La fede ebraica e cristiana
in seimila anni
Quale cultura pre-cristiana si è avvicinata di più a
quell’ateismo che caratterizzava l’essere umano prima della
nascita dello schiavismo? È stata quella ebraica. Il motivo
fondamentale sta nel divieto mosaico di farsi una qualunque
rappresentazione di Dio. La cultura ebraica è aniconica per
definizione. Essa aveva capito che Jahvè è “totalmente
altro” rispetto al mondo dominato dal male che l’uomo
compie. È la speranza di una diversità radicale.
Questo Dio totalmente altro viene percepito come
assolutamente familiare alla natura umana, tant’è che
passeggia nell’Eden originario insieme ad Adamo ed Eva; e
discute alla pari coi patriarchi e i profeti. Viene cioè
immaginato come prototipo dell’umanità. È “totalmente
altro” rispetto al male che l’uomo provoca, ma non lo è
rispetto alla natura umana. Anzi l’essere umano, diviso per
genere, è considerato a “immagine e somiglianza” della
divinità.1
Il Dio ebraico non può essere rappresentato con oggetti
materiali che ne sminuirebbero la potenza, il valore, ma
viene considerato come qualcuno che fa un “patto” di onore,
di amicizia, di collaborazione con un determinato popolo.
Un patto vincolante per entrambi i contraenti.
La cultura ebraica era superiore a qualunque cultura
pagana, proprio perché era esigente sul piano etico e
vedeva la divinità come il partner principale di una realtà
il popolo. Jahvè non è mai stato concepito come una
divinità per il singolo credente. E neppure lo si è mai
confuso con le forze della natura. Il Dio ebraico poteva
servirsi della natura per mostrare la propria volontà, ma

non perdeva mai la propria identità a vantaggio di quella
della natura. Il Dio ebraico aveva una personalità umana, e
poteva essere considerato più umano dell’uomo soltanto
perché più coerente con gli ideali di giustizia.
Il popolo ebraico era un popolo “politico” per antonomasia,
in quanto preoccupato a costruire un regno in cui dominasse
l’idea di giustizia, nel senso che riteneva che la
realizzazione della giustizia fosse il suo principale
compito storico: ecco perché non sopportava d’essere
dominato da potenze straniere. Gli ebrei non volevano
sentirsi schiavi di nessuno: per questo si erano liberati,
con Abramo, delle sofferenze patite sotto gli Assiri e i
Babilonesi, e lo stesso avevano fatto con gli Egizi ai
tempi di Mosè.
L’ultima parte della storia del popolo ebraico è quella più
dolorosa; è la storia di una lotta indomita contro
l’influenza dell’ellenismo, la cultura più sofisticata, più
elaborata, più complessa del mondo pagano. L’epopea
gloriosa della resistenza maccabea contro la potenza
seleucide, stava per tramontare definitivamente al cospetto
della potenza romana, il cui impero schiavistico appariva
il più forte di tutti i tempi antichi. La principale
artefice di questa collusione col nemico proveniente da
Roma era la casta sacerdotale del Tempio di Gerusalemme.
Dopo 4000 anni di storia la cultura ebraica era giunta a
una svolta decisiva: o cambiare o perire.
La proposta di un radicale mutamento venne fatta da un
giudeo di nome Gesù, il quale propose agli uomini di
rendersi artefici del loro destino, di considerarsi al pari
degli dèi, di emanciparsi dal dispotismo della casta
sacerdotale e di organizzare tutti insieme, a prescindere
dagli atteggiamenti nei confronti della religione, una
insurrezione armata contro Roma.

L’insurrezione la fecero, ma non come lui avrebbe voluto:
fu una insurrezione basata su una logica estremistica,
autoritaria, in cui si lasciava poco spazio alla diversità…
Sicché i Romani ebbero la meglio e per le sorti di Israele
fu una tragedia assoluta.
Tuttavia una parte degli ebrei volle ricordare quanto Gesù
aveva detto e fatto, ma siccome non ebbe il coraggio o la
volontà di restare fedele al suo autentico messaggio, pensò
di propagandarlo in maniera deformata. Questa parte di
Israele, che prese il nome di cristianesimo, elaborò l’idea
di un Cristo figlio unigenito di Dio. Cioè, mentre gli
ebrei di un tempo, i pochi sopravvissuti alla distruzione
di Israele, si raccolsero intorno al partito farisaico per
ricostituire su basi nuove quel che restava del vecchio
giudaismo; un’altra parte del popolo ebraico si inventò
l’idea di attribuire a Gesù una esclusiva natura divina,
paragonabile a quella di Jahvè, al punto che arrivarono a
dire che solo attraverso Gesù si poteva comprendere Dio.
Mai, prima di allora, gli ebrei avevano fatto una cosa del
genere. Per loro sarebbe stato sacrilego attribuire a un
uomo una natura divina. Quando dicevano che qualcuno era
una sorta di “figlio di Dio”, intendevano questo
appellativo solo in senso simbolico o metaforico. Invece
per i cristiani Gesù era un uomo che aveva una natura
divina vera e propria; anzi, già nel vangelo attribuito a
Giovanni arrivarono a dire che, oltre a lui, esisteva
un’altra figura che procedeva da Dio-padre: era lo Spirito
o Paraclito, cioè il Consolatore. Il Dio unico ebraico, che
pur si serviva della Sapienza per gestire le forze della
natura, veniva a trasformarsi in qualcosa di triadico.
Ma come avevano potuto i cristiani arrivare a una
conclusione del genere? Gesù, infatti, non aveva mai
mostrato, nel corso della sua vita, di avere una natura

divina. I cristiani arrivarono a convincersi che l’avesse
quando, dopo averlo sepolto in una tomba, non trovarono più
il suo corpo. Di fronte a quella misteriosa scomparsa,
alcuni cominciarono a dire ch’era “risorto”; dopodiché, pur
senza averlo mai rivisto, si cominciò a pensare che sarebbe
dovuto ritornare per trionfare sui nemici che l’avevano
messo a morte. Solo quando ci si rese conto che la speranza
di un suo ritorno immediato era mal riposta, si cominciò a
dire ch’egli sarebbe tornato alla fine dei tempi storici,
per giudicare i vivi e i morti.
Il cristianesimo aveva costruito una grande illusione.
Invece di continuare sulla strada dell’emancipazione umana
da qualunque idea di divinità, preferì ribadire la
dipendenza degli uomini da una particolare idea divina,
quella di un Cristo redentore dell’umanità. Passò infatti
la convinzione, espressa da Paolo di Tarso, un ex-fariseo
divenuto cristiano, secondo cui Gesù si era sacrificato per
riconciliare una umanità votata al male (a causa del
peccato originale) col Dio creatore, il quale avrebbe così
rinunciato ad abbandonarla a se stessa. Gli uomini quindi
non potevano liberarsi da soli delle proprie
contraddizioni, ma dovevano soltanto aver fiducia nella
potenza di Gesù, il quale però solo alla fine dei tempi
avrebbe potuto dimostrarla. Questa era la volontà del
Padreterno.
Agli uomini di fede non restava che attendere passivamente,
comportandosi in maniera dignitosa, la sua seconda venuta.
Nell’attesa dovevano ovviamente negare la pretesa che
qualcun altro potesse considerarsi di natura divina. Gli
dèi erano soltanto tre: tre persone in un’unica natura, il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che la Chiesa
cristiana si autorappresenterà, dividendosi poi, col tempo,
in tre grandi tronconi: ortodossa, cattolica e protestante.

Il cattolicesimo, a differenza dell’ortodossia, arrivò a
dire non solo che il papato era un organo infallibile,
superiore all’istanza conciliare, ma anche che la Chiesa
doveva trasformarsi in uno Stato a tutti gli effetti per
poter essere davvero libera.
La chiesa protestante invece, come quella ortodossa,
rifiutò l’idea di Stato della Chiesa, accettando, al
massimo, quella di Chiesa di Stato, ma, a differenza di
quella ortodossa, arrivò a dire che il Gesù rappresentato
dai vangeli non poteva essere identico al Gesù storico, in
quanto aveva le sembianze di una figura mitologica.
Influenzata dallo sviluppo della cultura borghese, la
chiesa protestante ebbe alcuni teologi che cominciarono a
sostenere, a partire dall’Illuminismo, che il Cristo dei
vangeli era in realtà il Cristo inventato dalla comunità
cristiana, così come questa aveva voluto costruirlo.
Da allora fu un fiume in piena. Gli studi si
moltiplicarono: non solo i vangeli, ma anche tutto il Nuovo
Testamento e i testi apocrifi furono reinterpretati. Le
conclusioni più radicali di alcuni teologi furono che il
Gesù storico doveva essere stato molto diverso dal Cristo
della fede. Quanto più si teorizzava questa dicotomia,
tanto più si finiva col pensare che Gesù fosse stato in
realtà un politico sovversivo contro i Romani e contro la
casta sacerdotale del Tempio, che collaborava col nemico. E
che i vangeli avevano addossato tutta la responsabilità
della sua morte ai capi-giudei proprio perché si voleva
trovare un compromesso politico col potere romano. I
cristiani cioè avrebbero accettato il dominio degli
imperatori e il sistema schiavistico, a condizione di non
essere costretti a riconoscere la pretesa natura divina
agli stessi imperatori, né a partecipare ad alcun culto
pagano pubblico, a favore di questa o quella città o
istituzione. In pratica si fecero delle differenze di tipo

religioso l’unica forma oppositiva al sistema.
Quando la classe borghese, che sosteneva le idee radicali
del protestantesimo, si trovò ad essere contestata dal
proletariato di idee socialiste, la figura di Gesù perse
qualunque riferimento alla religione e cominciò a diventare
chiaramente un qualcosa di sovversivo, come mai nessuna
Chiesa avrebbe potuto accettare. Oggi addirittura si può
arrivare a sostenere ch’egli fosse del tutto ateo e che le
uniche divinità della storia siano gli stessi esseri umani,
che hanno il compito di liberarsi, qui e ora, degli
antagonismi sociali che li affliggono.
Nota
1 Se si porta alle conseguenze più logiche questa
impostazione delle cose, si arriva abbastanza facilmente
all’ateismo, in quanto un essere umano a immagine della
divinità, rende quest’ultima non così decisiva ai fini
della identità umana.

