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Servono cautela e delicatezza quando si tratta 
di analizzare le istituzioni di un popolo. An-
cor più se esse ci giungono filtrate da testi an-
tichi condizionati da orientamenti specifici. 

Si aggiunga la difficoltà di comprendere significato 
e portata di certe cariche: alcuni termini ricorrono 
una volta sola e né il contesto né la comparazione 
con altre lingue offrono soccorsi; oppure il mede-
simo titolo si riempie di contenuti diversi da libro 
a libro. Inoltre, pur compresa la valenza di una ca-
rica, non sempre la si riesce a trasportare semanti-
camente in un altro contesto storico-culturale. L’e-
sercizio del potere, poi, non si esplica soltanto nelle 
istituzioni (per questo qui si prevede un contribu-
to sul potere delle donne). Infine, né l’Antico Testa-
mento né il Pentateuco si possono considerare or-
ganici testi giuridici o analitici trattati politologici. 

Istituzioni e poteri nel Pentateuco vanno dun-
que letti tenendoli in controluce rispetto alla radio-
sa immagine di Dio. Da lui deriva ogni altra autori-
tà in Israele tramite o una specifica legislazione o fi-
gure autorevoli da lui suscitate. Su tutte giganteggia 
quella di Mosè. Di volta in volta egli si presenta co-
me condottiero, legislatore e giudice, quasi incurante 
di ogni separazione dei poteri. Egli si dimostra una 
guida credibile perché, nonostante la testardaggi-
ne della sua gente, continua a intrecciare il suo de-
stino con quello del popolo. Da vero leader lascia 
che la storia di Israele prosegua oltre la propria, li-
mitata e contingente. La sua leadership si confron-
ta con la contestazione, quella nata da necessità rea-
li e quella stimolata da ambizioni personali. Poiché 
nell’uno e nell’altro caso si corre il rischio di delegit-
timare il vero detentore dell’autorità in Israele, Yhwh
non esita a prendere le difese di chi lo rappresenta, 
anche con spietata decisione. Ciò che conta è riba-
dire che ogni autorità in Israele si basa su una delega 
divina e va vissuta come servizio. Pertanto, non può 
confluire in una persona sola, va condivisa. Ma so-
prattutto va esercitata rispettando quella Legge che 
permette al popolo di mantenersi nel corretto rap-
porto con il suo Dio.
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SOMMARIO

Alla Torà, dono divino, restano sottomesse le 
principali quattro istituzioni di Israele: la monar-
chia, la profezia, il sacerdozio, gli anziani. Il re deve 
testimoniare la perfetta obbedienza. Ai profeti è ri-
chiesto di farsi porta-voce della Parola e di denun-
ciare ogni deviazione del popolo. I sacerdoti hanno 
il compito di istruire il popolo sul corretto rapporto 
con Dio nelle azioni cultuali. Gli anziani amministra-
no la giustizia nel quotidiano, attestando che l’obbe-
dienza alla Torà è fonte di benessere e gioia. Ne risul-
ta un esercizio dell’autorità diffuso, sancito dall’alto e 
legittimato dal basso. Con due peculiari conseguen-
ze in epoca post-biblica. Anzitutto, l’ebraismo, an-
che per ragioni storiche, non s’è mai preoccupato di 
puntellare teologicamente alcuna monarchia né di 
adottare per sé sistemi monocratici di autogoverno: 
attualmente in Israele esistono due Rabbini Capo, 
uno ashkenazita e uno sefardita. L’altra conseguen-
za ha a che vedere con la storia del pensiero politico. 
Per opporsi alla monarchia di diritto divino, a parti-
re dal XVII secolo giuristi olandesi e britannici esal-
tarono «la repubblica degli Ebrei» (titolo di un’ope-
ra di Petrus Cunaeus, 1617) come perfetto modello 
di organizzazione statale: con a capo un magistra-
to o capitano (i giudici), avvalendosi di un gruppo 
di settanta persone scelte (il sinedrio) e in virtù del-
le assemblee generali del popolo, si ottenne una sin-
tesi di monarchia, aristocrazia e democrazia, assicu-
rando libertà e indipendenza (mentre l’evoluzione in 
monarchia è condannata come contraria alla volontà 
divina). Pastori patrioti indicarono nelle tredici tri-
bù di Israele (Giuseppe era divisa in Efraim e Ma-
nasse!) l’antecedente storico dell’esperimento fe-
derale delle tredici colonie nord-americane, prive 
di un’aristocrazia di sangue ma dotate di cariche 
legittimate dal popolo. 

L’arditezza di tale sovrapposizione dimostra 
quanto sia necessario rifuggire da rapide appro-
priazioni per avvicinarsi a questi testi con rispetto 
e conoscenza. Dunque, buona lettura.

Marco Zappella
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