
 

Storia e memoria nella Bibbia 
La Bibbia è la testimonianza di una storia vissuta e compresa come storia di salvezza. Tuttavia la Bibbia non 
risponde al nostro moderno concetto di storiografia: è stata fissata in forma scritta e trasmessa fino a noi 
secondo un modo di pensare e considerare la storia piuttosto diverso, il quale rispecchia sia la concezione degli 
antichi che la particolare visione della medesima da parte del popolo d’Israele. Vediamo allora alcuni elementi 
fondamentali che possono aiutare a cogliere la prospettiva storica dei testi biblici nel loro particolare contesto. 

Senso biblico della storia 

La rivelazione biblica avviene nel mondo e la salvezza di Dio fa capolino nella storia. La predicazione della 
salvezza si riferisce a un Dio che si rivela come salvatore che è in grado di trasformare una vicenda anonima in 
storia di salvezza. La storia, secondo la Bibbia, è pertanto lo spazio temporale in cui Dio e l’uomo possono 
incontrarsi, dialogare e vivere una prospettiva di alleanza. È una storia compresa secondo una dinamica lineare 
di passato-presente-futuro che rimette in discussione la concezione ciclica secondo cui gli eventi, ciclicamente, 
ritornano e la storia si ripete sempre uguale. 

Tale prospettiva si è però fissata nelle narrazioni bibliche secondo un criterio tipico dell’antichità: ciò che si 
tramanda non è una cronaca in senso storiografico, cioè una registrazione precisa di fatti, personaggi, 
avvenimenti, ma è una storia già interpretata secondo una particolare prospettiva. La preoccupazione 
fondamentale pertanto non è quella di fissare e tramandare tutto, bensì quella di selezionare ciò che si ritiene 
più importante per le generazioni successive fornendo già una precisa chiave interpretativa. Questo 
procedimento, che potremmo definire come una sorta di strategia del ricordo, è una dimensione costitutiva 
nella formazione del testo biblico. Lo sottolinea bene lo storico ebreo Yerushalmi: “Quel che va ricordato è 
anzitutto ogni intervento di Dio nella storia, e le risposte date dall’uomo, positive o negative che siano, a 
quegli interventi. Vediamo allora come la Bibbia considera la dimensione del ricordo che, nella medesima, è 
strettamente connessa sia alla professione e trasmissione della fede che all’attualizzazione della salvezza nel 
tempo”. 

Il “memoriale” biblico 

La dimensione biblica del ricordo è testimoniata nella Scrittura attraverso le diverse configurazioni della radice 
verbale zkr con la quale la lingua ebraica esprime il senso del “ricordare, far memoria”, che ricorrono nel testo 
masoretico duecentottantotto volte delle quali ventiquattro riguardano il sostantivo zikharon (memoriale). 
Queste forme verbali possono avere come soggetto sia Israele che Dio (JHWH) perché il dovere di ricordare 
riguarda entrambi: il popolo deve “ricordare” e “osservare” i precetti, cioè gli insegnamenti rivelati al Sinai (cfr. 
Es 20,8; Dt 5,12), e Dio è fedele proprio perché non dimentica le promesse fatte a Israele (cfr. Sal 115,12; 
136,23). Soprattutto nei momenti difficili il popolo ebraico rammenta a Dio l’impegno di salvezza preso con 
Israele: “Ricordati del popolo che ti sei acquistato nei tempi antichi” (Sal 74,2); “Ricordati di noi, Signore, per 
amore del tuo popolo, visitaci con la tua salvezza” (Sal 106,4). 

Israele è chiamato a fare memoria nel tempo di ciò che il Signore ha compiuto liberandolo dalla schiavitù 
egiziana. Dio stesso glielo prescrive: “Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del 
Signore: di generazione in generazione; lo celebrerete come un rito perenne” (Es 12,14). E ancora: “Quando 
poi sarete entrati nel paese che il Signore vi darà, come ha promesso, osserverete questo rito. Allora i vostri figli 
vi chiederanno: che significa questo atto di culto? Voi direte loro: E’ il sacrificio della pasqua per il Signore” (Es 
12,25-27). 



Il fare memoria è un obbligo a non dimenticare le radici della propria identità. Per questo la celebrazione della 
Pasqua per l’ebreo è il primo (nel senso di principale) di tutti i precetti e di tutti gli insegnamenti rivelati nella 
Torà (il Pentateuco) ed è il primo anche in ordine di narrazione in quanto precede di cinquanta giorni la 
legislazione sinaitica (ovvero donata da Dio a Israele sul monte Sinai) contenuta nel Codice dell’Alleanza (Es 
19-24). 

Il “racconto” di Pasqua 

Il modo in cui la tradizione ebraica è rimasta fedele al precetto della Pasqua si è fissato in un rituale che dai 
tempi biblici è giunto a noi mantenendo la sua struttura originaria e subendo solo poche varianti. Tale rituale 
può essere indicato con due termini che ne sottolineano le particolarità del contenuto. Il primo di questi 
termini è seder (letteralmente “ordine”) e indica momento per momento l’ordine celebrativo con la sua 
sequenza di azioni e narrazioni. Il secondo termine è haggadà (letteralmente “narrazione”) e si riferisce al 
racconto biblico dell’uscita dall’Egitto, commentato dai maestri della tradizione rabbinica, che durante il rito 
viene proclamato e ri-narrato per far memoria di quell’evento. La celebrazione si articola in tre momenti 
fondamentali: 1. il racconto-memoriale, durante il quale si mangiano il pane azzimo e i cibi rituali prescritti per 
questa festa; 2. la cena conviviale che, come ogni pasto, è per l’ebreo osservante una celebrazione religiosa; 3. la 
benedizione della stessa seguita dall’inno di lode (Hallel) e dai canti finali. 

Celebrare il memoriale della Pasqua implica pertanto raccontare ciò che Dio (JHWH) ha operato per Israele e 
insieme compiere gesti significativi sulla base di quanto indicato dalla Torà. Tutto questo per l’ebreo significa 
uscire dall’Egitto e divenire così contemporaneo all’evento celebrato: “In ogni generazione ciascuno ha il 
dovere di considerarsi come se egli stesso fosse uscito dall’Egitto, come è detto: In quel giorno racconterai a 
tuo figlio dicendogli: [questa celebrazione ha luogo] per quello che mi fece il Signore quando uscii dall’Egitto 
(Es 13,8). Perchè il Santo, benedetto Egli sia, non liberò soltanto i nostri padri, ma noi pure liberò insieme con 
loro, come è detto: Noi, Egli fece uscire di là per condurci e dare a noi la terra che aveva giurato ai nostri padri 
(Dt 6,23). Il senso del memoriale biblico celebrato dalla tradizione ebraica è dunque quello di attualizzare la 
salvezza nel tempo attraverso parole e gesti indicati da Dio (JHWH) stesso. 

 

Es 6,6-7 I quattro verbi di liberazione con cui nell’Esodo si testimonia la fedeltà di Dio alle sue promesse 

Jatza’ Liberare: far uscire, salvare 

Natzal Liberare: strappare, salvare 

Ga’al Liberare: riscattare, salvare 

Laqach Liberare: prendere, salvare 

NB: Soggetto di tali azioni è Dio e queste quattro espressioni di libertà corrispondono alle quattro 
coppe di vino che si bevono durante il memoriale pasquale. 
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