
Ebrei
Storia 1



Contesto 
geografico

Mediterraneo 
sud-orientale Deserto siriano

A OVEST
Zona montuosa, 

vallate fertili

A SUD
Altipiano che degrada verso il deserto

CENTRO
Valle del fiume 

Giordano

Coste del 
mediterraneo

sabbiose
(no porti)

A EST DEL FIUME
Vasto altipiano, corsi d’acqua 

di portata ridotta

Terra di Canaan

Penisola anatolica

Egitto



Contesto 
geografico

Mediterraneo 
sud-orientale Deserto siriano

Frammentazione 
politica

Invasione dei popoli 
del mare

Penisola anatolica

Egitto

Migrazioni popoli 
semitici

rotte commerciali con 
Egitto-Mesopotamia-

Asia Minore

Canaan*: (ebr.) colore rosso

Canaan*: figlio di Cam e nipote di Noè

Terra di Canaan



Nomadi e 
città-stato

Tribù nomadi/
seminomadi

Agricoltura 
(cicli stagionali)

Città-stato 
(pianure)

• Hebron (sud),
• Gerusalemme (centro),
• Sichem (nord)

Centro: palazzo/tempio
Struttura sociale: piramidale

Tensioni con l’Egitto 
(interessi strategici)

Ricerca di terre fertili 
(Egitto)

Migrano per tornare

Relazioni pacifiche 
tra città-stato



Origini secondo 
la Bibbia

Abramo

Tribù ebraiche (UR, Mesopotamia)

DIO si rivela ad 
Abramo

XVIII-XVII secolo

Convivenza con altre religioni

• Migrazione in Egitto (attratti 
dalle ricchezze agricole)

Esodo con Mosè
Pasqua (Pesaq: passaggio)

Palestina

Insediamento  in Palestina

1250 a.C.

XII secolo

Da lavoro volontario a 
stato di servitù

Conflitto con i faraoni 
(Ramses II)

Età dei giudici

Popoli 
del mare



Insediamento in 
Palestina

Giosuè

Spartizione tra le 12 tribù

Palestina

XII secolo
Età dei giudici

Popoli 
del mare

crisi
Hittiti

Egizi

Non fu una 
conquista violenta



I filistei

Popoli del Mare
Peleshet

Peleshet
 Filistei
 Palestina

Costa 
meridionale

Conflitto 
tra filistei 
ed ebrei



Monarchia 
unitaria

Conflitto 
tra filistei 
ed ebrei

• Combatte contro i Filistei 
• Unifica la PalestinaSAUL 

(1020-1000 a.C.)

• Combatte contro i Filistei
• Rafforza il potere centrale > 
• > teologia politica ebraica
• Allarga i confini
• Conquista Gerusalemme (capitale)

DAVID
(1000-960 a.C.)

• Sviluppo dei commerci
• Tempio di Gerusalemme (arca 

dell’Alleanza)
• Relazioni diplomatiche ed 

economiche

SALOMONE
(960-920 a.C.)

«Monarca scelto da Dio»

Il momento storico particolare 
determina l’unità



Declino • 10 tribù
• Capitale Samarìa
• Territorio più ricco

SALOMONE
(960-920 a.C.)

1. Accusa di idolatria (vuole 
«mescolarsi» con gli stranieri)

2. Eccessiva tassazione

Nord
REGNO DI ISRAELE

Sud
REGNO DI GIUDA

• 2 tribù
• Capitale Gerusalemme 

(legittimazione religiosa) 
• Più conservatori
• Territorio più piccolo
• Eredi di Salomone



Declino

Nord
REGNO DI ISRAELE

Sud
REGNO DI GIUDA

772 a.C. Assiri

587 a.C. 
Nabucodonosor II

Babilonesi

Cattività babilonese
• Ebraismo acquista caratteri di interiorità
• Culto della Legge
• Interpretazione incessante delle Sacre Scritture
• Speranza messianica*

• incendio la città, 
• Distruzione del tempio 
• deportazione degli ebrei

• devastazione
• Provincia Impero Assiro
• deportazione degli ebrei

VII secolo Ezechia e Giosia (sud) resistono 
all’attacco e riconquistano parte del nord*Età dei 

profeti*

debolezza Assira

Affermazione definitiva 
del MONOTEISMO

Ripensamento della 
propria identità



Dalla Palestina 
alla diaspora

538 
a.C. 

CIRO IL GRANDE (RE PERSIANO)
Permette agli ebrei di rientrare in Palestina

PALESTINA
Provincia dei vari imperi

«Diaspora» 
dispersione degli 
ebrei nei paesi del 
Mediterraneo e in 

Oriente

I secolo a.C.

ROMANI

70 d.C.
ROMANI distruzione 
definitiva del tempio



Ebrei
FINE


