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Capitolo I1

PRIMA DI INIZIARE A LEGGERE

1. Un libro, un nome, una storia

Per un lettore di lingua italiana, il libro dei Giudici ha un nome 
fuorviante. La parola «giudice», infatti, non è utilizzata qui nel suo 
senso corrente, che è anche quello del termine ebraico šōfēṭ che 
vuole tradurre, e che designa un magistrato incaricato di ammini-
strare la giustizia. In questo caso però assume un senso più ampio, 
che corrisponde più o meno a quello di «leader» o «governatore». 
Ma come si vedrà più avanti, la funzione principale dei personag-
gi che vengono chiamati così è soprattutto quella di liberare gli 
israeliti dai nemici che li opprimono. Sarebbe allora più adeguato 
chiamare questo scritto il «Libro dei liberatori».

Questo libro racconta una porzione della storia di Israele che 
va dalla morte di Giosuè, successore di Mosè e conquistatore della 
terra promessa, agli inizi della monarchia, ai tempi di Samuele. 
Il suo piano è semplice – ci si ritornerà nel dettaglio. Dopo una 
lunghissima introduzione, si succedono le avventure di diversi 
capi suscitati da YHWH – Otnièl, Eud, Debora, Gedeone, Iefte e 
Sansone – per mettere fine ogni volta a un tempo di crisi causato 
dall’idolatria di Israele.

Nella successione di questi salvatori, qui e là sono inseriti altri 
uomini che «giudicano Israele», ai quali è riservata solo una bre-
ve annotazione. Per tale ragione sono chiamati «giudici minori» 
(Samgar, Tola, Iair, Ibsan, Elon, Abdon). Questa storia trova il suo 

1 In questa edizione italiana i libri biblici vengono abbreviati come nell’edizio-
ne totalmente rinnovata della traduzione italiana della Bibbia a cura della Confe-
renza episcopale italiana (2008). I testi della sacra Scrittura riportati seguono questa 
edizione [BCEI] con adattamenti e modifiche apportati dall’autore.
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epilogo in due episodi drammatici caratterizzati dall’assenza di un 
«giudice».

2. Un capitolo, parte di un insieme più ampio di scritti

Se il libro dei Giudici ha una fisionomia che gli è propria, co-
stituisce tuttavia solo un capitolo di una storia molto più vasta. È 
una storia che inizia nell’entusiasmo della conquista del paese di 
Canaan e che finisce con la perdita tragica di questo paese rice-
vuto da Dio: quando la città di Gerusalemme viene conquistata 
dall’esercito di Nabucodonosor, l’elite del popolo viene deportata 
nella lontana Mesopotamia. Questo vasto complesso letterario 
comprende i libri di Giosuè, dei Giudici, di Samuele e dei Re – i 
«Profeti anteriori» della Bibbia ebraica. Dall’opera di Martin Noth 
(1943) in poi, gli specialisti hanno preso l’abitudine di definirla 
«storia deuteronomista», anche se oggi questa sua teoria è messa 
in dubbio. Perché questo titolo? Per comprenderlo, soffermiamoci 
un po’ a precisare meglio la natura di questa «storia».

Se è vero che questo gruppo di libri racconta quasi 600 anni di 
storia d’Israele, appare anche evidente che non lo fa con i criteri di 
uno storico moderno. L’intento degli autori non era tanto quello di 
riportare dei fatti storici, quanto quello di proporre una lettura di 
ciò che credevano di sapere del passato del popolo, alla luce della 
loro fede in YHWH e della loro teologia. Ora, quest’ultima trova 
la sua migliore espressione biblica nel libro del Deuteronomio. Di 
qui il nome che gli esegeti danno oggi a questo insieme di scritti. 
Gli autori «deuteronomisti» vi hanno raccolto dei ricordi sparsi di 
personaggi e di avvenimenti che probabilmente ritenevano storici, 
ma di cui una parte raccoglieva leggende o propaganda. Alla luce 
della loro teologia hanno quindi composto un lungo racconto, 
che definirei «finzione storiografica». In effetti, qualunque sia il 
substrato storico dei fatti riportati, la loro scrittura ha largamente 
attinto alle risorse che offre la finzione letteraria. Con le dovute 
differenze, questa storia potrebbe essere paragonata a un romanzo 
storico, il cui autore, più che preoccuparsi di verificare l’affidabilità 
delle fonti in cui trova i fatti e i personaggi che riprende a modo 
suo, cerca attraverso la sua opera di comunicare la sua ideologia.

Detto questo, le cose appaiono un tantino più complesse. 
Prima di trovare la forma che ha nelle nostre Bibbie, quest’opera 
ha conosciuto una lunga storia, legata a quella di un movimento 
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teologico, la «scuola deuteronomista». Secondo lo storico Thomas 
Römer, quest’opera sarebbe nata alla corte del re Giosia (639-609 
a.C.) allo scopo di sostenere la sua politica di restaurazione. Questa 
scuola avrebbe elaborato una prima versione del Deuteronomio, 
incentrata sulla teologia dell’alleanza tra YHWH e Israele, oltre 
che su alcuni elementi della storia del popolo, relativi in particolare 
ai primi re idealizzati: Davide e Salomone. La seconda tappa va 
situata all’epoca dell’esilio a Babilonia (586-539 a.C.), ed è carat-
terizzata da una crisi profonda causata dal crollo di tutti i punti di 
riferimento del popolo. Elaborando un racconto in cui integravano 
gli elementi già esistenti adeguatamente adattati, i deuteronomisti 
si proponevano di interpretare la catastrofe dell’esilio come conse-
guenza della persistente infedeltà del popolo all’alleanza, costata 
quella dura punizione divina. Dopo il ritorno dall’esilio, infine, 
questo insieme di scritti ha conosciuto aggiunte e rimaneggiamenti, 
allo scopo di adattarlo alla nuova situazione del popolo che si era 
reinsediato nel paese dei suoi padri.

3. Il libro dei Giudici all’interno di questo insieme di scritti

Sempre secondo l’ipotesi di Römer, gli elementi di questa 
vasta «storia» che si trova nel libro dei Giudici non figuravano 
nella prima «edizione» risalente al tempo di Giosia. Ciò non signi-
fica affatto che a quell’epoca non esistesse nulla del materiale che 
compone questo libro. Nel 1963, Wolfgang Richter ha avanzato 
l’ipotesi dell’esistenza, a partire dal IX secolo a.C., di un «libro dei 
salvatori», che raccoglieva alcune tradizioni su diversi eroi libera-
tori. Poiché questi eroi erano tutti collegati alle tribù del nord di 
Israele, lo studioso ne concluse che questo scritto era nato in quella 
regione. Riguardo alla datazione e ai dettagli, l’ipotesi risulta molto 
fragile, ma la sua base rimane verosimile. Si può allora pensare che 
al fondamento di alcuni episodi di Gdc vi siano delle tradizioni an-
tiche più o meno leggendarie riguardanti degli eroi regionali – ossia 
locali – del nord del paese.

Al momento di comporre l’edizione esilica della loro «storia», 
i deuteronomisti hanno integrato tali tradizioni, forse già raccolte 
insieme, completandole in funzione del loro progetto. Esse sono 
servite alla loro divisione della storia di Israele in periodi, al fine 
di costruire una rappresentazione del passato in grado di spiegare 
il presente degli esiliati: l’epoca di Giosuè, caratterizzata dalla fe-
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deltà all’alleanza; il periodo dei giudici, quando l’idolatria reiterata 
provoca una serie di sciagure; il tempo della monarchia unificata di 
Saul, Davide e Salomone, in bilico tra fedeltà e infedeltà; l’epoca 
dei regni divisi (Nord e Sud), segnata dal progressivo abbandono 
dell’alleanza, preludio alla catastrofe dell’esilio.

È probabile che la revisione postesilica – che Römer definisce 
postdeuteronomista – non abbia modificato la prospettiva com-
plessiva che si era formata all’epoca dell’esilio. Questa revisione 
pertanto si sarebbe limitata a completare il materiale esistente con 
l’aggiunta della storia di Sansone, in cui si pensa di ritrovare degli 
influssi del mondo greco, e con gli ultimi cinque capitoli. Il fine 
dell’operazione era quello di creare un libro autonomo, dotato di 
una consistenza propria, capace di consacrare così l’unità letteraria 
già creata all’epoca dell’esilio dai deuteronomisti.

4. L’impronta deuteronomista

Il lavoro realizzato durante l’esilio si rivela determinante per 
la teologia di Gdc. È consistito nell’aggiunta di una prefazione alle 
antiche tradizioni sui salvatori e nel loro inserimento in un quadro 
abbastanza rigido che impone loro una chiave di lettura inedita. 
Tale chiave di lettura viene esposta a partire da Gdc 2,6-19 e poi 
è ripetuta più volte: allontanandosi dall’alleanza, Israele cade nel-
l’idolatria. YHWH lo abbandona allora nelle mani del nemico che 
lo attacca e poi lo opprime per anni. Schiacciato dall’oppressione, 
il popolo chiama Dio in aiuto. Dio risponde al suo grido inviando 
un «giudice» che libera Israele nel corso di un combattimento vitto-
rioso. Ma dopo la morte di quel giudice, il popolo ricade nelle sue 
mancanze. Allora il ciclo riprende da capo: infedeltà, oppressione, 
grido, invio del giudice e salvezza. Ogni volta, la fase della «salvez-
za» viene sviluppata con un racconto più o meno lungo ripreso dal-
le tradizioni antiche, a eccezione tuttavia del primo: unico giudice 
originario del sud (Giuda), Otnièl non ha una vera storia. Il quadro 
deuteronomista in questo caso è semplicemente abbozzato in ma-
niera minimale (Gdc 3,7-11). Vi si tornerà nel corso di questo libro.

Per i destinatari probabili di questa prima «edizione» del mate-
riale letterario di Gdc, ossia i deportati in Babilonia, il messaggio 
doveva apparire chiaro. Nel quadro dell’alleanza che Israele ha 
concluso con YHWH, l’infedeltà causa infelicità e morte, mentre il 
ritorno a Dio porta salvezza e vita, poiché il Dio dell’alleanza è fe-
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dele e misericordioso. Così, se l’esilio è la conseguenza delle colpe 
di Israele, la conversione porta con sé la speranza della salvezza. E 
se l’idolatria è il peccato che ha causato tanti disastri al tempo dei 
giudici, allora gli esiliati devono diffidare dell’attrazione potente 
degli idoli del paese in cui sono esiliati! Questo potrebbe rovinare 
tutte le speranze legate a una conversione autentica.

La revisione postesilica non cambia l’essenziale di questo ap-
pello alla fedeltà a YHWH e alla sua alleanza, ma si limita ad adat-
tarlo alla nuova situazione del popolo, che si è riformato intorno 
a Gerusalemme dopo il ritorno dall’esilio, e che le elite credono 
di dover proteggere dalle influenze esterne, al fine di preservarne 
la purezza. Con le integrazioni apportate in quest’epoca (cf. per 
esempio Gdc 2,20–3,6), Gdc assume la parvenza di un monito: fre-
quentando troppo da vicino i popoli circostanti, Israele potrebbe 
adottarne le divinità. Sarebbe allora causa della propria disgrazia, 
mettendo così in pericolo la propria sopravvivenza.

Wénin.indb   13Wénin.indb   13 08/09/21   12:2108/09/21   12:21



15

Capitolo II
RIASSUNTO E STRUTTURA

La ripetizione dello schema che ho già esposto alla fine del 
capitolo precedente – Israele si comporta male; YHWH lo ab
bandona in potere del nemico; il popolo angosciato grida a Dio, il 
quale allora manda un giudice a liberarlo – è una buona guida per 
individuare la struttura del libro dei Giudici. È una struttura che lo 
caratterizza inquadrando la maggior parte degli episodi con delle 
specie di ritornelli. Tuttavia, questo schema appare solo a partire 
da Gdc 2,6, in una sezione che fa parte del prologo del libro (Gdc 
1,1–3,6).

Prologo (Gdc 1,1–3,6)

L’introduzione di Gdc è fatta da due parti, che cominciano tutte 
e due ricordando la morte di Giosuè: la prima guarda al passato 
della conquista del paese di Canaan, raccontata nel libro di Giosuè 
(1,1–2,5); la seconda invece introduce più direttamente il seguito 
del racconto (2,6–3,6).

Nella prima parte, al momento di dividere il paese conquistato 
tra le tribù di Israele, Giosuè attribuisce a ciascuna una porzione 
di territorio. Ricorrendo all’estrazione a sorte, Giosuè lascia a 
YHWH il compito di ripartire equamente il paese che sta donando 
al suo popolo. Ogni tribù allora deve andare a prendere possesso 
della propria «eredità». La prima parte del prologo di Gdc ricorda 
questa fase della conquista. Se a sud la tribù di Giuda si impadro
nisce quasi totalmente del proprio territorio, non è questo il caso 
delle tribù del centro e del nord, le quali, spesso per negligenza, 
lasciano sussistere tra loro dei clan cananei (Gdc 1). Un messagge
ro di YHWH lancia allora un avvertimento: questa coabitazione è 
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contraria all’alleanza da cui dipendono la vita e la felicità di Israe
le, poiché rischia di portare il popolo all’idolatria e alla sventura 
(2,15).

La seconda parte del prologo introduce il tema ricorrente del 
libro. Se, dopo essere stata testimone delle grandi cose che YHWH 
ha fatto per Israele, la generazione di Giosuè gli è rimasta fedele, 
quelle che la seguono non la imitano. Cadendo nell’apostasia, gli 
israeliti aderiscono ad altri dèi, attirando su di loro l’ira di YHWH. 
E sebbene YHWH mandi dei giudici per liberarli dalla loro sventu
ra, gli israeliti si allontanano ancora di più da lui. Allora Dio decide 
di non eliminare quelle popolazioni che hanno causato la sofferenza 
del popolo. Anzi: saranno proprio lo strumento con cui mettere alla 
prova la fedeltà del popolo all’alleanza. Ma allontanandosi presto 
da quella, gli israeliti «fanno ciò che è male agli occhi di YHWH»: 
si legano a quei clan per via matrimoniale e venerandone le divinità.

In continuità con la seconda parte del prologo, il quadro sche
matico che vi è esposto in forma di riassunto inizia a svilupparsi in 
vere e proprie storie. Queste saranno sempre più lunghe: dai pochi 
versetti dedicati a Otnièl (Gdc 3,711) si giunge ai quattro capitoli 
della storia di Sansone (13–16). Per quanto riguarda la ripetizione 
del quadro, che conosce delle variazioni significative di cui si parlerà 
nel capitolo seguente, essa consente di individuare le diverse tappe 
del macroracconto che occupa oltre i due terzi del libro. Infatti, a 
partire dal capitolo 17, questo quadro lascia il posto a un filo con
duttore che scandisce la parte finale del libro, sottolineando questa 
volta l’assenza di un re. È possibile scoprire mano a mano il conte
nuto di Gdc mettendo in rilievo l’organizzazione letteraria basata su 
questi elementi ricorrenti. Ecco le tappe che esamineremo adesso:

1) il tempo delle vittorie: Otnièl, Eud e Debora (Gdc 3,7–5,31);
2)  l’inizio della decadenza: Gedeone e Abimèlec (Gdc 6,1– 9,57);
3) la situazione degenera: Iefte (Gdc 10,6–12,15);
4) un salvatore che non salva: Sansone (Gdc 13–16);
5) caos e tenebre: assenza di un re (Gdc 17–21).

1. Il tempo delle vittorie (Gdc 3,7–5,31)

La prima sezione del libro comprende tre episodi la cui tenden
za appare molto ottimista, se si prescinde dalle ricadute di Israele 
in «ciò che è male agli occhi di YHWH». Le vittorie ottenute sono 
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senza sbavature e gli eroi che le assicurano sono rappresentati con 
dei tratti positivi.

Questa sezione inizia con un breve racconto in cui lo schema
quadro viene ripreso quasi senza cambiamenti (Gdc 3,711). I soli 
dettagli che lo caratterizzano sono i nomi propri e la durata dei 
periodi da essi coperti: da una parte, l’oppressore, CusanRisatàim, 
re di Aram Naharaim (cioè di: Aramdeiduefiumi), si impone su 
Israele per otto anni; dall’altra parte, il liberatore, Otnièl, figlio di 
Kenaz e fratello minore di Caleb (v. 9), ottiene la vittoria grazie 
alla venuta dello spirito di YHWH su di lui (v. 10), riportando così 
la pace per quarant’anni (v. 11).

Il secondo liberatore si chiama Eud. Il racconto che lo vede 
come eroe è tanto breve quanto sofisticato: mentre Israele è sotto 
il dominio del popolo di Moab, Eud assassina il loro re, Eglon, con 
un colpo di pugnale, dopo essersi isolato con lui grazie a un efficace 
stratagemma narrato con feroce ironia. Grazie a un altro inganno, 
poi, riesce a sfuggire alla vigilanza dei moabiti. Una volta al sicuro, 
Eud chiama diverse tribù di Israele alla riscossa contro i nemici, 
confusi dalla morte del loro re. Insieme, tolgono loro ogni possi
bilità di ritirarsi e se ne sbarazzano definitivamente (Gdc 3,1230).

Dopo un rapido cenno a Samgar, che salva Israele dai filistei 
(Gdc 3,31), si trova la storia di Debora e Barak, che si sviluppa in 
due tempi. All’inizio c’è la narrazione della vittoria di Israele con
tro i cananei che l’opprimono da vent’anni. In nome di YHWH, che 
risponde al grido del suo popolo, la profetessa Debora chiama un 
certo Barak a organizzare un esercito per combattere con successo 
l’oppressore. Ma Barak esita ad accettare: partirà in guerra solo 
se l’accompagnerà Debora. Quest’ultima gli risponde che in tal 
caso gli sarà tolto l’onore di catturare Sìsara, il capo dell’esercito 
cananeo: lo farà invece una donna. Dopo aver vinto la battaglia 
decisiva, Barak si lancia all’inseguimento di Sìsara, però lo troverà 
morto nella tenda di Giaele, una donna presso la quale il gene
rale cananeo aveva creduto di potersi rifugiare al sicuro (4,124). 
Questo racconto poi lascia il posto alla celebrazione lirica della 
vittoria: Debora e Barak cantano insieme l’intervento miracoloso 
di YHWH, che ha spiegato la sua potenza creatrice per liberare il 
suo popolo (5,131).

I primi tre giudici, Otnièl, Eud e Debora, sono presentati in 
una luce molto positiva. Con le vittorie nette di cui sono gli artefici 
liberano Israele dall’oppressione. Non ci sono ombre a offuscare 
i successi di questi giudici suscitati da Dio, a eccezione forse delle 
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