
Le caratteristiche del Politeismo mediorientale e il Monoteismo ebraico 

 

 

 

Il politeismo ci ricorda la religione dei popoli antichi, come gli egiziani, i greci, i romani o le forme 

religiose dei popoli primitivi, che probabilmente ritenevano dio tutto ciò che faceva loro paura o che 

almeno non riuscivano immediatamente a capire e a controllare. 

le prime civiltà erano certamente politeiste. 

I popoli mesopotamici ( quelli la cui civiltà si è sviluppata tra i fiumi tigri ed Eufrate ) non si 

chiedono qual’è la natura del loro dio, bensì che cosa è capace di fare, quali sono le sue qualità e i 

suoi poteri: Il vero dio è quello che è capace di fare di più e meglio di un altro. 

Il pantheon mesopotamico è caratterizzato dalla divinizzazione dei fenomeni naturali e cosmici ( il 

dio-cielo e non il dio del cielo ). già la grande lista divina dei babilonesi elencava oltre 2500 

divinità. 

 

Le caratteristiche principali del pantheon ( termine greco che significa l’insieme degli dèi che 

hanno una relazione tra di loro e sono dèi di uno stesso gruppo etnico ) mesopotamico sono: 

 

• esiste una gerarchia di dèi ( un dio è più potente degli altri di uno stesso pantheon), una teogonia 

( un dio è padre che ha generato gli altri dèi o ha dato loro alcuni suoi poteri ); 

• gli dèi sono superpotenti ( non onnipotenti ), conoscono molte cose ( ma non sono onniscienti ), 

sono immortali ( ma non eterni ); 

• un dio che con la sua potenza non incute timore religioso non è un dio o cessa di esserlo; 

• alcuni dèi sono paragonati e raffigurati con animali per evidenziare e descrivere i poteri; 

• gli dèi hanno corpo e sangue come gli uomini ( antropomorfismo ), ma ne differiscono perchè la 

loro è una carne divina e un corpo divinamente bello. Abitano in case come gli uomini, hanno 

sentimenti e passioni come gli uomini; 

• gli dèi e le dee sono delle persone ( personificazione degli dèi ) perciò vengono chiamati  

“signore/signora della terra, dell’atmosfera...” ; 

• gli dèi sono trascendenti : sono superiori alla realtà che possiamo conoscere e sperimentare; 

• gli dèi non sono autosufficienti, sia perchè nascono e sia perchè dipendono dagli uomini che con 

il servizio cultuale procurano loro cibo, vestiti..., sotto forma di sacrifici. 

 

UNA RELIGIONE TRA LE RELIGIONI 
 

Quando nacque Gesù di Nazaret ( circa il 7 a.C. ), il popolo ebraico aveva già una storia di tredici 

secoli, senza contare il periodo, di almeno altri sei secoli, precedenti all’esodo dall’Egitto e alla 

conquista della terra promessa. durante questa storia il popolo ebraico è stato schiavo in Egitto e a 

Babilonia, per cui ha dovuto vivere in mezzo a culture  e religioni diverse dalla sua. Ma anche nei 

momenti felici della sua storia, quando aveva una terra, un re e un dio, la sua vita sociale, politica e 

commerciale lo obbligava ad avere rapporti con le popolazioni circostanti. Nella Bibbia, anche se 

scritta negli ultimi dieci secoli prima di Cristo, si parla di queste culture e di queste religioni che 

ormai costituivano un patrimonio culturale e religioso dei popoli mesopotamici e medio-orientali, 

quindi anche degli ebrei. 

Una religione continuamente presente nella Bibbia è certamente quella cananea. 

La scoperta di alcune tavolette che formavano la biblioteca di Ugarit ( l’attuale Rash Shamra, in 

Siria ) ha permesso di conoscere la religione di quelle popolazioni che dimoravano in Canaan prima 

e dopo l’insediamento storico del popolo ebraico in quella regione. comparando lo studio di queste 

tavolette con alcuni libri della Bibbia, si rileva quanto le credenze cananee abbiano influito sugli 

ebrei e sulla formazione della loro religione. questi influssi si notano soprattutto attraverso i no i di 

divinità di origine cananea che si ritrovano utilizzati dagli scrittori biblici. Infatti, il dio principale 



del pantheon cananeo si chiama ‘El. Può significare capo, il primo, dio. Per i cananei ‘El è il re che 

sta alla testa del gruppo degli dèi, perciò il padre degli dèi. Nel periodo dei patriarchi gli ebrei 

chiamano ‘El il loro Dio oppure con il plurale ‘Elohim ( Iddio ). 

 

MONOTEISMO EBRAICO 

 

La religione ebraica si è formata storicamente insieme al popolo ebraico. 

Gli ebrei hanno conosciuto in vari modi la presenza di Dio. In ambiente tipicamente politeista, il 

Dio dei patriarchi è l’el-Elohim che comincia a manifestarsi con un progetto storico, dando prova di 

fedeltà negli eventi dell’esodo. 

Durante la liberazione dall’Egitto gli ebrei sperimentano storicamente la personalità e lo stile 

diverso con cui opera questo Dio di Mosè che ha un nome strano, JHWH, ma che si fa riconoscere 

come il Dio dei padri, stabilendo così una continuità teologica e storica tra il passato ( i patriarchi ), 

il presente ( l’esodo ) e il futuro ( la terra promessa ): JHWH è proprio il Dio della storia. 

Da questa esperienza gli ebrei deducono che l’unicità di Dio ( monoteismo ) significa l’unicità del 

Salvatore: solo questo JHWH li ha salvati; quindi JHWH è l’unico Dio perchè “egli è l’unico 

Salvatore” ( Is. 43, 10 ). Anche durante i quarant’ anni nel deserto, prima di entrare nella terra 

promessa, JHWH assicura la sua fedele presenza abitando, come gli Israeliti, in mezzo a loro nella 

tenda ( Es. 40, 34-38 ), dove JHWH stesso si incontra con il suo popolo e parla con lui ( Es. 29, 42-

44 ). Durante questo periodo comincia ad affermarsi il monoteismo. In seguito, Mosè, i capi politici 

( giudici, re ) e religiosi ( profeti, sacerdoti ) del popolo ebraico faranno rispettare questo 

monoteismo voluto da JHWH e lo riterranno indispensabile. Ogni giorno l’ebreo ricorda questo 

comandamento con la sua professione monoteista di fede e di amore in JHWH ( lo Shem Jisra’el ). 

Il monoteismo ebraico si sviluppa in ambienti politeisti, conservando forme religiose molto vicine 

al politeismo e all’enoteismo degli altri popoli medio-orientali e mesopotamici, ma con 

carattersitiche “originali” per quanto riguarda il suo modo di formarsi storicamente. 

 

 

DOCUMENTI PER L’APPROFONDIMENTO PERSONALE 

 
 

Osea: Capitolo 4 
 

 1Ascoltate la parola del Signore, o Israeliti, poichè il Signore ha un processo con gli 

abitanti del paese. Non c`è infatti sincerità né amore del prossimo, nè conoscenza di Dio nel 

paese. 

4Ma nessuno accusi, nessuno contesti; contro di te, sacerdote, muovo l`accusa. 

6Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza. Poichè tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò 

te come mio sacerdote; hai dimenticato la legge del tuo Dio e io dimenticherò i tuoi figli. 9Il 

popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte; li punirò per la loro condotta, e li retribuirò dei 

loro misfatti. 

10Mangeranno, ma non si sazieranno, si prostituiranno, ma non avranno prole, perchè hanno 

abbandonato il Signore per darsi alla prostituzione.12Il mio popolo consulta il suo pezzo di 

legno 

e il suo bastone gli dá il responso, poichè uno spirito di prostituzione li svia e si 

prostituiscono, allontanandosi dal loro Dio. 13Sulla cima dei monti fanno sacrifici e sui colli 

bruciano incensi 

sotto la quercia, i pioppi e i terebinti, perchè buona è la loro ombra. Perciò si prostituiscono le 

vostre figlie e le vostre nuore commettono adulterio.14Non punirò le vostre figlie se si 

prostituiscono, 



nè le vostre nuore se commettono adulterio; poichè essi stessi si appartano con le prostitute 

e con le prostitute sacre offrono sacrifici; un popolo, che non comprende, va a precipizio. 

 

Dal Primo Libro dei Re: Capitolo 14  
 

23Anch`essi ( gli abitanti di Giuda ) si costruirono alture, stele e pali sacri su ogni alto colle e 

sotto ogni albero verde. 24Inoltre nel paese c`erano prostituti sacri, i quali rinnovarono tutti 

gli abomini dei popoli che il Signore aveva scacciati davanti agli Israeliti. 

 

Dal Libro del Deuteronomio: capitolo 6 
 

4Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. 5Tu amerai il Signore tuo 

Dio con tutto il cuore, con tutta l`anima e con tutte le forze. 6Questi precetti che oggi ti dò, ti 

stiano fissi nel cuore; 7li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, 

quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. 8Te li legherai alla mano 

come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi 9e li scriverai sugli stipiti della tua 

casa e sulle tue porte. 

 

Dal Libro del Deuteronomio: Capitolo 11 
 

13Ora, se obbedirete diligentemente ai comandi che oggi vi dò, amando il Signore vostro Dio 

e servendolo con tutto il cuore e con tutta l`anima, 14io darò al vostro paese la pioggia al suo 

tempo: la pioggia d`autunno e la pioggia di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo 

frumento, il tuo vino e il tuo olio; 15farò anche crescere nella tua campagna l`erba per il tuo 

bestiame; tu mangerai e sarai saziato. 16State in guardia perché il vostro cuore non si lasci 

sedurre e voi vi allontaniate, servendo dei stranieri o prostrandovi davanti a loro. 17Allora si 

accenderebbe contro di voi l`ira del Signore ed egli chiuderebbe i cieli e non vi sarebbe più 

pioggia e la terra non darebbe più i prodotti e voi perireste ben presto, scomparendo dalla 

fertile terra che il Signore sta per darvi. 18Porrete dunque nel cuore e nell`anima queste mie 

parole; ve le legherete alla mano come un segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi; 

19le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando 

camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai; 20le scriverai sugli stipiti della 

tua casa e sulle tue porte, 21perché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, nel paese che il 

Signore ha giurato ai vostri padri di dare loro, siano numerosi come i giorni dei cieli sopra la 

terra. 

 

In quest’ultimo brano si osservi come JHWH ( Dio ) mette in guardia gli israeliti dagli dèi 

stranieri  e in particolare sembra riferirsi a Baal, adorato dai cananei anche come dio della 

pioggia; soprattutto JHWH mette in evidenza che lui è capace di offrire agli israeliti molto di 

più del ciò che danno gli altri dèi. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                          coltiva la terra di Canaan ( la Palestina ) 

 

                          ha un capo politico ( Mosè, i giudici, i re ) 

                                              religioso ( sacerdoti, profeti ) 

 

                          è guidato da JHWH che lo governa  

 

                                                    è onorato nel culto 

 

                                                    è adorato come il  

                                                       solo e unico Dio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ha rapporti culturali, economici 

                                            politici e religiosi 

                         con tutte le popolazioni specialmente con i cananei 

                         le cui seduzioni religiose lo allontanano spesso da JHWH                                                                     

 

Tra le culture e le religioni politeiste 

  delle popolazioni mesopotamiche   e   medio-orientali 
  dei sumeri    babilonesi                        dei   semiti  
        hittiti       aramei                                     cananei 
        assiri                                                      fenici 
                                                                      egiziani 

 

IL POPOLO EBRAICO 

teocrazia 

monolatria 

Monoteismo 
 

JHWH - ILSIGNORE - 

ELOHIM 
il Dio dei Padri 

il Dio dell’esodo 


