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Prefazione, Introduzione e capitolo 1: il problema del metodo 

 

PREFAZIONE 
Nel leggere la Bibbia ci troviamo continuamente di fronte a nomi di località o di personaggi                

spesso ignoti, a narrazioni di eventi la cui portata storica ci sfugge, cosa che rende il testo biblico                  
oscuro e non di rado incomprensibile. D'altra parte, si è spesso portati a identificare in modo molto                 
semplicistico il racconto biblico con i dati della storia reale; più chiaramente, a leggere la Bibbia con                 
superficialità, dando per scontato che ogni racconto che essa narra deve essere senz'altro vero:              
quando però si scopre che questa corrispondenza non sempre è possibile, anzi, che esiste spesso uno                
scarto tra ciò che la Bibbia racconta e ciò che è realmente avvenuto, il lettore prova un'impressione di                  
grande sconcerto. Il concilio Vaticano II ci ha insegnato che la verità della Bibbia è prima di tutto di                   
ordine salvifico, ciò che Dio ha voluto fosse scritto «per la nostra salvezza» (Dei Verbum, n. 11). Ci                  
troviamo perciò di fronte a una «storia sacra» che rilegge, interpreta, attualizza i dati storici reali in                 
vista del messaggio che i diversi autori biblici intendono dare, quel messaggio che, per il credente, è                 
parola di Dio. Una «storia» perciò che non è sempre identica a quella che studiamo sui libri e che,                   
anzi, spesso è molto diversa. Affrontare lo studio della storia di Israele è quindi necessario come                
strumento indispensabile, non tanto per dimostrare che «la Bibbia aveva ragione» (per parafrasare il              
titolo di un noto libro) e neppure che essa aveva torto, quanto per comprendere meglio ciò che vuole                  
realmente comunicarci. Fin dall'inizio del nostro studio deve essere chiaro che i racconti biblici non               
sono stati scritti prima di tutto per «informare» il lettore ( o, meglio, l'ascoltatore -visto che la Bibbia                  
si ascoltava prima che leggerla), ma per «formarlo», per educarlo all'accoglienza della parola di Dio.               
[p. 5] 

La breve bibliografia - breve almeno in relazione alla mole dei lavori esistenti - che si trova al                  
termine di questo lavoro mostra come attualmente siano disponibili storie di Israele di ogni tipo, anche                
solo limitandosi ai testi scritti o tradotti in italiano. Si va da opere classiche come la storia di Israele di                    
Noth fino alla dettagliata opera di Soggin, testi, nella maggior parte dei casi, pensati per un pubblico                 
specializzato. Come «introduzione alla storia di Israele» questo piccolo libro si indirizza invece a un               
lettore che affronti per la prima volta e senza preparazione specifica l'argomento, un «manuale di base                
» pensato per un primo impatto con la storia di Israele. Per questo il testo vuole essere il più possibile                    
semplice e chiaro, rinunciando a quei necessari approfondimenti per i quali si rimanderà, volta per               
volta, alla bibliografia contenuta nelle note. Semplicità e chiarezza non vogliono però significare             
banalità e ripetizione di luoghi comuni, né rinunzia totale ad affrontare problemi più complessi e               
attualmente molto dibattuti, come ad esempio la spinosa questione delle origini di Israele. In questo               
lavoro ho cercato di affrontare lo studio degli eventi e dei principali temi legati alla storia di Israele                  
con la maggior serietà e completezza possibile, in modo da fornire al lettore un primo semplicissimo                
orientamento al riguardo. Qualcuno potrà forse restare deluso di fronte a posizioni più sfumate,              
prudenti e talora, invece, aperte al dubbio, ma occorre ricordare come la storia di Israele sia un campo                  
tuttora apertissimo. 

Un'«introduzione», dunque, che vuole essere soprattutto un modesto strumento per          
comprendere meglio la Bibbia. Penso perciò a un lettore che, dopo aver iniziato a leggere la Bibbia,                 
sente la necessità di un tipo di studio più approfondito ma pur sempre alla sua portata. Per questo non                   
ho risparmiato continue citazioni, anche estese, del testo biblico . Per lo stesso motivo, visto che ho in                 1

mente un pubblico formato prima di tutto da lettori cristiani, mi sono fermato più a lungo sull'epoca                 
romana, dato che essa costituisce l'ambiente storico nel quale si sviluppano i testi evangelici; così ho                

1 Tutte le citazioni sono tratte dalla Bibbia di Gerusalemme. 
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anche inserito brevi riferimenti al contesto storico di diversi libri dell'Antico Testamento, benché per              
ciascuno di essi sia sempre possibile far riferimento a opere di introduzione più specifiche. [p. 6] 
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PREFAZIONE ALLA NUOVA EDIZIONE 
Questa nuova edizione della mia Storia di Israele esce a sedici anni di distanza dalla prima                

edizione, pubblicata nel 1991. Durante tutti questi anni il libro è stato più volte ristampato - fino al                  
2005 - e largamente utilizzato sia nelle Facoltà teologiche sia, in particolare, negli Istituti di scienze                
religiose, con un'accoglienza in genere molto favorevole. D'altra parte, il testo è ormai invecchiato,              
sia per le nuove scoperte (si pensi ad esempio alla stele di Tell Dan), sia per l'uscita di nuovi studi,                    
come le importanti opere di M. Liverani e di I. Finkelstein - N.A. Silberman; ma si veda anche la                   
seconda edizione (2002) della Storia di Israele di J.A. Soggin, oltre al notevole sviluppo degli studi                
sulla possibilità stessa di scrivere una «storia di Israele» . Non erano poi assenti dalla mia prima                2

edizione del 1991 sia qualche errore di stampa di troppo sia qualche «peccato di gioventù» che mi                 
aveva portato a più di una imprecisione. Confesso che sono indirettamente debitore di questa              
revisione al prof Paolo Sacchi, la cui frequentazione e l'ormai lunga amicizia mi hanno spinto a un                 
ulteriore approfondimento, oltre a offrire una presentazione anche del pensiero di Israele alla luce del               
suo sviluppo storico; una storia delle idee e non solo dei fatti. 

L'impostazione generale del libro non è tuttavia mutata; mi rendo ben conto di rimanere nel               
solco piuttosto tradizionale di tante «storie di Israele» che scorrono in parallelo al testo biblico e che                 
pure hanno la pretesa di essere scientifiche. Per questo motivo, la [p. 7] dimensione critica non verrà                 
mai trascurata, anche a costo di creare più di uno sconcerto in lettori cristiani, non di rado realmente                  
ignari di problematiche storiche. D'altra parte, ho in mente un pubblico che per lo più si accosta alla                  
storia di Israele come strumento per una più profonda conoscenza del testo biblico di entrambi i                
Testamenti. Spero così che il comprendere l'assoluta necessità di una solida conoscenza storica             
divenga un antidoto alla tentazione, ormai sin troppo diffusa, di concepire il cristianesimo, e magari la                
stessa figura di Cristo, come una dottrina teologica e morale che sussisterebbe indipendentemente dai              
suoi connaturali legami - e quindi anche dai suoi necessari condizionamenti! - con la storia. 

Questa nuova edizione esce adesso anche in italiano, sulla scia dell'edizione francese pubblicata             
da Lumen Vitae . Devo infatti alla grande cortesia e alla notevole competenza di Guy Vanhoomissen               3

l'impulso che mi ha portato a rielaborare a fondo l'edizione italiana del 1991 e a pubblicarne una                 
nuova edizione, interamente riveduta (ringrazio tra gli altri anche i professori Alexander Rofé e              
Gherardo Gambelli). Al prof. Vanhoomissen si deve tra l'altro il glossario che chiude il libro, nonché                
molti utili suggerimenti sparsi qua e là nel testo. La bibliografia è stata completamente aggiornata, ma                
resta per lo più in italiano e limitata ai testi più significativi o comunque maggiormente accessibili a                 
un pubblico più vasto. Le Edizioni Dehoniane di Bologna hanno accolto la versione italiana di questo                
testo, già edito in precedenza da Piemme. Nonostante la profonda revisione, questa Storia di Israele               
resta quel che era sin dall'inizio, ovvero un «manuale di base» pensato per un pubblico non                
specialistico che cerca un primo approccio a un argomento che non manca ancora di appassionare. 

L.M. 
Bivigliano (FI), dicembre 2006. 
 

2 Cf. l'importante raccolta di studi a cura di L.L. Grabbe, Can a «History of Israel» be wrìtten?,                  
London-New York 22004. 

3 L. Mazzinghi, Histoire d'Israel. De origines à la période romaine, Lumen Vitae-Novalis,             
Bruxelles-Montréal 2007. 
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Introduzione 

LA TERRA DELLA BIBBIA 

...paese fertile, paese di torrenti, di fonti e di acque sotterranee che scaturiscono             
nella pianura e sulla montagna; paese di frumento, di orzo, di viti, di fichi e di                
melograni; paese di ulivi, di olio e di miele; paese dove non mangerai con scarsità il                
pane, dove non ti mancherà nulla; paese dove le pietre sono ferro e dai cui monti                
scaverai il rame... (Dt 8,7-9) 

 
La storia di un popolo si svolge sempre in un determinato ambiente: conoscere la geografia               

nella quale si collocano gli eventi che si vogliono studiare non è imparare alcune nozioni più o meno                  
erudite, ma è un mezzo vitale per comprendere più a fondo il popolo che in quei luoghi ha vissuto. 

La regione del Vicino Oriente antico che ci interessa fa parte di quella vasta zona chiamata                
comunemente «mezzaluna fertile», cioè quella fascia di terre coltivabili che si estende dalla             
Mesopotamia ad est, ai monti dell'Anatolia a nord, fino al mar Mediterraneo a ovest. A sud si estende                  
una regione interamente desertica, il grande deserto arabico. Attualmente la mezzaluna fertile            
comprende gli stati dell'Iraq, della Siria, del Libano, della Giordania, di Israele e della Palestina.               
L'Israele biblico si trova al margine meridionale di tale vasta area geografica, ma in posizione chiave,                
un ponte con l'altra grande regione, l'Egitto. 

La terra che fu teatro degli avvenimenti biblici ha ricevuto vari nomi nel corso della storia: essa                 
fu detta in origine «terra di Canaan», nome che ritroviamo in testi cuneiformi già verso la fine del III                   
millennio a.C.; nel testo di Is 19,18 l'ebraico viene chiamato «lingua di Canaan». Il nome sembra                
essere in relazione con la lavorazione della porpora, uno dei prodotti tipici di questa terra. La stessa                 
regione, definita dalla Bibbia semplicemente «la terra» o la terra [p. 9] d'Israele , fu poi chiamata dai                 4

romani Palestina, in seguito alla rivolta giudaica del 135 d.C. Il nome Palestina ricorda uno dei popoli                 
che anticamente abitavano la regione, i filistei. 

* * * 
La terra della Bibbia si estende dai monti dell'Antilibano, a nord, sino al deserto del Neghev, a                 

sud; dal mar Mediterraneo, a ovest, sino al deserto arabico a est. La caratteristica forse più                
sorprendente, per chi non ha mai visitato Israele e lo conosce solo per quanto ha letto nei testi biblici,                   
è che si tratta di una regione relativamente piccola, dove le distanze non sono mai eccessive: appena                 
120 chilometri da Gerusalemme a Nazaret, mentre la larghezza - dal mare al Giordano - non supera                 
mai gli 85 chilometri. La superficie totale dell'attuale Stato di Israele e dei territori palestinesi non è                 
superiore a quella del Belgio. 

Uno sguardo alla carta geografica permette di distinguere quattro fasce ben delimitabili, da             
ovest verso est: la costa, la zona montuosa centrale, la fossa giordanica e l'altopiano della               
Transgiordania. La costa è completamente pianeggiante, a eccezione dello sperone del monte            
Carmelo, che forma l'unico porto naturale del paese: ciò può spiegare il fatto che gli israeliti non sono                  

4 Frequente nella letteratura rabbinica, l'espressione «terra di Israele» si incontra raramente nella Bibbia              
ebraica per designare l'insieme del paese: lSam 13,19; Ez 40,2; 47,18; 1Cr 22,2; 2Cr 2,16. 
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mai stati un popolo di marinai e che il mare, nella Bibbia, acquista spesso un valore simbolico                 
negativo. Sulla costa passava la «via del mare» (cf. Mt 4,15), la grande arteria commerciale che                
collegava l'Egitto con Damasco che ancora nel medioevo sarà nota con il nome di via maris. 

La regione centrale comprende, da nord a sud, la zona montuosa della Galilea, che termina               
nella fertile pianura di Yizreel (o Esdrelon), poi le colline della Samaria, con al centro la città di                  
Sichem (l'odierna Nablus) e infine la Giudea, che giunge oltre i 1000 metri di altitudine nella zona di                  
Hebron. Al centro, tra Samaria e Giudea, si trova la città di Gerusalemme. Le montagne della Giudea                 
terminano nel vasto deserto del Neghev, che costituisce la parte meridionale del paese.  [p. 10] 

La terza zona è costituita dalla fossa giordanica, una faglia naturale percorsa dall'unico vero              
fiume del paese, il Giordano, che nasce alle pendici dell'Hermon (2814 metri) e scorre attraverso il                
lago di Tiberiade (il mare di Galilea di cui ci parlano i Vangeli) già a 210 metri sotto il livello del                     
mare. Il fiume sfocia, dopo un percorso estremamente tortuoso, nel Mar Morto, che, com'è noto, è la                 
massima depressione nella crosta terrestre (circa 400 metri sotto il livello del mare). Il Mar Morto è                 
un grande lago dove la salinità, che è sei volte superiore a quella del Mediterraneo, non permette                 
alcuna forma di vita. 

La quarta zona è costituita dall'altopiano transgiordanico, regione molto fertile nella parte            
settentrionale (le bibliche Galaad e Basan), sempre più brulla e desertica via via che si procede verso                 
sud. La parte centrale, a sud del fiume Yabbok (il fiume della lotta di Giacobbe con Dio, cf. Gen 32),                    
è la regione degli ammoniti, la cui antica capitale, Rabat Ammon, è l’attuale città di Amman. Più a                  
sud si trova la terra di Moab e, quasi ormai nel deserto, il territorio di Edom, ove si trova la celebre                     
città nabatea di Petra. 

* * * 
Da un punto di vista climatico, la regione palestinese presenta due sole stagioni: un'estate calda               

e asciutta, praticamente senza pioggia, e un inverno freddo e piovoso, che va da fine ottobre a fine                  
aprile: sono questi i periodi delle «prime» piogge e delle piogge «tardive » di cui parla la Bibbia, in                   
assenza delle quali si rischia la perdita del raccolto. Sono anche questi i periodi in cui si fa sentire il                    
vento caldo del deserto, il khamsin. Le zone ove la pioggia è più abbondante, e quindi più fertili, sono                   
le montagne della Galilea e del nord della Transgiordania; l'abbondanza delle precipitazioni            
diminuisce andando verso sud e verso est. A titolo di esempio, Gerusalemme riceve annualmente la               
stessa media di precipitazioni di Roma, circa 600 millimetri di pioggia, mentre Gerico, a soli 35                
chilometri a est, appena 120 millimetri. Là dove non esistevano sorgenti l'acqua veniva conservata in               
cisterne che per lo più non erano sufficienti a garantire, nelle zone più aride, un'agricoltura molto                
fiorente. Solo alla fine del II millennio a.C. la tecnica costruttiva permise di realizzare cisterne               
impermeabili e di poter così abitare quelle zone in cui le precipitazioni estive sono pressoché assenti.                
[p. 11]  

[CARTINA DI ISRAELE] 
La terra di Israele [p. 12] 

 
Si comprende bene l'estremo contrasto di questa terra: dal clima subtropicale della pianura             

costiera si passa a quello tipicamente mediterraneo della regione montuosa centrale, per poi scendere              
alle regioni semidesertiche della fossa giordanica e risalire, dopo poche decine di chilometri, al fertile               
altopiano della Giordania. Il problema dell'acqua era senz'altro quello più urgente per gli abitanti di               
Israele: la dipendenza quasi esclusiva dall'acqua piovana trasformava i non infrequenti periodi di             
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siccità in veri disastri per l'agricoltura; gli studiosi ritengono tuttavia che il clima palestinese, durante               
il II millennio a.C., fosse meno torrido e più piovoso di quello attuale. 

La grande varietà delle zone geografiche, dal deserto alla montagna alla pianura fertile, unita              
alla grande varietà dei climi, costituisce un elemento importante per capire molte vicende politiche e               
sociali di Israele: ancora oggi la geografia della regione ha la sua parte nel determinare i problemi che                  
affliggono questa parte di mondo, per esempio il problema vitale dell'acqua. [p. 13] 
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1 

IL PROBLEMA DEL METODO 

Ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di               
scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teòfilo, perché ti possa rendere conto             
della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. (Lc 1,3-4)  

 
Nell'affrontare l'argomento «storia di Israele» il lettore della Bibbia rischia di sentirsi subito a              

disagio: egli ha spesso in mente infatti non la «storia» ma le «storie» che la Bibbia racconta, dalla                  
creazione ai patriarchi, dal re David ai profeti, fino alle «storie» su Gesù; si tratta di episodi che                  
spesso si collocano su uno sfondo molto nebuloso, tanto che a volte si è tentati di pensare che si tratti                    
quasi di favole. 

D'altra parte, lo stesso lettore è spesso digiuno di storia e, pensando alla storicità della Bibbia,                
lo fa in termini banali: questo episodio, che essa ci narra, è avvenuto realmente, sì o no? E se la                    
risposta è «no», oppure «forse», tutta la Bibbia rischia per lui di essere messa in questione. 

In questo brevissimo capitolo non sarà affrontato il problema della verità della Bibbia - verità               
che, sia detto per inciso, non è principalmente di ordine storico (cioè la Bibbia è vera perché narra fatti                   
realmente accaduti), ma di ordine salvifico (la Bibbia è vera perché tutto ciò che è in essa è vero                   
relativamente alla nostra salvezza, vedi quanto si legge al già ricordato n. 11 della Dei Verbum). Ci                 
limiteremo qui ad indicare un metodo che ci permetta poi di presentare, in modo speriamo adeguato, i                 
tratti fondamentali della storia di Israele. 

* * * [p. 15] 

Nel 1932 apparve in Italia la Storia di Israele dell'abate Ricciotti , nota ben presto anche fuori                5

dai confini nazionali: in quest'opera l'autore si limitava a parafrasare con sapienza il testo biblico,               
arricchendolo, là dove possibile, di materiali, testi e documenti provenienti dal Vicino Oriente antico,              
dando così la rassicurante impressione che la storia di Israele si identificasse di fatto con quella                
narrata nella Bibbia. Questa tendenza a considerare i testi biblici come fondamentalmente storici e a               
confermarli con l'uso massiccio di prove archeologiche è tipica della cosiddetta «scuola americana»,             
sviluppatasi nell'immediato dopoguerra sulla scia degli studi dell'archeologo W.F. Albright; la Storia            
di Israele di J. Bright, pubblicata per la prima volta nel 1959 , ne è forse l'esempio migliore.                 6

Posizioni simili sono ben note al grande pubblico attraverso testi come il libro di W. Keller, apparso                 
in prima edizione nel 1955 con il titolo tedesco Und die Bibel hat doch Recht, noto in italiano come                   
La Bibbia aveva ragione,  ancora oggi molto diffuso. 

Negli ultimi anni sono venute sviluppandosi posizioni molto meno ottimistiche, come quelle            
diffuse in alcuni libri recenti (G. Garbini, M. Liverani, I. Finkelstein - N.A. Silberman), che minano                
le fondamenta, ritenute così sicure, delle scuole precedenti. Così scrive ad esempio G. Garbini: «I               
racconti che si trovano nella Bibbia ebraica tutto sono meno che storici, ed è pertanto ozioso cercare                 

5 Cf. la Bibliografia conclusiva, in fondo al presente volume. 
6 J. Bright, A History of Israel, Philadelphia-London 1981. 
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in essa una “idea storica"...» . L'orientalista italiano M. Liverani e l'archeologo israeliano I.             7

Finkelstein parlano apertamente, a proposito della storicità di molti testi biblici, di «invenzione» e di               
«prodotto geniale dell'immaginazione umana» . Anche il più moderato J.A. Soggin, autore           8

dell'importante Storia di Israele pubblicata in prima edizione nel 1984, pur non condividendo in pieno               
le posizioni estreme di Garbini, afferma, a proposito dei patriarchi, che, pur non intendendo «negare               
aprioristicamente la possibilità che singole tradizioni siano antiche e possano essere ricondotte a             
epoche prossime agli avvenimenti e alle [p. 16] persone narrate» , quello che manca allo stato attuale                9

delle ricerche è la possibilità di una qualunque verifica. Più drasticamente, lo stesso Soggin può               
affermare che «quello che sappiamo sulle origini del popolo: patriarchi, esodo, conquista, appare del              
tutto leggendario e il poco che riusciamo a stabilire contraddice piuttosto che confermare i testi               
biblici» . È invece possibile, nota Soggin, accertare quello che Israele confessava della propria fede              10

molti secoli dopo i fatti narrati. 
Da un estremo all'altro, dunque; oggi non è più possibile scrivere una storia di Israele               

rileggendo semplicemente la Bibbia: per tentare di uscire da questo vicolo cieco sottolineiamo adesso              
tre punti importanti da tenere sempre ben presenti. 

 

I. L'uso delle fonti extrabibliche 
Per «fonti extrabibliche» si intendono tutti i documenti scritti (papiri, tavolette, iscrizioni...)            

provenienti da fonti estranee alla Bibbia e relativi in qualche modo alla storia di Israele. 
A partire dal IX-VIII secolo a.C. cominciamo ad avere fonti di questo genere che ci informano                

su alcuni aspetti della storia di Israele. Il grande problema per lo storico biblico è che, prima di tali                   
date, si parla di Israele solo in due testi: la stele del faraone Merneptah, che risale al XIII secolo a.C.,                    
e la stele di Mesha, re di Moab, del IX secolo a.C . 11

È facile concludere che, se non avessimo il testo della Bibbia, conosceremmo ben poco di               
Israele, almeno fino all'epoca monarchica. D'altra parte, quel che conosciamo dai testi biblici non è               
verificabile tramite altre fonti. La domanda che può venire spontanea, a questo punto, è: perché allora                
non fidarsi semplicemente di ciò che la Bibbia dice? 

Il secondo aspetto che adesso consideriamo - i dati dell'archeologia - ci offre una prima               
risposta. [p. 17] 

 

II. I dati dell'archeologia 
A lato delle fonti scritte, l'archeologia è anch'essa di grande importanza per la storia di Israele:                

essa ci permette di ricostruire, e quindi di comprendere meglio l'ambiente nel quale la Bibbia nasce e                 
di cui essa parla. Non sempre i dati archeologici sono di facile interpretazione e spesso non è agevole                  
distinguere l'opinione dell'archeologo dai dati da lui riportati. 

Talvolta poi l'archeologia non dà i risultati sperati: il caso più noto e più clamoroso è senz'altro                 
quello di Gerico, le cui mura, allo stato attuale delle ricerche, non possono essere affatto quelle                
crollate al suono delle trombe di Giosuè. Un tale risultato può apparire quasi scandaloso a chi è                 

7 G. Garbini, Storia e ideologia nell'Israele antico, Paideia, Brescia 1986, 248. 
8 Si veda al riguardo la mia recensione a Finkelstein e Silberman: «La Bibbia fra storia e mito. A                   

proposito di un recente libro di Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman», in Vivens Homo 14/1(2003),                
125-140. 

9 Si veda J. A. Soggin, Storia di Israele, Paideia, Brescia 22002, 86. 
10 J.A. Soggin, «La storiografia israelitica più antica», in La storiografia nella Bibbia. Atti della XXVIII                

Settimana Biblica, Bologna 1986, 26 (un'interessante raccolta di saggi relativi a questo tipo di problemi). 
11 Per questi testi si veda più avanti (pp. 30 e 62-63). 
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abituato a una lettura superficiale della Bibbia, ma in realtà è un aiuto per comprenderla meglio. Molte                 
altre volte i risultati dell'archeologia contraddicono o non appoggiano il testo biblico: questo ci fa               
comprendere che le cose sono più complesse di quanto si pensi. 

 

III. Storia e reinterpretazione della storia nella Bibbia 
La Bibbia non è un libro piovuto dal cielo, scritto da un solo autore in un'epoca ben precisa:                  

ogni libro della Bibbia ha una sua - spesso complessa! - storia di composizione, che può essere durata                  
anche secoli. Ciò può sembrare ovvio, ma non va mai dimenticato: se è vero infatti che le parti più                   
antiche del Pentateuco possono risalire, nella loro forma scritta, non più in là dell'VIII secolo a.C.,                
ebbene, vi è una distanza di parecchi secoli con i fatti narrati . Secondo la cronologia più tradizionale,                 12

ad esempio, i patriarchi si collocavano nel XVIII-XVII secolo a.C., appunto almeno nove/dieci secoli              
prima della stesura dei primi testi scritti che ne parlano. L'esempio classico è il testo di Gen 12,6,                  
dove si ricorda che i cananei abitavano «allora» il paese, ma che evidentemente non ci abitavano più                 
quando, molti secoli dopo i fatti narrati, il testo fu scritto. Questa distanza tra [p. 18] i fatti narrati e i                     
fatti avvenuti rende spesso del tutto impossibile una vera ricostruzione storica degli avvenimenti. A              
ciò si aggiunga che l'autore biblico rilegge tali avvenimenti alla luce delle condizioni sociali,              
politiche, religiose del suo tempo; inoltre, egli è interessato al messaggio teologico in essi contenuto,               
appunto alla «parola di Dio» che quel fatto rappresenta. Siamo dunque di fronte a testi che si                 
occupano di storia, ma si tratta di storia interpretata, e non ci deve dunque meravigliare il fatto che                  
l'interpretazione spesso non corrisponda alla realtà dei fatti. 

 

IV. Quando far iniziare una storia di Israele? 
Un'ultima questione: quando fare iniziare una storia di Israele? Anche un lettore alle prime armi               

dovrebbe ormai sapere che l'inizio della storia biblica, il racconto della creazione contenuto in Gen               
1-11, non è «storia» in senso proprio. Sembrerebbe dunque opportuno iniziare con la tappa              
successiva, quella dei patriarchi, come alcuni degli storici di Israele hanno fatto nel passato. 

In realtà, già su questo punto c'è una grande diversità di opinioni: alcuni iniziano la storia di                 
Israele piuttosto con l'esodo, altri invece con l'unione delle dodici tribù e l'ingresso in Canaan, altri                
ancora con il periodo dei giudici, altri con la monarchia davidica. Quest'ultima posizione, che risale               
agli studi di B. Stade, alla fine dell'Ottocento, è difesa nella prima edizione della Storia di Israele di                  
Soggin: «è infatti da allora che Israele comincia ad esistere come entità non soltanto etnica [...] ma                 
anche politica, in quanto si costituisce come Stato» . Alcune recenti storie di Israele rifiutano              13

esplicitamente ogni tentativo di ricostruire la fase precedente la monarchia: così l'importante storia di              
Miller e Hayes conclude il capitolo dedicato alle origini di Israele affermando che «si declina ogni                
tentativo di ricostruire la storia più antica di Israele»; la trattazione inizia con il periodo               
immediatamente precedente la monarchia . Nell'ultima edizione della sua Storia di Israele, Soggin            14

situa invece i regni di David [p. 19] e di Salomone nella parte intitolata «Tradizioni sulla preistoria                 
del popolo». Per Soggin. in effetti. l'impero di David e Salomone «presenta più problemi di quanti ne                 
potremo mai risolvere. Le fonti che riferiscono su di esso sono tutte di origine tarda e riflettono quindi                  

12 Non ci occuperemo, in questa sede, dei problemi - spesso molto complessi- legati alla composizione e                 
alla datazione dei testi biblici, per i quali si rimanda alla lettura di opere di introduzione generale alla Bibbia ed                    
ai singoli libri biblici. 

13 J.A. Soggin, Storia di Israele, prima edizione Brescia 1984, 54. 
14 Cf. J.M. Miller - J.H. Hayesa, History of Ancient Israel and Judah, London 1986, 79. 
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problematiche di epoche posteriori di molti secoli, quando il popolo, ormai ridotto al solo Giuda, stava                
passando per esperienze molto spiacevoli» . 15

* * * 
Tutto ciò basta a far capire come le origini di Israele siano realmente il punto più difficile e il                   

più discusso della storia di Israele. Come già si è accennato, il grande problema che lo storico deve                  
affrontare è la pressoché totale mancanza di fonti extrabibliche e di dati per il periodo precedente la                 
monarchia: l'unica fonte a nostra disposizione è spesso poco più che la Bibbia stessa, e talvolta                
neppure quella! Il nostro punto di partenza sarà dunque una breve panoramica su questo spinoso               
problema delle origini di Israele, tenendo sempre presente che dobbiamo confrontarci con testi biblici              
ai quali non possiamo chiedere una risposta di ordine puramente storico. Gli autori biblici sono               
senz'altro mossi anche da un interesse storico e talora persino ideologico, ma il loro obiettivo primario                
è anzitutto teologico: ci troviamo di fronte a una «storia sacra», per cui la storia di Israele non può                   
coincidere con una semplice parafrasi dei testi biblici arricchita con dati storico-archeologici. Gli             
autori antichi, del resto, non riescono a concepire una «storia» in senso moderno, ove la presentazione                
dei fatti sia il più possibile sganciata dall'elemento religioso. Per la Bibbia, inoltre, a partire dall'opera                
dei profeti (più o meno intorno all'VIII secolo a.C.) un ulteriore problema è cercare di comprendere il                 
senso dell'agire del Dio di Israele all'interno della storia. 

Ciascuno di questi elementi dovrà essere tenuto sempre presente se si vuole in qualche modo               
arrivare a ricostruire un quadro soddisfacente della storia di Israele: in tal modo il lettore della Bibbia                 
potrà collocare ciò che legge su uno sfondo non astratto ma concreto: la storia di un popolo, Israele.                  
[p. 20] 

15 Soggin, Storia di Israele, 56. 
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