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Debora, giudice ׁשְֹפָטה e profetessa נְִביָאה

Giudici 4,1-5,31

La figura di Debora ci inserisce nel periodo biblico che dall’occupazione appena avvenuta della 
Terra Promessa con la diversa dislocazione delle diverse Tribù alla monarchia in Israele (Israele e 
Giuda), noto come il tempo dei Giudici. I giudici amministravano la giustizia, tema caro al mondo 
biblico e a ogni popolo.

Debora è appunto giudice e profeta (in greco προφῆτις, ιδος ἡ profetessa, in ebr. נְִביָאה), ci dice il 
testo di Gdc 4,4, oltre che donna sposata: “In quel tempo era giudice d’Israele una donna, una 
profetessa, Dèbora, moglie di Lappidòt”. E madre in Israele (Gdc 5,7).

Le Tribù sono ancora identificabili e distinte, sono citate ad esempio Èfraim, Nèftali, Zàbulon (Gdc 
4,5-6) e Beniamino (Gdc 5,14), ma è anche riconosciuta l’unità: Israele.

Aspetti del testo:
- diversamente dalle tribù vicine o confinanti, si può notare che non compare alcun termine di re in 
Israele
- si guardi la presenza del termine Sinai (Gdc 5,5), mentre nei testi di Esodo il monte è indicato 
come Oreb (Mosè Es 3,1; 1Re 8,9; cfr.  Elia 1Re 19,8).

Questi due nomi rimandano a fonti differenti.
- Giudici 5,28-30 rimanda al Cantico dei Cantici 2,8s:

sebbene con esiti diversi la tensione d’amore verso l’amato, la struggente attesa, la speranza. La poesia 
introduce al momento eternamente presente e sempre vivo: evocando l’attualità di millenni fa’, l’evento è 
sempre attuale!

- Israele entrando nella terra viene a contatto con nuove divinità, nuovi dei. E sempre c’è il rischio 
di abbandonare Adonai.

Adonai era conosciuto come il Dio che li aveva liberati dall’Egitto e accompagnati nell’itineranza 
desertica, quando erano nomadi e pastori, ora sedentari nella Terra chi provvederà alla pioggia? Sarà 
sempre Adonai o altri dei?

Chi può essere profeta?
Sia l’uomo che la donna, si può essere sposati o meno. Sono persone che hanno ricevuto una parola 
da Dio e devono portarla ad altri (Gdc 4,6: “Sappi che il Signore, Dio d’Israele, ti dà 
quest’ordine”). Un profeta può essere anche giudice e madre o padre.

Nota:
Si guardi anche Maria, ִמְריָם Μαριαμ (Es 15,20), sorella di Aronne e anch’essa profetessa, che 
attraversato il mare intona un ritornello cantato.
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