La civiltà degli Ebrei

LA CIVILTÀ DEGLI EBREI
La Palestina è una terra stretta tra mare e deserto ed è
attraversata dal fiume Giordano. Qui nel 2000 a.C.
circa, sono arrivati gli Ebrei. Erano tribù di pastori, guidate da un patriarca, Abramo, alla ricerca di una terra
fertile. In quella terra hanno vissuto per secoli: coltivavano i campi e allevavano il bestiame.

Scopro le parole
Una tribù: è un gruppo
di persone che vive insieme e segue le stesse
tradizioni. Spesso le tribù sono nomadi.
Un patriarca: è un uomo anziano capo di una
tribù.

La storia degli antichi Ebrei può essere divisa in
periodi.

Perseguitare: maltrattare.

1 Dalla Palestina in Egitto: dal 1700 a.C. al 1250 a.C.
Attorno al 1700 a.C. gli Ebrei sono emigrati, cioè si sono trasferiti, in Egitto. La
loro terra, infatti era povera di acqua e quindi era difficile coltivarla e inoltre era
stata invasa da popoli stranieri.
Dopo alcuni secoli, però, gli Egizi cominciarono a perseguitare gli Ebrei e a trattarli quasi come schiavi.
2 Dall’Egitto in Palestina dal 1250 a.C. al 1200 a.C.
A causa dei maltrattamenti gli Ebrei, guidati da Mosè, decisero di abbandonare
l’Egitto. Dopo un lungo e faticoso viaggio attraverso il deserto gli Ebrei tornarono
in Palestina.
3 Il regno di Israele dal 990 a.C. al 70 d.C.
In Palestina le tribù si riunirono e fondarono il regno d’Israele. Il regno, però,
venne conquistato in seguito dagli Assiri, dai Babilonesi, dai Persiani.
Gli Ebrei cercavano di liberarsi dai conquistatori senza riuscirci.
4 Abbandono della Palestina 70 d.C.
La Palestina era diventata un territorio governato dagli antichi Romani. Dopo
molti tentativi da parte degli Ebrei di ribellarsi, nel 70 d.C. i Romani obbligarono
gli Ebrei ad abbandonare la loro terra.
Ha così inizio la diàspora, cioè la dispersione, la migrazione degli Ebrei in tutto
il mondo.
La storia degli Ebrei è narrata dalla Bibbia, il loro testo sacro.
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VITA DA PASTORI
Inizialmente gli Ebrei vivevano come
pastori nomadi organizzati in tribù.
Si spostavano continuamente da un
luogo all’altro, alla ricerca di buoni
pascoli per le loro greggi.
L’esistenza degli Ebrei dipendeva,
infatti, dalle pecore e dalle capre, che
davano carne, latte, pelo, lana e pellame.
Quando le tribù trovavano un buon
posto, si fermavano; i bambini o i
pastori si occupavano degli animali, le
donne montavano le tende.
Le tende erano fatte con teli di pelo di
capra o di cammello tesi su una struttura di legno e corde. Erano coperte da
strisce di pelle cucite insieme che rendevano impermeabili i teli.
I prodotti dell’allevamento erano venduti per poter acquistare altri beni
necessari, come grano e vino.
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VITA IN CITTÀ
Quando hanno lasciato l’Egitto e sono tornati in
Palestina, gli Ebrei hanno smesso di essere solo
nomadi e hanno cominciato ad abitare in case. Le
case di città erano molto vicine l’una all’altra.
Alcune erano usate anche come botteghe, cioè come
negozi.
Nel disegno a pagina 94 e 95 del tuo libro puoi
vedere le attività e alcuni aspetti particolari della
vita degli antichi Ebrei.
In ogni nuovo centro abitato si scavava un pozzo
per l’acqua che era coperto da una pietra.
Così la sabbia e la sporcizia non potevano entrare e
l’acqua non evaporava.
I focolari e i forni per cuocere erano spesso costruiti nei cortili per non affumicare, cioè riempire di
fumo, le case.
C’erano granai, speciali fosse scavate nella terra per
conservare il grano, e macine di pietra per schiacciare il grano e farlo diventare farina.
Le scale esterne portavano sui tetti, dove si facevano
seccare fichi o uva, o si dormiva nelle notti calde.
Le case più povere erano formate da una sola stanza
dove vivevano intere famiglie e i loro animali.

Le cisterne
per l’acqua
L’acqua era preziosa ed
era conservata in cisterne, che erano delle fosse a forma di pera, dove
era raccolta l’acqua piovana.

Lavoro sul testo
Completa le frasi cancellando la parte sbagliata.
All’inizio della loro storia gli Ebrei erano pastori nomadi organizzati in regni / tribù.
Quando erano nomadi vivevano in città / tende.
Le case degli Ebrei erano isolate / vicine tra loro.
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LA FAMIGLIA
Le famiglie erano patriarcali, cioè l’uomo più anziano e saggio era considerato il
capo (patriarca) della famiglia. La famiglia era formata da genitori, fratelli e sorelle, ma anche da zii, cugini e nonni che vivevano nello stesso gruppo di abitazioni. Ognuno aveva il suo compito:
● gli uomini coltivavano i campi o lavoravano fuori casa;
● le donne si occupavano della casa e lavoravano anche nei campi;
● le bambine imparavano dalla madre a occuparsi della casa;
● i bambini spesso dovevano curare le pecore e le capre della famiglia: le portavano al pascolo e al tramonto le riportavano all’ovile, cioè al loro rifugio.

LA FEDE IN UN UNICO DIO
Il popolo ebraico è stato l’unico popolo monoteista dell’antichità, cioè credeva
nell’esistenza di un solo dio.
Per gli Ebrei la religione era molto importante. La Bibbia, il loro testo sacro, conteneva non solo le storie sacre, ma anche leggi e regole di comportamento.
Gli Ebrei celebravano molte feste: tra queste la più importante era la Pasqua, che
ricordava la fuga dall’Egitto del popolo ebraico guidato da Mosè.
Alle feste partecipava tutta la famiglia, si mangiavano cibi speciali. Durante le
feste erano ricordati episodi della storia del popolo ebraico.
Dopo il ritorno in Palestina dall’Egitto furono aperte delle scuole presso le sinagoghe, che erano i templi dove gli Ebrei si riunivano per pregare e per ascoltare la
Bibbia. Solamente i maschi andavano a scuola. I bambini imparavano dai loro
maestri, i rabbini, a leggere, scrivere e recitare le Sacre Scritture.

Lavoro sulle parole
Completa le definizioni.
Chi crede in un solo dio viene chiamato ...........................................................................................
Chi crede in più divinità viene chiamato ...........................................................................................
Articolo o pronome? Le articolo femminile plurale o le pronome (al posto del nome)?
Sottolinea nel testo le pronome (che sta al posto di un nome per evitare la ripetizione).
Scrivi i nomi femminili plurali che hanno davanti l’articolo le.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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Paese che vai...
casa che trovi
A pagina 98 e 99 del tuo libro sono raffigurati molti tipi di abitazioni che ci sono nel
mondo

I trulli pugliesi
I trulli sono abitazioni tradizionali della
Puglia, una delle regioni dell’Italia. Hanno
una forma circolare e hanno il tetto a cono.
Sono fatte con pietre “a secco”, cioè messe
una sull’altra e non sono tenute insieme dalla
malta, cioè da un impasto di cemento, sabbia
e acqua.

La paglia per tetto
In alcune zone d’Europa si trovano ancora
case con il tetto di paglia come quella francese che vedi nella foto.
La paglia che riveste il tetto è un ottimo isolante, cioè separa l’interno della casa dalla
temperatura esterna; perciò queste case sono
fresche d’estate e calde d’inverno.

Case nella roccia
I “sassi” di Matera (in Basilicata, Italia) sono
antichissime abitazioni scavate nella roccia.
Sono state restaurate, cioè aggiustate e rimesse a nuovo, e sono ancora abitate. Moltissimi
turisti vanno a visitare i “sassi” perché sono
veramente speciali.
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Capanne africane
Le capanne di paglia e argilla che vedi nella
foto sono costruite e abitate dai Lobi, un
popolo africano che vive nella parte settentrionale del corso del fiume Volta Nero.
I Lobi un tempo erano seminomadi, ora vivono di agricoltura.

Palafitte cilene
Le case variopinte della fotografia a pagina 99
sono costruite su palafitte e sono abitate dai
pescatori dell’isola di Chiloé, in Cile. In passato da questa isola partivano le navi che
davano la caccia alle balene.

Case sopraelevate
in Lapponia
Le palafitte delle capanne lapponi mantengono il pavimento dell'abitazione sollevato
rispetto al terreno. Le abitazioni non possono
stare sulla terra perché in primavera il ghiaccio che ricopre il terreno si scioglie. Il ghiaccio diventa acqua, si mescola con la terra e la
trasforma in fango.

Il mondo in casa
E nel tuo Paese d’origine come sono le case generalmente?
Hanno tante stanze? Hanno cortili o giardini? Il tetto è piatto o no?
Fai un disegno o cerca una fotografia delle case del tuo paese che ricordi e della casa
dove abiti.
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