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LE ORIGINI DI ISRAELE

Mio padre era un arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi
diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci
imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore
ascoltò la nostra voce... (Dt 26,5-7)

I. I patriarchi

Il libro della Genesi presenta Abramo come un migrante, proveniente dalla città di Ur, nel sud
della Mesopotamia: la cronologia è molto discussa, tanto che Abramo è stato collocato dagli studiosi
in un arco di tempo che spazia dal II millennio a.C. addirittura fino all'epoca esilica (VI secolo a.C.).
L'opinione più diffusa lo ha collocato attorno al XVIII secolo a.C., in quel periodo archeologico che
viene definito «Medio Bronzo II» (tra il 1900 e il 1550 a.C. circa).

Si tratta di un'epoca di discreta prosperità per la terra di Canaan : gli insediamenti si1

moltiplicano, in particolare nella regione costiera, nelle colline della Shefela, tra i monti della Giudea
e il mare, e nelle valli del nord, cioè nelle zone più accessibili e fertili. La popolazione, di stirpe
semitica, vive concentrata in piccole città-stato, a loro volta sotto il controllo politico dell'Egitto che,
insieme all'impero babilonese e agli hittiti, costituisce una delle grandi potenze dell'epoca. I primi
documenti che parlano della terra di Canaan risalgono all'inizio del secondo millennio e sono i
cosiddetti «testi di esecrazione» egiziani, figurine d'argilla rappresentanti i nemici fatti prigionieri
sulle [p. 21] quali venivano scritti i nomi dei nemici stessi, accompagnati da maledizioni, insieme ai
nomi delle città e dei re controllati dall'Egitto. I cananei costituivano un popolo per lo più sedentario,
la cui principale occupazione era l'agricoltura; i patriarchi, invece, ci vengono presentati come
seminomadi, pastori di bestiame minuto e, occasionalmente, come piccoli agricoltori, senza dimora
stabile: va comunque sfatata l'immagine tradizionale che accosta i patriarchi ai grandi nomadi del
deserto, come i beduini, che del resto appariranno sulla scena del Vicino Oriente antico solo molto più
tardi.

Al di fuori dei testi biblici non possediamo alcun'altra testimonianza sull'esistenza dei
patriarchi, e questo non deve sorprenderci vista la scarsa rilevanza storica che essi potevano avere.
Proprio a causa di tale assoluta mancanza di dati, i patriarchi sono stati considerati da alcuni storici
come figure mitiche, invenzioni di un'epoca molto tardiva, come quella dell'esilio.

La situazione in cui ci troviamo non ci permette neppure di stabilire l'origine dei patriarchi: si è
pensato che facessero parte di gruppi semitici emigrati verso ovest all'inizio del secondo millennio (si
è parlato di migrazioni aramee o amorree), ma la questione è ben lontana dall'essere risolta. Un'ipotesi
molto suggestiva, ripresa oggi da molti studiosi, è quella di collegare le migrazioni patriarcali con i
cosiddetti hapirû, gruppi nomadi e banditeschi conosciuti da testi egizi, cioè bande che scorrazzavano

1 Per una panoramica della storia del Medio Oriente antico si veda l'interessante e ricchissima opera di
M. Liverani, Antico Oriente. Storia, Società, Economia, Bari 1988, in particolare le pp. 661-692 su Israele.
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per il Medio Oriente verso la metà del secondo millennio a.C. Ma ogni tentativo di identificare con gli
ebrei (ʻibrim) questi hapirû non è stato finora convincente. Allo stesso modo, si è tentato di
identificare gli ebrei con un gruppo di seminomadi di origine semitica, gli shashu, attestati in Egitto
tra il XV e il XIII secolo a.C., ma siamo ancora nel campo delle ipotesi.

Si è anche tentato, vista l'impossibilità di risolvere il problema, di trovare qualche
corrispondenza tra le narrazioni patriarcali e il periodo storico a cui esse si riferirebbero (il già
ricordato XVIII secolo a.C.). Alcune delle usanze che la Genesi attribuisce ai patriarchi potrebbero
effettivamente essere poste in relazione con usanze analoghe note, all'inizio del secondo millennio, dai
testi trovati negli archivi delle città-stato mediorientali di Mari, Nuzi ed Ebla, archivi recentemente
scoperti e ricchissimi di testi. Si citano a questo proposito l'uso di adottare il figlio avuto da una
schiava (come fa Abramo con Ismaele), l'uso di avere una schiava come concubina (Abramo e Agar),
oppure la cosiddetta «legge del levirato», per cui si era tenuti [p. 22] a sposare la moglie del fratello
morto senza figli. Queste e altre usanze relative allo stile di vita dei patriarchi, così come ci appaiono
dai testi biblici, possono trovare qualche corrispondenza con i costumi delle tribù seminomadi che
vivevano, all’inizio del secondo millennio a.C., nell'ambito delle città-stato sopra ricordate, anche se
questo tipo di parallelismo è tutt'altro che sicuro .2

* * *

Secondo i racconti genesiaci la religione dei patriarchi è la stessa che avrà poi Israele: la fede in
YHWH . Ma altri testi del Pentateuco suggeriscono un quadro differente: il noto testo di Es 3,13-153

considera Mosè come il primo cui fu rivelato il nome sacro, mentre Es 6,3 afferma esplicitamente che
i patriarchi non conoscevano YHWH, ma invocavano Dio sotto il nome piuttosto misterioso di El
Shadday.

A partire dagli anni '30 del Novecento si è sviluppata la tesi di A. Alt sul «Dio dei padri»: il Dio
dei patriarchi, che successivamente verrà chiamato YHWH sarebbe un Dio personale, il «Dio di
Abramo, Isacco e Giacobbe», che, nella Genesi riceve nomi come «il Dio di mio padre» (Gen 31,5), il
«Terrore di Isacco» (Gen 31,42.53), il «Potente di Giacobbe» (Gen 49,24); ci troviamo di fronte a un
Dio di famiglia, che privilegia l'etica prima che il culto.

Non è possibile discutere nei dettagli fa tesi di Alt, anche se l’ipotesi del «Dio dei padri» appare
suggestiva. In realtà, la regione dei patriarchi non sembra essere tanto quella di un particolare gruppo
storico pre-mosaico, quanto piuttosto un modo di concepire Dio da sempre diffuso all'interno del
popolo d'Israele. Proiettando all'indietro nel tempo le promesse divine, i testi genesiaci uniscono la [p.
23] religione fondata sulle promesse a quella fondata sulla Legge . I patriarchi adorano un Dio che4

4 La storia della religione di Israele è un problema estremamente complesso, in particolare la
questione relativa alla nascita e allo sviluppo dello yahwismo. Ricordo le recenti traduzioni italiane

3 Indichiamo con YHWH (il «tetragramma») il nome di Dio connesso molto probabilmente con
una forma del verbo ebraico hyh = «esserci» e anche «divenire»; la sua pronuncia poteva essere forse
Yahweh e il senso sembra essere «colui che c’è», «che esiste», ovvero colui che è presente. L’ebraismo
successivo, come il primo cristianesimo, sostituì questo nome con Adonai, ovvero «Signore» (Kyrios,
in greco). In proposito si veda la bibliografia citata nella nota successiva.

2 Per quanto riguarda il nomadismo e lo stile di vita dei patriarchi quale ci è narrato dai testi
biblici, ha ancora valore l’opera classica di R. Ve Vaux, Istituzioni dell’Antico Testamento, Casale
Monferrato 31977, 13-26. Sullo stato della questione relativa alla storicità dei racconti patriarcali cf.
G. Couturier (ed.), Les Patriarches et l'histoire. Autour d’une article inédit du père J.M. Lagrange
o.p., Cerf-Fides, Paris-Montréal 1998.
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porta lo stesso nome del capo degli dèi cananaici, El; lo venerano in santuari come Betel, Dan,
Mambre, Sichem, probabilmente legati a culti cananaici. Quando molto tempo più tardi gli israeliti
inizieranno ad adorare YHWH come unico Dio, lo identificheranno con lo stesso Dio El, conosciuto
dai patriarchi.

* * *

Lo storico, vista la povertà di dati a sua disposizione, non può dire molto più di questo: la storia
patriarcale contenuta in Gen 12-50 e essenzialmente una storia di famiglie; appena tre generazioni
(Abramo-Isacco-Giacobbe) nello spazio di ben tre secoli! È chiaro che ci troviamo in ogni caso
davanti alla semplificazione di una storia molto più complessa.

Un elemento importante che non va mai dimenticato è il fatto che il testo biblico rilegge e
attualizza la storia patriarcale: nel libro della Genesi, il celebre testo di 12,1-4a è in realtà, molto
probabilmente, un testo tardivo che intende rileggere l'intera vicenda di Abramo come
incoraggiamento per gli esuli ebrei a Babilonia. Così non deve stupirci il fatto che l'itinerario, che
porta Abramo da Ur dei caldei, (popolo che nel XVIII secolo non esisteva ma che, significativamente,
e presente quando il narratore scriveva, nel VI secolo a.C.) sino alla terra di Canaan, è lo stesso
percorso dagli esuli di Babilonia durante il loro ritorno in patria: in tal modo la storia patriarcale
acquista, nel testo biblico, un valore simbolico ed educativo che va molto al di là della sua storicità.

II. Israele in Egitto

Nel libro dell'Esodo si narra, come tutti ben sanno, l'uscita degli israeliti dall’Egitto; il libro
della Genesi termina a sua volta con i capitolo 37-50 (la cosiddetta «storia di Giuseppe») che hanno
evidentemente [p. 24] la funzione di introdurre la narrazione dell'esodo, riferendo la discesa degli
ebrei in Egitto. La «storia di Giuseppe» sembra presentarsi, a prima vista, come ben informata
relativamente all'ambiente egiziano: in Gen 41,43.45 si usano parole e nomi egiziani abbastanza
comuni (ad eccezione della misteriosa parola abrek del v. 43). La posizione assunta da Giuseppe -
«maestro di palazzo» o «gran vizir» del faraone - non è insolita, visto che nell'Egitto del secondo
millennio poteva accadere che uno straniero si trovasse in posizione di grande potere. Ma il
riferimento storico forse più attendibile si ritrova in Es 1,11, dove si legge che gli israeliti furono
addetti alla costruzione delle città di Pitom e Ramses: Ramses è una città del delta del Nilo ricostruita
con tal nome probabilmente sotto il faraone Seti I o sotto il suo successore, Ramsete II, verso il XIII
secolo a.C. Della stessa epoca possediamo alcune testimonianze - contenute nelle relazioni di guardie
di frontiera egiziane - relative all'ingresso in Egitto di gruppi di pastori provenienti dal Medio Oriente,
gruppi ai quali venivano concesse in uso terre egiziane come pascoli per i loro greggi. L'ingresso degli
israeliti potrebbe rientrare in questo tipo di migrazioni.

Tutto ciò, però, non ci dice nulla sulla reale storicità di Gen 37-50: le fonti egiziane non dicono
niente circa una venuta di «Israele» in Egitto e gli elementi sopra accennati possono far concludere al
massimo che la presenza di gruppi semitici in Egitto, nel corso del XIII secolo, è un fatto verosimile;
tra questi gruppi potrebbe trovarsi allora la «casa di Giacobbe» cui Genesi ed Esodo fanno
riferimento. La «storia di Giuseppe» sarebbe dunque da collocarsi non nel XVIII o XVII secolo,
secondo la cronologia tradizionale sui patriarchi, ma almeno quattro secoli più tardi. Il testo di Gen

delle opere di A. Lemaire, La nascita del monoteismo, Brescia 2005 (originale francese del 2003) e R.
Albertz, Storia della religione dell’Israele antico, 2 voll., Brescia 2005 (originale tedesco del 1992).
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37-50 è in ogni caso non tanto una narrazione a sfondo storico, ma piuttosto un'opera scritta con
intenti ben precisi, per mettere cioè in luce i temi della fraternità, della paternità, del buon governo e,
soprattutto, l'immagine di un Dio che guida la storia rovesciando le prospettive umane (si veda ad
esempio Gen 45,5-8 e 50,24). Ciò che Gen 37-50 ci dice sull'Egitto è in realtà quel che poteva sapere
uno scriba ebreo bene informato durante l'epoca monarchica.

Secondo il racconto di Es 1,8 l'oppressione nasce da un cambio di dinastia: «un nuovo re che
non aveva conosciuto Giuseppe», dove il riferimento potrebbe essere relativo all'avvento al trono del
grande faraone Ramsete II (1290-1224 a.C., secondo una delle possibili [p. 25] cronologie) o forse al
passaggio tra la XVIII e la XIX dinastia, avvenuto con Seti I, predecessore di Ramsete II.

Anche in questo caso, tuttavia, le fonti egiziane tacciono e la stessa tradizione biblica, è divisa
tra il ricordo dei lavori forzati (Es 1,8-14), storicamente più verosimile, e il decreto del faraone che
prevede la morte per tutti i figli maschi (Es 11, 5-22); è evidente, in Es 1, la coesistenza di tradizioni
letterarie diverse.

Sia i motivi sia la vera natura dell'oppressione ci sfuggono: sappiamo però che i lavori forzati,
cui stranieri, prigionieri di guerra e schiavi erano obbligati m Egitto, sono realtà ben note allo storico.
Possediamo documenti su papiro risalenti alla XIX dinastia relativi all’impiego di schiavi e di
prigionieri di guerra, dei quali si fissa, per esempio, la razione giornaliera di cibo.

* * *

Nel racconto dell'Esodo, l'uscita dall'Egitto è strettamente legata al nome di Mosè. Il significato
stesso di questo nome rimanda ancora una volta a un contesto egiziano, in questo caso molto
verosimile: mosis è un suffisso egiziano che significa «figlio di», legato frequentemente al nome di
qualche divinità egiziana, come ad esempio Tut-mosis = «figlio del dio Tut». Il testo di Es 2,10 dà del
nome ebraico Mosheh una etimologia popolare, facendolo derivare dall'ebraico mashah, cioè «trarre
fuori», in relazione ovviamente all'evento miracoloso del suo salvataggio dalle acque del Nilo. La
nascita di Mosè è narrata secondo uno schema ben noto nell'antichità, schema che ritroviamo nella
leggenda di Sargon I re di Akkad (vissuto nel 2334- 2280 a.C. circa, ma i testi scritti della sua
leggenda che sono a nostra disposizione sono molto più recenti): già nel caso di Sargon abbiamo un
bambino (il re Sargon, appunto) nato in segreto e salvato dalla madre in un cestello di giunchi
abbandonato sul fiume e ritrovato da un personaggio (un portatore d'acqua, nella storia di Sargon) che
alleva poi il bambino, destinato a grandi imprese. Questo probabile parallelo fa pensare che al nucleo
storico relativo al personaggio-Mosè si siano poi aggiunte tradizioni e riletture successive che rendono
difficile metterne a fuoco il preciso valore storico.

Mosè appare, in ogni caso, come una figura chiave del Pentateuco, anche se nel resto della
Bibbia ebraica è relativamente poco ricordato, almeno in proporzione all'importanza che egli ha nei
primi [p. 26] cinque libri della Bibbia: in essi invece, oltre alla parte avuta nell'uscita dall'Egitto, Mosè
appare anche come il fondatore dello yahwismo, il mediatore tra Dio e il popolo, colui al quale -
secondo il racconto di Es 3,13-15 - Dio ha rivelato il suo nome, YHWH, e ha donato la sua Legge, la
Tôrah (cf. Es 19-24).

III. Esodo e Sinai

Nel libro dell'Esodo, il racconto dell'uscita dall'Egitto inizia con la celebre descrizione delle
piaghe, che comprende quasi ben cinque capitoli, da Es 7,14 fino a 11,10. In un passato non troppo
lontano molti esegeti si sono sforzati di darne una spiegazione scientifica, cercando di collegare le
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piaghe con fenomeni naturali più o meno comuni in Egitto . Questo tipo di concordismo è ormai5

superato e il motivo sta nello stesso testo biblico. Nel lungo racconto sulle piaghe emergono infatti
almeno tre tradizioni diverse, con numerose contraddizioni interne. Le piaghe sono poi menzionate in
due altri testi della Bibbia ebraica, con numeri diversi: sono infatti nove in Sal 78,43-51 e otto in Sal
105,27-36. Inoltre, si può facilmente notare come ogni piaga viene narrata secondo uno schema
letterario ben preciso che, andando al di là del semplice fatto storico, ne mette in risalto piuttosto il
valore teologico di «segno» . Nel preludio al racconto delle piaghe (Es 7,1-5) esse sono chiamate6

proprio «segni e prodigi» (v. 3) mediante i quali gli egiziani «sapranno che io sono il Signore» (v. 5).
Così, dietro il ricordo di fatti che, ancora una volta, non ci è più possibile precisare, si colloca il chiaro
intento teologico dei narratori, che scoprono in quei lontani eventi la presenza di Dio nella storia del
popolo e a questa luce li trasmettono agli uomini del loro tempo. [p. 27]

La stessa cosa avviene anche per il passaggio del Mar Rosso (il celebre e bellissimo testo di Es
14): bisogna intanto ricordare che il testo dell'Esodo non parla in realtà di «Mar Rosso», ma piuttosto
di «Mare delle Canne» o «dei Giunchi», che non corrisponde al mar Rosso che noi conosciamo oggi. I
tentativi di identificare il punto esatto del passaggio degli israeliti si sono moltiplicati: si è pensato ai
Laghi Amari, nella zona a est del delta, dove oggi passa il canale di Suez; si è pensato anche alla zona
costiera presso il Mediterraneo, zona paludosa che ben spiegherebbe l'espressione «Mare delle Canne
». Ma ancora una volta siamo nel campo delle ipotesi, più o meno discutibili.

La redazione sacerdotale dell'Esodo fa del passaggio del mare un corteo trionfale tra due
muraglie d'acqua (cf. Es 14,22), mentre in una tradizione parallela, forse più antica, il «miracolo» è,
più semplicemente, il vento d'oriente che prosciuga l'acqua del mare permettendone il guado (cf. Es
14,21). Esiste almeno un'altra versione dell'accaduto, in Es 14,24-25, che parla più semplicemente
della fuga degli egiziani, bloccati dal Signore nel loro campo e impossibilitati a inseguire gli israeliti.
Per spiegare questo tipo di contraddizioni, dovute all'esistenza di versioni divergenti e spesso
contraddittorie, è nata la nota teoria di R. De Vaux , secondo il quale siamo di fronte non a uno ma a7

due differenti esodi dall'Egitto: un «esodo-fuga» e un «esodo-espulsione». Così, l'uscita dall'Egitto
sarebbe avvenuta in tempi e modi diversi da parte di almeno due gruppi di israeliti, uno fuggito, l'altro
espulso: ciò risolverebbe il problema della diversità di tradizioni. Cronologicamente tutto ciò si
collocherebbe intorno al 1250 a.C., cioè all'epoca di Ramsete II . Accettando o meno questa teoria, del8

resto molto discussa, ci possiamo rendere conto di come le motivazioni teologiche che sottostanno al
testo biblico abbiano anche in questo caso la preminenza sull'esattezza storica che in casi [p. 28] come

8 Con ciò la teoria di De Vaux servirebbe molto bene a spiegare anche la diversità di itinerari
che il testo biblico attribuisce agli israeliti in fuga: mentre in Es 14,2-9 sembrano passare dal nord, per
la strada «dei filistei», sulla costa mediterranea, il testo di Es 13,17 afferma esplicitamente che tale
strada fu evitata.

7 R. De Vaux, celebre domenicano, biblista e archeologo francese morto nel 1971, membro
dell'École Biblique di Gerusalemme, è stato il direttore della traduzione biblica a tutti nota come la
Bibbia di Gerusalemme, uscita nella sua prima edizione francese nel 1955 (l'ultima edizione è del
1998). Per la teoria del doppio esodo si vedano ancora le note a Es 11,1 e 13,17 nell'ultima edizione
francese della Bible de Jérusalem.

6 Cf. le chiavi di lettura presentate da G. Vanhoomissen, Cominciando da Mosè. Dall'Egitto alla
Terra Promessa, EDB, Bologna 2004, 131-140.

5 In questo modo, ad esempio, la prima piaga, le acque del Nilo cambiate in sangue, farebbe
riferimento al fenomeno naturale che durante la grande piena di luglio-agosto colorerebbe di rosso
l'acqua del fiume a causa della presenza di un microrganismo chiamato Euglana sanguinea. Il più
completo tentativo di ricostruzione scientifica in tal senso resta quello di G. Hort, «The Plagues of
Egypt», in ZAW 69(1957), 84-103; 70(1958), 48-59, studio ripreso in molti commenti successivi.
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questo sarà impossibile ottenere. Le fonti egiziane ignorano questo avvenimento (pur se nel papiro
Anastasi V abbiamo la relazione di un ufficiale di frontiera che insegue un gruppo di schiavi
fuggitivi), il cui ricordo resta più nella memoria teologica di Israele che in quella tramandata dai
documenti storici.

* * *

Il racconto dell'uscita dall'Egitto prosegue con un altro evento chiave nel racconto del
Pentateuco, l'arrivo al monte Sinai (chiamato anche Horeb ), l'alleanza con Dio e il dono della Legge,
una lunghissima sezione che va da Es 19, attraverso il libro del Levitico, fino a Nm 10,33, quando gli
israeliti ripartono dal Sinai.

Tradizionalmente si identifica il monte Sinai con l’attuale Jebel Mussa (2244 metri di altezza,
nella parte meridionale della pemsola sinaitica) ove oggi si trova il celebre monastero greco-ortodosso
di Santa Caterina. L'identificazione è stata più volte messa in dubbio, esattamente come nel caso del
passaggio del mare e si è pensato addirittura ai monti dell'Arabia : anche in questo caso il lettore9

moderno vedrà soddisfatta la sua curiosità. Sul monte Sinai/Horeb il testo di Es 20,1-17 colloca la
celebre tradizione sul «decalogo» che il Signore avrebbe donato a Mosè; gli studi attuali hanno ormai
messo in luce come il testo del decalogo vada considerato parte di una tradizione di epoca
monarchica, la cui origine è senz'altro indipendente da quella sinaitica (si veda la chiara frattura tra la
fine del c. 19 ed Es 20,1).

Il periodo passato dagli israeliti nel deserto e calcolato secondo la cifra convenzionale di 40
anni (cf. Nm 14,34): si tratta in realtà di un periodo di tempo molto indefinito in cui quel gruppo (o
quei gruppi, se volessimo accettare la teoria di De Vaux) di israeliti usciti dall'Egitto assume una
fisionomia più precisa e comincia a esistere come popolo. Ma tutto ciò ci rimanda a un problema ben
più complesso, quello cioè delle origini di Israele come popolo e della sua presenza nella terra di
Canaan. [p. 29]

IV. L’installazione in Canaan: il problema delle origini

Al Museo Egizio del Cairo è ben visibile la stele del faraone Merneptah, scoperta
dall'archeologo inglese Flinders Petrie nel 1895 e databile, seppur con una certa approssimazione,
intorno al 1220 a.C. La stele riporta un'iscrizione di 28 righe con l'elenco delle vittorie ottenute dal
faraone. Alle righe 26 e 27 il testo parla della sottomissione delle popolazioni dell'Asia: si nominano
gli hittiti, i cananei, le città di Ascalon, Ghezer e Yanoam e si aggiunge - almeno secondo
l'interpretazione corrente - «Israele è annientato, non ha più seme» .10

Va sottolineato come studi recenti abbiano contribuito a minimizzare le conquiste del faraone
vantate nella stele; oggi dovremmo parlare al riguardo di letteratura di propaganda. Si tratta comunque
di un testo molto importante, perché, per la prima volta, viene attestata l'esistenza di una entità
«Israele», preceduta, secondo l'uso egizio, dal determinativo che non indica una città ma un «gruppo»,

10 Una parte del testo della stele è disponibile in traduzione italiana in L'Antico Testamento e le
culture del tempo, Borla, Roma 1990, 151.

9 L'archeologo E. Anati ha proposto di identificare il Sinai con lo Har Kharkom, un monte nel
deserto del Neghev, presso l'oasi di Qadesh, una delle tappe del cammino nel deserto: oltre alla
fragilità delle prove archeologiche riportate da Anati, resta del tutto discutibile la sua pretesa di voler
datare l'esodo addirittura nel III millennio a.C. Cf. E. Anati, Har Kharkom. Montagna sacra nel
deserto dell’Esodo, Milano 1984.
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il che potrebbe indicare una popolazione non ancora sedentarizzata. Geograficamente Israele viene
collocato, nella stele, a lato delle città-stato della terra di Canaan, senza che tuttavia possiamo
conoscerne con più precisione l'esatta localizzazione.

La versione che potremmo definire «canonica» dell'ingresso di Israele in Canaan è ben nota:
secondo il libro di Giosuè si è trattato di una vera e propria conquista militare, una città dopo l'altra.
Secondo il racconto biblico, il popolo di Israele, dopo la morte di Mosè, sotto la guida del suo
successore Giosuè, passa il Giordano che miracolosamente arresta il suo corso (Gs 3,14-17), entrando
in Canaan e conquistando tutto il paese a partire dalla città di Gerico, dove avviene il celebre prodigio
del crollo delle mura al suono delle [p. 30] trombe (Gs 6). In questa azione, tutte e dodici le tribù
agiscono concordi, come un vero e proprio esercito, con l'accompagnamento di altri prodigi e
miracoli: si ricordi ancora un altro episodio, quello del sole che si arresta su Gabaon (Gs 10,10-15),
testo che per molto tempo verrà preso alla lettera, quasi come un'affermazione scientifica circa il sole
che gira attorno alla terra .11

L'inizio del libro dei Giudici ci presenta invece una versione della conquista piuttosto diversa: il
testo di Gdc 1,1-2,5 mostra le singole tribù in azione l'una indipendentemente dall'altra, non tutte unite
come nel racconto del libro di Giosuè. Inoltre Gdc 3,1-6 è un lungo elenco di popolazioni locali che
Israele non avrebbe scacciato: a ben guardare, la «conquista» si sarebbe limitata a zone scarsamente
popolate, mentre le potenti città-stato della pianura sarebbero rimaste intatte:

«Il Signore fu con Giuda, che scacciò gli abitanti delle montagne, ma non poté espellere gli abitanti
della pianura, perché muniti di carri di ferro» (Gdc 1,19).

L'inizio del capitolo 2 del libro dei Giudici legge questa mancata conquista in chiave teologica:
Israele non ha ascoltato la voce di Dio, perciò Dio non ha scacciato del tutto i popoli di Canaan dalla
loro terra (Gdc 2,1-5). È interessante vedere, infine, come in almeno un caso lo stesso libro di Giosuè
sia testimone del fatto che la conquista avvenne in realtà in modo pacifico (cf. Gs 8,30-35, a proposito
della presa di Sichem). Per quanto riguarda le tribù, il libro dei Giudici fa comprendere come fossero
ben lontane dall’essere unite: le tribù del nord agiscono sempre in modo indipendente (l'antico «canto
di Debora» in Gdc 5 ne nomina soltanto sei); Beniamino appare escluso e addirittura nemico delle
altre tribù (Gdc 19-21), mentre le tribù transgiordaniche (Gad e Manasse) e quelle del sud (Giuda)
appaiono del tutto autonome dalle altre.

Il testo biblico ci presenta dunque un evidente contrasto tra la descrizione di una conquista
unitaria e militare del paese (Gs) e una conquista più lenta e frammentaria (Gdc): è uno degli scogli
che lo storico deve affrontare, se vuole dare una risposta plausibile al problema [p. 31] delle origini di
Israele. Si tratta di una questione che è stata molto studiata in questi ultimi anni, dando vita a diverse
teorie in proposito. Dobbiamo subito confessare che una soluzione accolta da tutti è ancora lontana e
la discussione resta aperta.

1. La soluzione apparentemente più ovvia è seguire il racconto del hbro di Giosuè: Israele cioè
entra in Canaan come insieme di tribù unite, provenienti dall'Egitto, e conquista militarmente il
paese . L’obiezione principale a questa posizione viene dai risultati dell'archeologia: è senz'altro vero12

12 La teoria della singola invasione militare è sostenuta in particolare da quella che possiamo
chiamare la «scuola americana» a partire dagli scavi di W.F. Albright (1920-1930) in poi (cf. quanto
detto sopra, a p. 16).

11 Si ricordi l'opposizione che la Chiesa fece all'ipotesi eliocentrica di Galileo Galilei
(1564-1642), che sembrava negare tali supposte verità bibliche!
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che diverse città che Giosuè avrebbe distrutto intorno al 1250-1200 a.C. risultano in rovina, ma è
altrettanto vero che i motivi di tali distruzioni possono essere fatti risalire a incursioni filistee, a
campagne militari egiziane, tutt'altro che infrequenti, o perfino a cause naturali come incendi o
terremoti. Inoltre, alcune delle città che Giosuè avrebbe conquistato e distrutto risultano
semplicemente disabitate durante quel periodo: è il caso di Arad, di Ai e, caso più noto, di Gerico.

Quest'ultima è per noi un esempio molto istruttivo: una campagna di scavi, condotta sul posto
nel 1930-1936, fece pensare - con grande entusiasmo degli archeologi - di aver ritrovato le rovine di
quelle mura che sarebbero crollate al suono delle trombe israelite. Gli scavi successivi, a vent'anni di
distanza, dimostrarono che tali mura, ancora oggi ben visibili, risalgono in realtà al periodo del
Bronzo Antico, ovvero a più di un millennio prima dell'usuale datazione della conquista. Intorno al
1250-1200 a.C. la città appare, almeno allo stato attuale delle ricerche, semplicemente abbandonata;
non vi sono tracce di mura né di una loro eventuale distruzione .13

È evidente come basti questo dato archeologico a mettere in crisi tutta la teoria relativa a una
conquista militare, i cui sostenitori si rifugiano a volte nell'affermazione che i resti della Gerico di
Giosuè sarebbero stati asportati dall'erosione, cosa che naturalmente non può essere provata. Alla base
del racconto della conquista di Gerico, come ci è tramandato in Gs 6, bisogna allora leggere un
racconto [p. 32] cultuale, che trasforma un episodio di conquista in un atto liturgico, un gesto sacro
celebrato dai sacerdoti. Del resto l'intento del libro di Giosuè, prima di essere storiografico, è
teologico, mira cioè a esortare gli israeliti ad aver fiducia in YHWH e ad osservare la sua Legge (cf.
ciò che Dio chiede a Giosuè in Gs 1,1-9).

2. Fallito il tentativo di giustificare storicamente la visione della conquista così come il libro di
Giosuè ce la presenta, si è pensato di elaborare un modello diverso che parte dall'idea di una
infiltrazione graduale e pacifica almeno nella fase iniziale, da parte di singoli gruppi di israeliti .14

«Israele» sarebbe dunque costituito da una serie di tribù seminomadi che, all'inizio dell'età del Ferro
(1200-1150 a.C.), si sarebbero insediate, prima pacificamente e, solo in seguito, anche con la forza,
sulle montagne della regione centrale, cioè nelle regioni meno popolate.

Un tentativo di accordare questa teoria con la precedente, operato ancora una volta da R. De
Vaux, parla piuttosto di «insediamento», cercando di mostrare come l'installazione degli israeliti in
Canaan sarebbe avvenuta in parte in modo graduale (delle enclaves cananaiche sarebbero esistite sino
al tempo di David) e pacifica, almeno in un primo tempo, per conoscere poi lotte durante il periodo
dei giudici.

3. Negli anni '60 e '70 si è provata un'altra via, un tentativo di spiegazione da un punto di vista
sociologico: due autori (G.E. Mendenhall e N.K. Gottwald) hanno proposto una visione del tutto
nuova, circa la nascita di Israele. Non ci sarebbe stata alcuna conquista, né alcuna infiltrazione o
insediamento: Israele sarebbe sempre stato in Canaan e si sarebbe formato come popolo soltanto in
seguito alla rivolta delle classi contadine contro la potenza delle città-stato [p. 33] cananee. Sotto

14 La teoria nasce in ambito tedesco con gli studi di A. Alt alla fine degli anni '30, studi ripresi
poi da M. Noth (✝ 1968): quest'ultimo elaborò l'idea della «lega delle dodici tribù» (da lui chiamata
con termine greco di anfizonia). Israele sarebbe nato, secondo Noth, come unione delle dodici tribù
attorno a un unico luogo di culto, scelto per la presenza dell'arca della alleanza. Benché la teoria,
senz'altro suggestiva, abbia trovato in partenza molti sostenitori, è stata successivamente messa in
discussione: in particolare non esistono prove certe relative all'esistenza di dodici tribù unite in una
simile lega sacra.

13 Cf. l’eccellente dossier «Gerico» pubblicato ne Il mondo della Bibbia 18(1993).
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l'influsso di gruppi di leviti provenienti dall'Egitto si sarebbe anche sviluppato il culto di YHWH,
culto sperimentato da quei gruppi nel deserto.

L'idea di una rivolta contadina chiarisce come mai questa teoria abbia avuto fortuna nell'epoca
in cui è apparsa: si tratta purtroppo di un presupposto finora non suffragato da prove sufficienti, che
tuttavia ha il pregio di sottolineare l'aspetto sociale, fino ad allora poco considerato, delle origini di
Israele. Inoltre, secondo questa teoria, non ci sarebbe stato alcun arrivo di Israele «da fuori»; gli
israeliti nascono dall'interno stesso della terra di Canaan. Su questo punto dobbiamo ancora riflettere
alla luce di una teoria ancora più recente.

4. Quale soluzione dunque? Onestamente si deve ammettere che una risposta certa non è stata
ancora data. Sulla base delle conoscenze attuali si possono raggiungere, come già si è accennato,
conclusioni solo probabili, che adesso cercheremo di esporre alla luce di una teoria oggi accolta da
molti studiosi.

Alla fine dell'età del Bronzo, tra il 1400 e il 1200 a.C. circa, la terra di Canaan si presenta
abitata da popolazioni di origine semitica (i cananei, appunto), raggruppate, come si è visto, in
città-stato sotto il controllo egiziano. Proprio queste città attraversano, in tale periodo, un momento di
crisi. Con una certa approssimazione, gli archeologi calcolano che la popolazione di Canaan sia scesa,
nel Tardo Bronzo, a soli 60-70 mila abitanti, dai circa 140 mila del Bronzo Medio; cifre così basse
non ci devono stupire: solo le successive innovazioni tecniche e l'introduzione del ferro, infatti,
consentiranno un miglioramento dell'agricoltura e la crescita della popolazione anche in zone sino ad
allora disabitate.

Siamo così di fronte a una sorta di «collasso» del quale ancora non conosciamo le cause. Molte
località risultano abbandonate, altre distrutte e, tra queste, le città di Betel, Debir, Lachish, Meghiddo,
Hazor, località tutte ricordate nel libro di Giosuè. Inoltre, all'inizio dell'età del Ferro, si nota un rapido
incremento della popolazione, con un aumento del numero degli insediamenti, in particolare nelle già
ricordate zone montuose centrali, sino ad allora le più spopolate. Ciò si può in parte spiegare con
l'introduzione dell'uso del ferro, che permette il disboscamento delle zone collinari e l'uso dei
terrazzamenti. Abbiamo perciò indizi che, a cavallo tra l'età del Bronzo e [p. 34] quella del Ferro I,
cioè più o meno attorno al 1200 a.C., il periodo tradizionale della «conquista», nella terra di Canaan si
passa da un periodo di crisi a uno di maggior prosperità e di nuovi insediamenti: circa 250 nuove
piccole comunità rurali, non fortificate, nelle regioni montuose di Canaan, attestanti l'esistenza di una
popolazione a carattere agro-pastorale, organizzata non come le città-stato ma su basi etnico-tribali.
Tra questi nuovi insediamenti potremmo collocare quelli degli israeliti .15

Se la presenza degli israeliti in questo periodo appare quanto meno verosimile, resta il dilemma
della loro provenienza. Un notevole problema è costituito dal fatto che questi nuovi insediamenti non
rivelano affatto la presenza di una nuova popolazione: gli abitanti di queste località non sembrano
differenziarsi dalle locali popolazioni cananaiche né per le tecniche edilizie o agricole usate né per la
ceramica né, più in generale, per la cultura. Ciò si spiega solo affermando che tra israeliti e
popolazioni cananaiche non vi sarebbero vere e proprie differenze etniche: Israele non avrebbe
soppiantato d'un colpo le altre popolazioni cananaiche, anch'esse di origine semitica, ma si sarebbe
gradualmente affiancato a esse, differenziandosi da loro soprattutto sul piano religioso. Se ciò fosse
vero, gli israeliti sarebbero il prodotto - e non la causa - del collasso delle città-stato cananaiche.

15 O dei «proto-israeliti», cf. M. Liverani, Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele, Laterza, Bari
2003, 58-87, specialmente per la descrizione degli insediamenti in questione.
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Già su questo piano, tuttavia, si possono osservare notevoli parentele tra gli israeliti e le altre
popolazioni cananaiche: per esempio, il dio El, adorato dai patriarchi (cf. Gen 33,20), porta lo stesso
nome del capo degli dèi cananaici. Portando all'estremo le conseguenze di simili affermazioni si è
oggi arrivati a sostenere la tesi di un «Israele cananeo» . Solo dopo molto tempo YHWH si imporrà16

su Baal, uno dei più importanti dèi del paese di Canaan (si ricordi la sfida di Elia [p. 35] con i
sacerdoti di Baal narrata in 1Re 18), un processo che si completerà finalmente in epoca esilica (VI
secolo a.C.).

Quella che noi chiamiamo «conquista» va dunque riconsiderata come un processo molto più
complesso che i testi biblici, sia il libro di Giosuè che quello dei Giudici, hanno successivamente
riletto alla luce della loro peculiare visione religiosa: si ritiene oggi, ad esempio, che la concezione
relativa all'esistenza delle dodici tribù unite nasca solo dopo l'istituzione della monarchia. Il libro di
Giosuè ha conservato e amplificato una tradizione militare che deve essere stata minima, mentre la
versione del libro dei Giudici appare storicamente più verosimile; i singoli gruppi tribali vivono
separati tra loro e si uniscono per ragioni di difesa o in base a una fede religiosa comune.

Nella varietà delle teorie proposte, e a proposito di quest'ultima in modo particolare, resta da
risolvere la contraddizione esistente tra questi elementi: la coscienza biblica di un Israele «straniero»
(il soggiorno in Egitto e il cammino nel deserto), che appare difficilmente conciliabile con la teoria
della rivolta contadina; la presenza dell'influsso cananaico (si potrebbe più esattamente parlare di
identità etnica con i cananei); il sorgere di una forma di monoteismo del tutto diversa dalla religione
cananaica; i dati archeologici, infine, spesso essi stessi contraddittori. Il problema resta più che mai
aperto: l'unico elemento oggi acquisito sembra essere soltanto il rifiuto della visione tradizionale della
«conquista», almeno quella narrata da Giosuè in una chiave che, in ogni caso, indulge senza alcun
dubbio più al genere epico che alla storia.

Tutto ciò ci conduce a rivalutare almeno in parte il racconto dei Giudici e a vedere le origini di
Israele come un fenomeno lento e complesso nel quale, non possiamo escludere azioni militari su
scala ridotta, infiltrazioni graduali, parentele strette tra «israeliti» e «cananei ». Queste considerazioni
hanno infine una grande importanza sul nostro modo di leggere i racconti biblici, più che come
cronaca di fatti, come ciò che Israele pensava, teologicamente e persino politicamente, riguardo a
questi eventi.

V. Verso la monarchia: i giudici

«In quel tempo non c'era un re in Israele: ognuno faceva quello che gli pareva meglio» (Gdc 17,6).
[p. 36]

Così il libro dei Giudici presenta il periodo che segue l'ingresso in Canaan, periodo noto
appunto come «dei giudici». Tradizionalmente lo si è fatto estendere dal 1200 sino al 1050 a.C. circa.

La parola «giudice» non deve far pensare al giudice di un tribunale, quanto piuttosto a un leader
carismatico, un capo militare con poteri precisi nel momento del bisogno. Il «giudice» israelita ha
qualche analogia con i magistrati fenici che a Cartagine venivano chiamati suffeti: in ebraico

16 Si vedano a questo proposito gli studi di P. Arata Mantovani, «La conquista di Israele» in
Rivista Biblica Italiana 36(1988), 47-60: «Israele, come entità religiosa distinta dai circondario non
emerge fino all'età persiana ed è addirittura molto difficile da scorgere fino a quella ellenistica» (ivi,
58). L'affermazione, se potrebbe trovare qualche appoggio su un piano rigidamente archeologico,
appare una proclamazione di principio che non tiene conto, tra l'altro, della tradizione biblica che
risale certamente al di là dell'epoca persiana.
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«giudice» si dice appunto shophet, dal verbo shaphat che indica sia «esercitare un potere» che
«giudicare» in senso giudiziario. Di questi giudici il testo biblico ne ricorda dodici, numero
chiaramente simbolico: ben noti sono i nomi di Gedeone e Sansone, le cui gesta occupano larga parte
del libro dei Giudici (Gedeone: Gdc 6,1-8,35; Sansone: 13,1-16,31).

Le tribù di Israele appaiono, in questo periodo, ancora slegate tra loro e circondate da17

popolazioni ostili: il libro dei Giudici interpreta in chiave teologica ogni guerra o semplice
scaramuccia sostenuta dalle varie tribù. La storia di Gedeone inizia con un'affermazione che, nel libro
dei Giudici, è come un ritornello:

«gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e il Signore li mise nelle mani di Madian per
sette anni» (Gdc 6,1).

La chiamata di Gedeone e la sua vittoriosa campagna militare sono il segno della salvezza che
Dio, nonostante tutto, continua ad accordare al popolo, servendosi di un uomo appositamente scelto e
chiamato il giudice, appunto:

«Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li liberava dalla mano
dei loro nemici durante tutta la vita del giudice; perché il Signore si lasciava commuovere dai loro
gemiti sotto il giogo dei loro oppressori» (Gdc 2,18).

Ogni giudice, dunque, è una figura animata dallo Spirito del Signore, mandata da Dio a liberare
il suo popolo, secondo un ben preciso schema ancora una volta chiaramente teologico piuttosto che
storico, che mette in luce la precisa finalità dell'autore. Oltre ai [p. 37] nemici materiali i giudici sono
presentati anche nell'atto di combattere i culti cananaici, culti agricoli legati alla fertilità: chi ha letto il
libro dei Giudici si ricorderà come si nominano spesso gli dèi di Canaan, Baal e Ashera, e i luoghi di
culto legati ai «pali sacri» e alle colline sacre, gli «alti luoghi». C'è da chiedersi quanto questa
polemica anti-idolatrica sia realmente un'eco del tempo dei giudici o piuttosto una proiezione nel
passato di problemi molto più vivi al tempo in cui il libro dei Giudici è stato scritto.

Da un punto di vista sociale, la base della società del tempo sembra essere la famiglia, la
bet-’ab, in ebraico la «casa del padre», intesa come famiglia patriarcale, composta dal nonno, dai figli,
dai nipoti, tutti a loro volta con le rispettive famiglie, cui si devono ancora aggiungere gli altri parenti
stretti e i servi. Questa famiglia allargata, unita ad altre famiglie spesso imparentate fra loro, forma un
clan, cui si può far corrispondere, con qualche approssimazione, un intero villaggio. I clan viventi in
un dato territorio, legati tra loro da tradizioni comuni, si considerano una «tribù», cioè un'entità
indipendente, legata solo occasionalmente, come già si è accennato, ad altre tribù, spesso per motivi
religiosi (pellegrinaggi a un unico santuario) o militari (difesa contro un nemico comune). Le tribù che
si troveranno riunite, oltre che da legami etnici, economici e politici, dalla fede in uno stesso Dio,
YHWH, formeranno quello che poi diventerà il popolo di Israele.

Del periodo dei giudici, al di là delle tradizioni popolari su personaggi come Gedeone e
Sansone, resta l'immagine di un Israele in corso di sedentarizzazione, ancora non unito come un solo
popolo e insediato soltanto in alcune zone del paese di Canaan. Le battaglie, di cui anche il libro dei
Giudici, come già quello di Giosuè, è costellato, conservano il ricordo delle tensioni con le
popolazioni locali e confinanti, degenerate verosimilmente in scontri di varia entità che come
vedremo, porteranno le tribù a unirsi e saranno una delle cause principali della nascita della
monarchia. [p. 38]

17 Si veda quanto detto al paragrafo precedente.
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