
Abramo e le origini 
lo stato attuale della ricerca 
 

● La vicenda di Abramo 
Abramo è stato collocato tra il II millennio a.C. e il VI secolo a.C., che è                
l’epoca esilica. Per lo più la critica esegetica lo pone nel XVIII sec. a.C., in un                
tempo di prosperità della terra di Canaan. I semiti vivono in città-stato sotto il              
controllo dell’Egitto. Sono presenti anche gli Ittiti e i Babilonesi. 
Si hanno i «testi di esecrazione» egiziani che parlano di Israele, sono statuine             
di argilla rappresentanti i nemici fatti prigionieri. 
I diversi popoli: i Cananei presenti nella terra erano sedentari, mentre i            
patriarchi erano seminomadi. Ci sono gli hapirû, banditi seminomadi del          
medio oriente, e i shashu, gruppi seminomadi di origine semitica, attestati in            
Egitto nel XV-XIII sec. a.C. 
Usanze: Gen 16,1s Abramo, Sara e Agar (come concubina). 
Gli dei: Il Dio El, oppure El shadday, ma anche Yhwh. Il Dio delle promesse e                
il Dio della legge; il Dio personale: il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe                
(Gen 31,53; Gen 32,10). 
Rilettura di Gen 12,1-4a: incoraggiamento degli esuli a tornare nella terra. 
 

● Israele in Egitto 
Es 1,11: la costruzione delle città di Pitom e Ramses, sembra essere il dato              
storico più attendibile. 
È verosimile che siamo nel XIII sec. a.C. 
Gen 37-50: Fraternità, paternità, il buon governo e l’immagine di un Dio che             
guida la storia rovesciando le aspettative umane. 

Mosè fondatore dello yahwismo, il mediatore tra Dio e il popolo, colui al             
quale Dio ha rivelato il suo nome, Yhwh (Es 3,13-15), e ha donato la sua               
legge, la Tôrah (cf. Es 19-24). 
 

● l’ingresso nella terra 
I due racconti: Giosuè (cap. 6): la conquista militare; Giudici (1,1-2,5): le tribù             
non unite e la conquista delle alture. 
 
 
 
 
 
 
Compito a casa: 
Approfondisci queste tematiche leggendo il capitolo «2. Le origini di Israele»           
sulla Storia di Israele. 


