
PREMESSA

Gli eventi bellici su scala mondiale o nazionale segnano la 
storia di un popolo, si imprimono nella mente di chi li ha vissuti 
e rimangono nella memoria dei posteri. La caduta di Samaria e 
con essa del regno del Nord nel 722 a.C. e l’invasione babilonese 
con la caduta di Gerusalemme e del regno del Sud nel 586 a.C. 
hanno segnato profondamente la storia dell’Israele biblico. Si è 
solito affermare che in circostanze di guerra o scontri bellici, la 
storia la scrivono i vincitori. Nel caso dell’Israele biblico vale 
precipuamente anche il contrario; in un certo senso coloro i quali 
hanno avuto in mano penna e calamaio per scrivere o ri-scrivere 
la storia biblica sono quelli che hanno vinto. In tal senso, non solo 
chi vince scrive ma chi scrive è colui che «fa» la storia.

Il 586 a.C. è l’evento centrale, più degli altri, che spinge classi 
di scribi a creare o ri-creare la «storia» partendo proprio dalla cre-
azione o ri-creazione del mondo. Fatto assai curioso delle prime 
pagine della Bibbia e della storia degli inizi dell’Israele biblico è 
il carattere liturgico-architettonico con cui si presenta il racconto 
di creazione. Il mondo creato scorre al suon di ritornello respon-
soriale (...e fu sera e fu mattina..); il lettore ha l’impressione di 
trovarsi in aula liturgica, o meglio, in un Tempio, dove ad abitare 
quello spazio vitale è prima di tutto il Creatore stesso. L’abitare 
di due Cherubini alle porte dell’universo, come guardiani dello 
spazio e del tempo, conferma che il progetto di creazione è la pro-
iezione in scala amplificata di uno spazio sacro come luogo della 
presenza divina, un Tempio, dal quale l’uomo e la donna vengono 
scacciati (Gen 3,24). Come dire: in principio era il Tempio. Chi 
può dunque abitare questo Tempio?
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È proprio questo l’obbiettivo del nostro studio; condurre per 
mano il lettore all’interno di una foresta inesplorata di pagine per 
mostrargli il ruolo e l’incidenza che avuto il Tempio nella storia 
dell’Israele biblico. Ma in una foresta normalmente non si trovano 
tangenziali o corsie preferenziali; si procede soprattutto muniti di 
passione e curiosità per il gusto dell’avventura e della scoperta. 
Ciò che si chiede al lettore escursionista è di fidarsi, lasciarsi 
condurre, e principalmente lasciarsi stupire dalla meraviglia del 
paesaggio. Forse, attraverserà rivoli e pagine già frequentate, au-
gurandogli di poter esclamare: sono passato da queste parti tante 
volte ma non mi ero mai accorto di...non avevo mai fatto caso a..! 
È lo stupore di YHWH nel settimo giorno, cessa d’ogni lavoro e 
contempla l’opera.

Il 586 a.C. sembra essere la chiave di volta e la cartina tor-
nasole attorno alla quale e a partire dalla quale l’arte scribale si 
mise all’opera; spazio, tempo e Tempio del racconto di creazione 
furono generati dopo il 586 a.C. eppure collocati agli inizi dell’u-
niverso e della stessa Bibbia. Come si spiega? È la mens dello 
scriba d’Israele: ciò che è antico ha valore. Quasi tutti i testi della 
Bibbia all’interno dei quali verrà condotto il lettore hanno origine 
post-esilica, ma per l’arte letteraria degli autori biblici, ciò che è 
post- diventa pre- al fine di legittimare il presente e proiettare ver-
so il futuro. Il genio letterario ebraico sta proprio nell’arte dello 
scrivere e/o ri-scrivere, attingendo da quella cultura con la quale 
si trovò a convivere in Mesopotamia durante l’esilio. Strumenti 
e protopiti presi in prestito, altri acquisiti dall’osservazione e 
dall’inculturazione.

Preso coscienza di alcune categorie necessarie per la compren-
sione della modalità letteraria degli autori biblici, il lettore intra-
prende il viaggio munito degli strumenti necessari per muoversi 
con maggiore sicurezza. Sebbene la traiettoria prevista sia quella 
segnata dalla cartina dell’elenco dei libri biblici della Biblia He-
braica, cioè dal libro di Genesi a quelli di 1-2 Cronache, il lettore 
avrà modo di rendersi conto che non sempre ciò che sta prima è 
cronologicamente redatto prima, e viceversa, ciò che sta dopo o 
in fieri non sta redazionalmente dopo. Il viaggio è già comunque 
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iniziato, e si è partiti dal Tempio nel racconto di Genesi con i 
suoi due guardiani (Cherubini) all’ingresso. Nel libro di Genesi 
si incontreranno le basi e gli inizi delle realtà cultuali della storia 
dell’Israele biblico: Babele, Betél, altari, stele, asheràh, maṣṣeḇôt, 
tutti elementi conosciuti e osservati all’estero, in esilio, in Meso-
potamia, acquisiti, re-interpretati e impiegati per tracciare la storia 
biblica d’Israele.

Il libro di Genesi in questo caso fa da preambolo, fase pre-
paratoria, e orienta il lettore verso un centro fondativo. Se il 
586 a.C. si è visto essere un’indicazione temporale centrale e 
fondativa, l’Esodo come libro e come esperienza segna il luogo 
e l’evento letterario fondativo di tutta la storia biblica d’Israele. 
Tredici capitoli di narrazione biblica su quaranta sono impiegati 
nel libro dell’Esodo per la descrizione di un Tempio in miniatura 
(Es 25-31; 35-40) che si vedrà diventare sempre più il modello 
e il prototipo del futuro Tempio di Gerusalemme. Le descrizioni 
del Tempio all’interno delle quali il lettore avrà modo di inoltrar-
si, come un visitatore presso un museo, in un modo o nell’altro 
avranno sullo sfondo questo prototipo. Dall’epoca monarchica 
con il Tempio di Salomone (1 Re 5-8), passando per il Tempio 
descritto da Ezechiele (Ez 40-48), fino a giungere al progetto di 
ricostruzione del Cronista (2 Cr 3-5), questo progetto, più lettera-
rio che edile, si arricchirà progressivamente di particolari sempre 
nuovi e apparentemente inediti, fino a diventare l’istituzione 
d’Israele par excellence.

Ma si sa, ciò che brilla troppo prima o poi rischia d’acceca-
re e far annebbiare la vista. Il sontuoso progetto del Tempio di 
Gerusalemme sfoggerà quasi sempre il suo splendore, lo stesso 
però non si potrà affermare dei suoi frequentatori, sia laici che 
sacerdoti: l’idolatria. Occorre che qualcuno denunci, alzi la voce 
e richiami gli pseudo-fedeli all’autentica adorazione di Dio e 
della sua presenza presso il Tempio: il rischio è che diventi una 
maschera l’alibi per apparire pii osservanti o che si converta in 
una spelonca di ladri, come dirà più in là un tale. Geremia, Eze-
chiele, e con essi altri profeti, dovranno farsi carico di questo tipo 
di predicazione, ma non come denuncia contro il Tempio, ma per 
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amore del Tempio e di Colui che vi abita. L’idolatria e la tenta-
zione di far convivere diavolo e acqua santa accompagneranno 
sempre la storia biblica d’Israele con il suo Tempio, ma verso la 
fine di questo lungo viaggio letterario, giunti all’opera «storica» 
di Esdra-Neemia e del Cronista (1-2 Cronache), il progetto lette-
rario del Tempio di Gerusalemme, e ‘solo’ quello di Gerusalem-
me, verrà impiegato per fini strumentali e ideologici. Del resto, 
mutatis mutandis, si inizia con il servire una realtà e si finisce per 
servirsi di quella realtà.

L’Israele biblico, e non solo quello biblico questa volta, durante 
la sua lunga permanenza all’estero (Babilonia) impara l’arte e la 
mette da parte. Al suo rientro in patria intuisce che la politica eco-
nomica internazionale, cioè Ciro e l’impero persiano, può essere 
sfruttata al massimo per un progetto a lunga scadenza: ricostruire il 
Tempio distrutto nel 586 a.C. L’élite sacerdotale e i grandi proprie-
tari che erano stati deportati, al rientro lavoreranno di gomito per 
rimettere su Gerusalemme, il Tempio e l’organigramma giuridico-
costituzionale (Tôrāh) che riconosce la Giudea come regione a 
statuto autonomo. Era necessario fondare l’istituzione per eccel-
lenza, affinché questo ambizioso progetto potesse concretizzarsi, e 
diventasse la dimora della Tôrāh, la carta magna dei diritti-doveri 
dell’Israele biblico, poiché Sine Templo nulla Scriptura. Ebbe 
inizio una grande impresa ma anche una intrigante guerra senza 
esclusione di colpi. Riuscì Israele a raggiungere il proprio obbiet-
tivo? Cosa accadde? Chi furono gli eroi e chi gli sconfitti?

Adesso lasciamo il lettore alla sua lettura...scoprirà da sé 
come andarono le cose e troverà le risposte alle domande tostò 
evocate...

“Di solito sono proprio
le cose non importanti che offrono
il migliore campo di osservazione,

e la possibilità di analizzare rapidamente
cause ed effetti, il che

è ciò che rende affascinante un’investigazione.”
(Serlock Holmes)
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