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Prologo 
 
Ai giorni di re Giosia 
 

Il mondo in cui fu creata la Bibbia non era un regno mitico di grandi città e di eroi santi, ma un                      
piccolo stato terreno dove la gente lottava per il proprio futuro contro l'umanissima paura delle guerre,                
della povertà, delle ingiustizie, delle malattie, della carestia e della siccità. La saga storica contenuta               
nella Bibbia, dall'incontro di Adamo con Dio e dal suo viaggio per raggiungere Canaan, fino a Mosè e                  
alla liberazione dei figli d'Israele dalla schiavitù e all'ascesa e alla decadenza dei regni d'Israele e di                 
Giuda, non fu una rivelazione miracolosa ma un prodotto geniale dell'immaginazione umana. Stando             
ai recenti ritrovamenti archeologici, fu inizialmente concepita nell'arco di due o tre generazioni, circa              
duemilaseicento anni fa, nel regno di Giuda, una regione disseminata di sparuti insediamenti di pastori               
e di allevatori, governata da un'isolata città regia, appollaiata in modo precario nel cuore dell'altopiano               
in una stretta striscia di terra tra alte gole rocciose. 
 

Verso la fine del settimo secolo a.C., nell'arco di alcuni straordinari decenni di fermento              
spirituale e di agitazione politica, un'improbabile coalizione di funzionari di corte giudei, scribi,             
sacerdoti, contadini e profeti si aggregò per creare un nuovo movimento al cui centro c’era una                
scrittura sacra di valore spirituale e letterario senza eguali, una saga epica nella quale si veniva a                 
intrecciare una collezione incredibilmente ricca di scritti storici, memorie, leggende, racconti popolari,            
aneddoti, propaganda reale, profezie e antiche poesie. In parte composizione originale, in parte             
adattamento di versioni e di fonti precedenti, quel capolavoro letterario avrebbe subito un'ulteriore             
opera di revisione e di elaborazione fino a diventare un punto fermo spirituale non solo per i                 
discendenti del popolo di Giuda ma anche per le comunità di tutto il mondo. 
 

Il nucleo storico della Bibbia nacque nel trambusto delle strade affollate di Gerusalemme, nelle              
corti del palazzo reale della dinastia di David, nel Tempio del Dio di Israele. In assoluto contrasto con                  
gli altri [p. 13] innumerevoli santuari del Vicino Oriente Antico e con la loro propensione ecumenica a                 
portare avanti le relazioni internazionali rendendo omaggio ai simboli religiosi e alle divinità degli              
alleati, il Tempio di Gerusalemme mantenne un ostinato isolamento. Come reazione alla velocità e              
alla portata dei cambiamenti che arrivavano a Giuda dall'esterno, a Gerusalemme gli esponenti di              
punta del settimo secolo, capeggiati da re Giosia, un discendente della sedicesima generazione di re               
David, decretarono che qualsiasi traccia di culto straniero fosse un anatema, e comunque la causa               
all'origine delle disgrazie che Giuda stava vivendo. Imbarcatisi in una vigorosa campagna di             
purificazione religiosa nel paese, ordinarono la distruzione dei santuari rurali, che vennero dichiarati             
fonte di ogni male: da quel momento in poi, il Tempio di Gerusalemme, con il suo santuario interno,                  
l'altare e le corti circostanti, alla sommità della città sarebbe stato considerato il solo luogo di culto                 
legittimo per il popolo d'Israele. Con quell'innovazione era nato il moderno monoteismo. Nello stesso              
periodo, emersero le ambizioni politiche dei capi di Giuda, i quali miravano a rendere il Tempio di                 
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Gerusalemme e il palazzo reale il centro di un grande stato panisraelita, una realizzazione della               
leggendaria monarchia unita d'Israele, quella di David e Salomone. 
 
È piuttosto sorprendente pensare che Gerusalemme sia diventata il centro della consapevolezza            
israelita così in ritardo e all'improvviso. La potenza della particolare storia della Bibbia sta nell'avere               
persuaso il mondo del fatto che Gerusalemme era sempre stata il centro dell'esperienza di tutto Israele                
e che i discendenti di David erano sempre stati benedetti da una speciale santità e non che erano solo                   
un altro gruppo aristocratico che combatteva per rimanere al potere nonostante le lotte interne e le                
minacce esterne senza precedenti. 
 
Quanto sarebbe sembrata minuscola a un osservatore moderno la loro città regia! L'area edificata di               
Gerusalemme nel settimo secolo a.C. copriva una superficie non più grande di sessanta ettari, circa la                
metà di quella oggi occupata dall'attuale città vecchia di Gerusalemme. Con una popolazione di circa               
quindicimila abitanti non sarebbe apparsa affatto molto più grande di una piccola città mercato              
mediorientale, racchiusa fra mura e porte, con edifici e bazar raggruppati a ovest e a sud di un                  
modesto complesso costituito dal palazzo reale e dal Tempio. Eppure Gerusalemme non era mai stata               
più grande. Nel settimo secolo traboccava di un nutrito esercito di funzionari reali, sacerdoti, profeti,               
rifugiati e contadini trapiantati: sono poche le città che in qualsiasi epoca [p. 14] sono state così                 
intensamente consapevoli di avere una propria storia, una propria identità, un proprio destino e un               
proprio rapporto diretto con Dio. 
 
Questo nuovo modo di percepire l'antica Gerusalemme e d'interpretare le circostanze storiche che             
diedero origine alla Bibbia è in larga misura frutto delle recenti scoperte archeologiche. I nuovi               
ritrovamenti hanno rivoluzionato lo studio dell'antico Israele e seriamente compromesso le certezze            
sulla fondatezza storica di alcune celebri narrazioni bibliche, come le peregrinazioni dei patriarchi,             
l'Esodo dall'Egitto, la conquista di Canaan e il glorioso impero di Davide Salomone. 
 
Questo libro mira a raccontare la storia dell'antico Israele e la nascita delle sue sacre scritture da un                  
nuovo punto di vista archeologico; sarà nostro scopo il tentativo di separare la storia dalla leggenda.                
Attraverso la testimonianza delle recenti scoperte, costruiremo una nuova storia dell'antico Israele in             
cui alcuni degli eventi più famosi e delle personalità nominate nella Bibbia svolgono ruoli              
sorprendentemente differenti. Eppure il nostro obiettivo, in fin dei conti, non è semplicemente la              
demolizione, ma la condivisione delle più recenti intuizioni archeologiche, ancora in gran parte             
sconosciute al di fuori dei circoli accademici, non solo sul quando, ma anche sul perché la Bibbia sia                  
stata scritta e mantenga tuttora intatto il suo potere. [p. 15] 
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