
Poveri e ricchi nella ricostruzione della Gerusalemme del dopo esilio.
L'invenzione del giubileo?

Il  tema  della  ricchezza  ricorre  con  una  certa  frequenza  all'interno  dei  libri  dell'Antico
Testamento.  È  vista  come  condizione  positiva,  espressione  della  benedizione  divina.  In
contrapposizione a questa sta la povertà, considerata come sofferenza e effetto di una punizione
divina per un peccato commesso. Non occorre fare citazioni: basta prendere in mano un qualsiasi
dizionario biblico o sfogliare le pagine del libro di Giobbe. Ciò che invece non appare mai, o quasi
mai, nei testi dell'Antico Testamento è l'uso di queste due condizioni come indicazione di due classi
sociali. I cui interessi possono essere contrapposti, come nel passo del libro di Neemia, 5,1-5.

Qui però bisogna fare un passo indietro e ricordare alcune strutture della società palestinese del
tempo.  L'economia  era  quasi  completamente  agricola,  e  per  molti  era  di  sussistenza,  cioè  si
consumava quanto si riusciva a produrre. Poiché la quantità della produzione era legata al ciclo
delle  piogge,  poteva  ben  succedere  che  i  granai  fossero  già  vuoti  prima  dell'arrivo  del  nuovo
raccolto. Cosa fare in questo caso? Si doveva ricorrere al prestito dai compatrioti più ricchi. Che lo
concedevano a tassi da usura. Allora poteva facilmente avvenire che i prestiti assieme agli interessi
non potessero essere rimborsati anche dopo il nuovo raccolto. In questo caso il capofamiglia doveva
cedere al creditore come schiavi i propri figli, prima le femmine, poi i maschi. Quindi la propria
moglie e ogni bene, compresa la propria terra. Per finire per dare come schiavo anche se stesso.

Questa situazione poteva diffondersi nei momenti di crisi economica, come era certamente quella
del ritorno dall'esilio e della ricostruzione di Gerusalemme. La vicenda di Neemia, come ci viene
raccontata nei primi capitoli del libro muove circa dall'anno 445 a.C.: sono passati ormai quasi 140
anni dalla distruzione della capitale ad opera dei babilonesi e 90 dal tempo dell'editto di Ciro, che
permetteva agli esiliati, che lo volessero, il ritorno nella loro terra di origine. Ma dopo il rimpatrio
non era stato fatto molto, si erano solo gettate le fondamenta del nuovo tempio e, su queste si era
eretto  un  altare  per  i  sacrifici.  Neemia,  alto  funzionario  della  corte  persiana,  informato  della
situazione ottiene direttamente dal re l'autorizzazione a portarsi a Gerusalemme e a procedere alla
ricostruzione delle mura della città. E qui il racconto assume i toni di una sceneggiatura per un film
western.  Perché  le  popolazioni  confinanti  non  hanno  nessuna  intenzione  di  permettere  la
costruzione di una città fortificata così a loro vicina e decidono di intervenire con le armi. Lasciamo
all'ascoltatore il piacere di scoprire da solo i dettagli dell'avventura. Qui vogliamo solo sottolineare
come la condizione economica di molti  giudei sia così peggiorata:  per una parte della giornata
dovevano partecipare alla costruzione delle opere murarie, mentre per il rimanente erano impegnati
in lunghi turni di guardia.  Per coltivare la propria terra non rimaneva alcun tempo. I ricchi e i
notabili potevano sostenersi con quanto già accumulato; ma per i piccoli proprietari terrieri non
rimaneva alternativa, se non quella di indebitarsi ulteriormente.

Così esplode, unico caso nel corpo dell'Antico Testamento, il conflitto sociale. È quanto ci viene
raccontato in Ne 5,1-4. Va osservato che in questo caso il contrasto non è propriamente tra ricchi e
poveri, ma tra i maggiorenti e i piccoli proprietari che stanno precipitando verso una condizione di
sempre maggiore povertà, passando per la perdita progressiva di tutti i beni, compreso quella della
famiglia,  per arrivare al livello della schiavitù. Allora

si alzò un grande lamento da parte della gente del popolo e delle loro mogli contro i loro 
fratelli giudei  (5,1).

           La protesta viene nel racconto articolata in tre filoni distinti. Nel primo, constatato che
per vivere bisogna prima mangiare e mangiare del pane, si minaccia di passare alle vie di fatto e di
prendersi con la forza tutto il grano, che si fosse riusciti a trovare (5,2). Nel secondo si denunciava
la situazione per cui, per potersi procurare il grano, si doveva vendere la propria vigna e la propria
casa (5,3). Nel terzo si sottolineava come per potere pagare il tributo al re molti avevano dovuto
prendere denaro a prestito, con il risultato non solo di perdere i propri beni, ma anche di aver
dovuto poi:



sottoporre i nostri figli e le nostre figlie alla schiavitù, e alcune delle nostre figlie sono 
già state ridotte schiave, e non possiamo fare nulla perché i nostri campi e le nostre vigne 
sono in mano d'altri (5,4)

Il racconto continua dicendoci che Neemia, venuto a saperlo ne rimase indignato e che, dopo
lunga riflessione,  decide di affrontare apertamente i  maggiorenti,  cioè i notabili  e i  magistrati.
Evidentemente  si rende conto, che non ha senso ricostruire le mura della città se poi il corpo
sociale  che  abiterà  al  suo  interno  è  già  così  diviso.  Dedito  più  alla  prevaricazione,  che  alla
edificazione di un benessere fondato sulla solidarietà. Convocata perciò una assemblea, con un
abile discorso, invita i maggiorenti a cancellare tutti i debiti, a restituire i beni acquisiti, a liberare
quanti  erano  già  stati  fatti  schiavi.  Presenta  inoltre  se  stesso  come  esempio  di  generosità  e
disinteresse, non avendo mai gravato sulle tasche dei suoi correlegionari, come sarebbe stato suo
diritto. Il suo invito viene accettato da tutti e tutti solennizzano davanti ai sacerdoti la promessa
fatta con un giuramento.

Insomma una bella storia, che attraverso dei momenti di crisi giunge a un lieto finale.

Ma perché puntare i riflettori su questo passo biblico, che è tra i meno noti e non viene neppure
ricordato nella nostra liturgia? Direi per due motivi. Il primo è quello già accennato: è l'unico dove
appare esplicitamente un conflitto sociale-economico tra benestanti e indigenti. Spesso sfogliamo
le pagine bibliche come se queste ci parlassero di un mondo lontano; se non paradisiaco almeno
estraneo alle tensioni sociali che hanno scosso, per esempio, l'Europa negli ultimi secoli.

Il secondo motivo sta però molto più a cuore agli esegeti. Nel libro del Levitico al c.25 si parla
con molta ampiezza di due nuove istituzioni: quella dell'anno sabbatico e poi quella dell'anno del
giubileo. La prima fondata sul ciclo di sette anni è nella sostanza una misura agronomica, che
sembra dettata  dall'esperienza di  dover concedere un anno di  riposo alla  terra,  perché potesse
riacquisire la propria fertilità. La seconda era basata, come sappiamo, su di un ciclo più lungo: di
sette anni sabbatici, cioè 49 anni, più uno per la sua celebrazione. In questo anno si dovevano
rispettare ancora tutte le disposizioni di un normale anno sabbatico, ma con una grossa novità sul
piano economico e sociale:

dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra per 
tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e 
nella sua famiglia. (Lv 25,10)

Una novità quasi rivoluzionaria. Ma con un piccolo (o grande, secondo i punti di vista) neo. Non
c'è alcuna testimonianza nell'Antico Testamento,  come nel Nuovo, che l'anno giubilare sia mai
stato  celebrato.  Non  se  ne  fa  menzione  in  alcun  libro  della  Bibbia.  Gli  esegeti  si  sarebbero
accontentati anche di un passo, che presentasse qualche somiglianza, una qualche similitudine. Per
questo motivo si è ricorsi al passo di Ne 5,1-13, che abbiamo prima preso in considerazione. Il
quale  però  non  parla  mai  di  giubileo  e  soprattutto  non  presenta  l'avvenimento  come  una
celebrazione periodica. Ma piuttosto unica.

Per  questo  motivo,  pur  lasciando  ad  ognuno  l'opportunità  di  approfondire  l'argomento  e
ovviamente di decidere, mi metto dalla parte degli studiosi che tolgono ogni fondamento storico a
quanto prescritto nel libro del Levitico: l'anno giubilare non è mai stato celebrato e applicato.

Rimane a questo punto da rispondere ad un'ultima domanda, che è quella chiave, quella più
pesante.  Ma  non  è  necessario  ancora  procedere  oltre  su  questo  percorso.  Tutti  gli  esegeti
sostanzialmente si fermano quando sono arrivati già a questo  punto limite. Perché oltre c'è solo
l'interrogativo, che può sembrare dissacrante: come mai nel codice di Santità è entrata una legge,
che non è mai stata applicata,  pur essendo stata riconosciuta come santa e ispirata. Forse si può
tentare una risposta, se si considerano le regole applicative, che l'autore sacerdotale vi ha allegato,
nel tentativo abbastanza evidente di conciliare la solidarietà sociale con le consuetudini di una
primitiva economia di mercato. Consideriamo due esempi, il primo riguardante i beni immobili:



  Quando vendete qualcosa al vostro prossimo o quando acquistate qualcosa dal vostro 
prossimo, nessuno faccia torto al fratello. Regolerai l’acquisto che farai dal tuo prossimo in
base al numero degli anni trascorsi dopo l’ultimo giubileo: egli venderà a te in base agli 
anni di raccolto. Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo; quanto minore 
sarà il tempo, tanto più ribasserai il prezzo, perché egli ti vende la somma dei raccolti. (Lv 
25,14-16)

 E il secondo relativo alla schiavitù:

Farà il calcolo con il suo compratore, dall’anno che gli si è venduto all’anno del giubileo;
il prezzo da pagare sarà in proporzione del numero degli anni, valutando le sue giornate 
come quelle di un bracciante. Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà
il riscatto in ragione di questi anni e in proporzione del prezzo per il quale fu comprato; se 
rimangono pochi anni per arrivare al giubileo, farà il calcolo con il suo compratore e 
pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni. Resterà presso di lui come un 
bracciante preso a servizio anno per anno; il padrone non dovrà trattarlo con durezza sotto 
i suoi occhi. Se non è riscattato in alcuno di questi modi, se ne andrà libero l’anno del 
giubileo: lui con i suoi figli. (Lv 25,50-54)  

Facendo una, certamente indebita, trasposizione di tempi e di luoghi si potrebbe concludere che,
dalle nostre parti ciò avrebbe reso felici  legioni di commercialisti ed avvocati,  oltre ad intasare
ulteriormente le aule dei tribunali. Una buona legge non è tale perché animata da buone intenzioni,
nel nostro caso la protezione dei meno abbienti, ma perché deve essere in grado di realizzarla.

Chiuderò con un'ulteriore annotazione storico-biblica. Alcuni secoli fa venne un papa, che si fece
chiamare Bonifacio. Era un uomo di potere, come ci ricorda con poca simpatia Dante Alighieri e
ripetono i manuali di storia. Non aveva molta dimestichezza con la Sacra Scrittura, forse non aveva
mai  aperto  una  Bibbia.  Ma aveva  un  grande  istinto,  quasi  berlusconiano,  per  il  mostrarsi  e  il
comunicare.  Quando un giorno, e ciò si può solo ipotizzare,  un qualche collaboratore gli  parlò
dell'anno giubilare, ne seppe intuire subito le enormi implicanze.  Così dopo più di 16 secoli di
silenzio l'anno giubilare riapparve alla luce. Conosciamo bene la storia del poi.

 Ma dove erano finite tutte le regole di solidarietà verso i meno abbienti,  la cancellazione dei
debiti, la restituzione dei campi e delle vigne, la liberazione dei figli ceduti come schiavi? A difesa
di quel papa e dei suoi cardinali dobbiamo qui però riconoscere che in quel tempo l'interpretazione
ampiamente prevalente delle  Scritture era  allegorica.  Tutto ciò che non veniva capito nella  sua
dimensione storica, ma considerato nella sua quotidianità quasi banale, veniva trasposto in quello
spirituale  della  storia  della  Salvezza  in  cammino  verso  il  Giudizio.  Così  i  poveri,  i  debitori,
diventarono  tutti  i  membri  dell'umanità,  in  quanto  peccatori.  E  quindi  tutti  bisognosi  di  una
indulgenza che poteva essere donata, a certe condizioni, solo dalla Chiesa.            

Non ci resta che attendere la venuta di un altro Bonifacio, che conosca meglio la Bibbia.


