
La conquista di Gerico 
Nella bibbia si legge: 

Giosuè 6,1 Ora Gerico era sbarrata e sprangata davanti agli Israeliti; nessuno usciva né entrava. 2                
Disse il Signore a Giosuè: «Vedi, consegno in mano tua Gerico e il suo re, pur essendo essi prodi                   
guerrieri. 3 Voi tutti idonei alla guerra, girerete intorno alla città, percorrendo una volta il perimetro                
della città. Farete così per sei giorni. 4 Sette sacerdoti porteranno sette trombe di corno d’ariete                
davanti all’arca; il settimo giorno, poi, girerete intorno alla città per sette volte e i sacerdoti                
suoneranno le trombe. 5 Quando si suonerà il corno d’ariete, appena voi sentirete il suono della                
tromba, tutto il popolo proromperà in un grande grido di guerra, allora le mura della città crolleranno e                  
il popolo salirà, ciascuno diritto davanti a sé».  

 
 
L’archeologo Israel Finkelstein commenta: 
 
«Così, per gran parte del ventesimo secolo l’archeologia sembrava confermare il racconto            

biblico. Sfortunatamente, alla fine l’accordo degli studiosi sarebbe venuto meno. 
 
Ma suonarono davvero le trombe? 
In pieno entusiasmo, proprio quando sembrava che la battaglia della conquista fosse stata vinta              

da Giosué, emersero alcune contraddizioni preoccupanti. Anche se la stampa mondiale stava            
diffondendo la notizia che c’era stata la conferma della conquista di Giosuè, molte delle tessere più                
importanti di questo mosaico archeologico non collimavano: Gerico era tra queste. Come abbiamo             
notato, le città di Canaan erano prive di fortificazioni e non c’erano mura che potessero crollare. Nel                 
caso di Gerico, nel tredicesimo secolo a.C., non c’erano tracce di alcun insediamento, e il centro della                 
prima età del bronzo, che risaliva al quattordicesimo secolo a.C. era piccolo e povero, quasi               
insignificante e privo di fortificazioni e non mostrava neanche segni di distruzione. Così la famosa               
scena delle forze israelitiche che marciavano intorno alla città fortificata con l’Arca della             
Testimonianza e provocarono il crollo delle potenti mura di Gerico al suono delle loro trombe da                
guerra era, in poche parole, un miraggio romantico». 

 
● FINKELSTEIN I. - SILBERMAN N.A., Le tracce di Mosè. La Bibbia tra storia e mito,               

Carocci, Roma 2002, 94. 
 
 
Punti  

● Le città di Canaan erano prive di fortificazioni; 
● sec. XIV a.C il primo insediamento di Gerico, che risale alla prima età del bronzo, era piccolo                 

e povero, quasi insignificante e privo di fortificazioni; 
● sec. XIII a.C. non c’è traccia di alcun insediamento a Gerico: Gerico è disabitata. 


