti rae

,	 CO'glieudo non ave'Vano 10 scopo d'i for
nire un quadro complessivo della Pa
lestina del tempo dell'esilio. Si trat· 
tava solo del compito pin modesto di 
ricavare, se p,ossibile, qua1che dato 
dalla lettura di documenti ,di prima 
mana ·di quel periodo. E se la lettUJra 

(15) Cosi W. NOWACK, Die k!eine Propheten,
cessivi non hanno prestato attenzione al fatto. 

non e stata erronea, possiamo nassu
mere 'cosl il risultato. Le Lamentazioni 
dallllo la testimonianza della presenza 
in Palestina (par bene a Gerusalem
me) di Israeliti p,ro.£ondamente jahvi
sti e distinti dal gruppo di Godolia: 
vi e quindi ragione di pensare che essi 
rimasero in Palestina anche dopo il 
periodo turbolento dei primi mesi suc
cessiv.i alla presa di Gerusalemme e 
culminati con l'uccisione di Godolia. 
I libri d:i Aggeo e di Zaccaria testimo
niano che la ricostruzione del tempio, 
guidata da esuli rimpatriati, fu opera 
di una popolazione in cui non si scor· 
ge traccia di contrasto radicale fra 
rimpatriati e rimasti: anzi, da una 
testimonianza tenUJe rna che sembra si
ClUra, possi-amo concludere che vi fu 
sostanzialmente collaborazione. Senza 
voler tracciare una linea diretta fra 
gli Israeliti delle Lamentazioni e gli 
Israeliti pale'stinesi del tempo di Ag
geo e Zaccaria - cosa per cui non 
vi sarebbe il minimo fondamento 
e certo pero che entrambi i gruppi 
fanno parte della medesima tradidizio· 
ne jahv,istica continuatasi in terra pa· 
lestinese. Prendendo ora in mana Ie 
Lamentazioni sara forse pin facile am· 
hientare la fede profonda che Ie ani· 
rna in un processo storico concreto e 
comprensibile. La restaurazione d'Israe· 
Ie dopo l'esilio fu il frutto anche di 
questa fede, perche fin dall'inizio la 
restaurazione era stata oggetto di spe
ranza come l'immancabile dono avve
nire di Dio: 

Eeco perche il nostl'O cuore e triste 
eeco perche i nostri occhi si sono oscurati: 
Perche il monte di Sion e desolato, 
gli sciacalli vi trovano il pascolo. 
Ma tu, Jahve, resti per sempre, 
il	 tuo trono d'eta in eta. 
Perche dovresti scordarti per sempre di noi, 
abbandonarci per tutta la vita? 
Ritornaci ate, Jahve, e torneremo, 
rinnova i nostri giorni come una volta. 

Se non ci hai respinti del tutto, 
adirato con noi senza misura. (Lam. 5,17-22). 

Gottingen 19223 pp. 355-56. I commentatori sue
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usulmana, si e imposta all'attenzione degli isla. 
isti occidentali soprattutto per il problema del· 

certezza, che il filosofo musulmano afferma 
sere stato il grande problema della sua vita. 
el prevalente gnoseologismo della filosofia mo· 
~rna occidentale, era facile la tentazione di leg· 
Ire ed interpretare Al Gazali con la mentalita 
la preoccupazione di oggi. Chi ne ha dato una 
'esentazione pragrnatistica (Macdonald) e chi ne 

fatto un precursore di Kant (Obermann), per 
cennare solo aIle interpretazioni pill recenti. In. 
ce 10 Jabre vuole situare la ricerca algazalia· 
L entro la problematica autentica del filosofo, 
:1' coglierne l'intima natura. Lo scopo di AI 
lzali non era la determinazione dei limiti e 
~lle condizioni dell'attivita pensante, bens! la 
lalisi della stato d'animo necessario di fronte 

un contenuto oggettivo, che e il dato rive· 
to, cui tuUo deve riferirsi. II dato rivelato si 
Ipone per se stesso per un aUo di fede alla 
lrola del Profeta. Questo e, in ultima analisi, 
criterio di certezza che Al Gazali crede di 

)vare nel sufismo. II lavoro dello Jabre si 
ccomanda per la sicura conoscenza del sog. 
:tto trattato e per la chiarezza dell'esposizione. 
FARID JABRE, La notion de certitude selon Ga· 
li dans ses origines psychologiques et histo· 
lues, «Etudes musulmanes, VI », Paris, Vrin, 
'58, pp. 474. [G. BARAVALLEj. 

La Chiesa Ortodossa Russa. Strutlura, 
}sizione, attivitit. Edizione della Patriarchia 

Mosca, 1958. Questo magnifico libro, corre· 
Ito da numerose ilIustrazioni, esce in lingue 
verse, fra cui l'italiano e I'arabo, per far co· 
lscere anche agli stranieri l'attuale organizza· 
one della Chiesa Russa. Benche non contenga 
atistiche, l'impressione che se ne riceve e 

una grande vitalita nel campo del culto e 
~i rapporti con Ie altre Chiese, sia Ortodosse 
Ie Protestanti. Molto interessanti sonG i dati 
L! funzionamento dei Seminari e delle Accade· 
ie Teologiche ed il sapere che esistono corsi 
i teologia per corrispondenza. II latino ed il 
:eco sono materie dei corsi seminaristici, men· 
e Ie Accademie contemplano anche 10 studio 
~ll'ebraico [GALBIAn]. 

II huddismo Zen. Ne tratta in un libro se· 
o e documentato e in forma piana un mae· 
1'0 cinese, che di tale dottrina sottolinea il 
llltenuto ascetico e iIlustra il modo di prati· 
lrIa nella vita. Si pUG considerare j] libro un 
tile contributo a far conoscere all'occidente 

cultura dell'estremo oriente troppo poco no· 
I, perche ritenuta impenetrabile. - Cfr. CHANG 
HEN-CHI, The Practice of Zen, New York, Hal" 
~r & Brothers, 1957. [F. LUCIANI]. 

Anno 2, fascicolo 6	 Novembre.Dicembre 1960 

JJibbia e Oriente
 
RIYISTA BIMESTRALE PER LA CONOSCENZA DELLA BIBBIA 
,/ 
PUBBLICATA DAL "G R U P P 0 BIB L I COM I LAN ESE" 

SOMMARIO: 

M.	 Miguens, «In una mangiatoia... » pag. 193 
G.	 Buccellati, Gli Israeliti di Palestina al tempo del· 

l'esilio » 199 
O. Loretz, «1l meglio della sapienza... » » 210 
Ricerche in Oriente » 212 
E. Galhiati, Esegesi degli Evangeli festivi » 214 
L., Lettura della Bibbia: Ebrei, c. 11 (IV) » 220 
LmRI ANNUNCIATI » 222 
INDICI DEL 1960 » 225 

Milano 
1960 

I 



I

Bihhia e Oriente
 
RIVISTA BIMESTRALE PER LA CONOSCENZA DELLA BIBBIA 

DIRETTORE: P. GIOVANNI RINALDI, C. R. S., dell'Un;versita Cattolica del S. Coore, Milano 

VICE·DIRETTORE: GIORGIO BUCCELLATI. 

REDATTORE: P. MARIO MANZONI, C. R. S. 

Abbonamen~o: Italia L. 1.200 . Estero Doll. 3,')0; nelle LIBRERIE: L. 1.500 . Estero Doll. 4
 
Un /ascicolo r/p[l'anno in corso: L. 300. doppio L. 600; Estero Doll. 0,70 e 1,20
 

Una annata arretrata: L. 3.000 • Estero Doll. 8; nelle LIBRERIE: L. 3.800 . Estero Doll. 10
 
Un /ascicolo arretrato: L. 550, doppio L. 800; Estero Doll. 1,20 e 1,50
 

nelle LIBRERIE: L. 700, doppio L. QOO; Estero Doll. 1,50 e 2
 
Per cambio di indirizzo: L. 100
 

Svizzera: GIANNI CASAGRANDE S.A., Bellinzona CH. XI 1020 Fr. sv. 12.50.
 

Conto Corrente Postale n. 3/4346 intestato a «BIBBIA e ORIENTE », Piazza XXV Aprile, 2 Milano.
 

Inviare la corrispondenza e stampe: «BIBBIA e ORIENTE», Piazza XXV Aprile, 2 Milano.
 

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 4697 in data 23 J,oglio 1958.
 

DIRETTORE RESPONSABILE: P. GIUSEPPE BRUNO GASPARETTO, C.R.S.
 

TRASCRIZIONE OELL'EBRAICO E ARAMAICO 

ae ou, seiou, (con mater Jectionis) aeiou, aea,e. 
, (alef) b g d h w z I:,J. (Kh) ! j kIm n 8 ' (ajin) p/f ~ q r s S 

Volendo distinguere Ie begadkejat postvocaliche bh, gh, dh, kh, tho 

ARABO
 

h t th g (g) b I:,J. d dh r z s S ~ lj t ~ , g f q kIm n h w j
 

ALTRI SEGNI 

c g z (4h, th) 

L1BRI BIBLICI 

VECCHIO TESTAMENTO. Pentatellco: GeD 
(esil, Es(odo), Lev(itit·o), Numleri), Deut(ero· 
Domio). - Libri storid: Giosl ue), Giud( ici), 
Rut, 1. 2 Sam(uele), 1. 2 Re. 1. 2 Cron!sche), 
Esd( raj, Neem( ia), Tob( ia), Giuditta. Est.. r, 1. 2 
Macc! ab.. i). - Libri poetici e s/lp;enz;/I[i: Giob 
(be), Sal (mil, Prov( erhil, E('c]( esiaste), Cant 
(jco dei cantici), Sapl ienza), Ecclj( = Ecdesia: 
stico). - Libri pro/etici: IsIsia), G~rfemia), 
Lam( entazioni), Barf uc), Ezi e('hiele), Dan! iele), 
Osl "al. Giu.. il.. ), Amlos). Ahdl ia), Giona, Mi 
(chea), Nahlum), Ablacoc), Sof(onia), Agg(eo), 
Zacc( aria), Mal( achia). 

NUOVO TESTAMENTO. Evnnfleli: Matt(eo), 
Marco. Loea, Giovl anni), Alii Idegli Apostoli), 
- Epi.<tole d; S. Paolo: Rom I ani I, 1. 2 Corl inti), 
Gal(ati), Ef(esiDi). Fil(ippesi), Co\(ossesi), 1. 2. 

Tess( alonicesil, 1. 2. Tim (oteo), Tito, Filem 
(one), Ebrl .. i1. - Ep;stole cntrolirhe: Giac(o
mol, 1. 2 Pi"tlro), 1. 2. 3 Giov(anni), Giuda. 
- Libro Pro/etico: Ap (ocalisse). 

MODI 01 CITARE 

2 Re 8.7 = S..condo libro dei Re (quarto 
libro dej Re secondo la Volgata), capitulo 8, 
versetlo 7. 

2 R.. 8.7·14 = capitolo 8, dal vgrseUo 7 al 
versetto 14. 

2 Re 8,7.14 = capitolo 8, versetti 7 e 14. 

2 R~ 8,7.9,24 = dol capitolo 8, versetto 7 
al capitolo 9, versetto 24. 

2 Re 8, 7; 9,3.5 = capitolo 8, versetto 7 e 
capitolo 9, versetti 3 e 5. 

ADno 2, f86Cicolo 6 

Bibbia
 
RIVISTA BIMESTRALE P 

PUBBLICATA DAL GR 

Milano, 

"In una mangiatoia, 

Ii quadro della Nativita che e l 

fuso tra il nostro popolo e eminel 
mente folcloristico; nella sua orig 
hanno gran parte i racconti apoc 
dell'antichita. Ma i tralti piltores 
che gli apocrifi e la fantasia popol 
haIlino aggiunto al falto storico 
sempre roodono pili verisimile la «: 
ria », e non sono una pura ampIif 
zione illustrativa del testo canonico, 
in queste pagine vogliamo consider 
nella sua semplicita, spogliandoci 
Ull momento, per quanta e possib 
della visioue poetica. Dell'idea che 
alocingiamo ad esporre ci siamo gia 
cupati brevemente in altri luo.ghi 
volgendoci a,d altra categoria di 
tori (1), rna forse non sara inoppo: 
no ripeterla qui su una hase docurr 
taria un po' pili ampia. D'altl'a pl 
essa non e dd tntto 1IJ0stra quanta 
l'originalita, ma e dovuta in germ 
Francisco Sonchez de las Bnizas ( 
Brocense »), umanista spalgnolo del 
colo XVI,' professore a Salamanca 
noi rip.rendiamo I'idea e aggiungi, 
a queUe dell' autore alcU'ne cons 
razioni nostre, che possono confe 
maggior solidita alla tesi. 

(1) M. Miguens. VangeLo '2 tmdizion 
Navidad en BeLen, «La Tierra Santa. 33. 

(2) Ma fatta conoscere da D. Yubero, 
«Cult. Bib!.. 11. ID54. 3-6. 
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