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Pietro Ciavarella 

L’estratto riguarda  

Giudici 11-12 su Iefte 

Ho incluso anche i brani che vengono prima e dopo per fornire almeno un po’ di contesto al 

racconto su Iefte. Il libro è attualmente fuori stampa. Il font dei caratteri ebraici è cambiato e 

non ho riordinato tali lettere con un nuovo font. Alcuni dei miei libri nella bibliografia sono 

fuori stampa; altri sono attualmente pubblicati https://www.sophoslibri.it  
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Abbreviazioni e simboli 

ABD, cfr. la bibliografia finale 

BDB, cfr. la bibliografia finale 

BHS, cfr. la bibliografia finale 

Bis = due volte 

C. = circa 

Cap., capp. = capitolo, capitoli 

CEI, cfr. la bibliografia finale 

Cfr. = vedere 

DB, cfr. la bibliografia finale 

DCL, cfr. la bibliografia finale 

DIL, cfr. la bibliografia finale 

Diodati, cfr. la bibliografia finale 

Ed. = edizione 

ESV, cfr. la bibliografia finale 

Et al = ed altri autori 

Gibson, cfr. la bibliografia finale 

GELND, cfr. la bibliografia finale 

GKC, cfr. la bibliografia finale 

IBD, cfr. la bibliografia finale 

Ingl. = inglese 

ISAT, cfr. la bibliografia finale 

It. = italiano 

JM, cfr. la bibliografia finale 

KJV, cfr. la bibliografia finale 

Lett. = letterale, letteralmente 

LXX, cfr. la bibliografia 

NASB, cfr. la bibliografia finale 

NBC, cfr. la bibliografia finale 

NDBT, cfr. la bibliografia finale 

NDiodati, cfr. la bibliografia finale 

NIV, cfr. la bibliografia finale 

NRiv, cfr. la bibliografia finale 

Orig. = originale 
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P., pp. = pagina, pagine 

P.e. = per esempio 

Reymond, cfr. la bibliografia finale 

Riv/Luzzi, cfr. la bibliografia finale 

RSV, cfr. la bibliografia finale 

S.d. = senza una data specificata 

S.l. = senza un luogo specificato 

Ss. = e i versetti (o capitoli) seguenti 

TM = Testo masoretico1 

Tr. = traduzione 

Tris = tre volte 

TSOI, cfr. la bibliografia finale 

TWOT, cfr. la bibliografia finale 

V., vv. = versetto, versetti 

WPW, cfr. la bibliografia finale 

X = ‘volta’ o ‘volte’ parlando dell’occorrenza di un vocabolo2 

§ = il numero di un paragrafo di una sezione o di un lemma3 

 

Una nota sulla traslitterazione 

In questo libro non applico un rigore scientifico nella traslitterazione delle lingue antiche, il 

quale non è necessario a causa del suo carattere introduttivo. 

 

 
1 A volte questa sigla viene usata con un rispettivo versetto per segnalare una versificazione del testo ebraico 

diversa da quella italiana. P.e. il Salmo 40:16 italiano corrisponde al Salmo 40:17 ebraico del TM. Non segnalo 

sempre questo fenomeno. TM fa inoltre riferimento al testo della Bibbia ebraica stampato nella BHS. 
2 Perciò, ‘amore si trova 10x vuol dire’: la parola ‘amore’ si trova dieci volte. 
3 Usato davanti a un numero per indicare la sezione, il paragrafo o il lemma in questione in un libro di 

consultazione, p.e. GKC, JM o TWOT. 

mailto:pciavarella12@gmail.com
http://www.pietrociavarella.altervista.com/


Pietro Ciavarella Estratto su Iefte (Giudici 11-12) del libro Giosuè Giudici Rut 4/23 
pciavarella12@gmail.com  

www.pietrociavarella.altervista.com  

Elenco delle tabelle 

 

Tabella 13 – Parole con la radice rbu ‘-b-r nel materiale su Iefte 

Tabella 14 – La costruzione ‘cornice’ sottolinea la tragicità del ciclo narrativo su Iefte 
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Elenco degli excursus 

 

Excursus H: L’importanza della radice rbu (‘-b-r) nel ciclo narrativo su Iefte 

Excursus I: L’uccisione della figlia di Iefte 

. 
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Giudici 

La canaanizzazione di Israele 
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Commento 

Organizzeremo i nostri commenti intorno alla divisione proposta da Webb (266).4 

Tabella 10 – La divisione del libro dei Giudici 

1:1-2:5 Dopo Giosuè, il declino militare  

 1:1-2 gli Israeliti consultano il Signore 

 1:3-21 i successi e i fallimenti delle tribù meridionali 

 1:22-36 i successi e i fallimenti delle tribù settentrionali 

 2:1-5 Israele è accusato di disobbedienza 

2:6-3:6 Dopo Giosuè, il declino spirituale  

 2:6-10 lo scivolamento nell’apostasia 

 2:11-19 il panorama del periodo dei giudici 

 2:20-3:6 la risposta finale (ultimate) del Signore 

3:7-16:31 Le carriere dei Giudici  

 3:7-11 Otniel 

 3:12-30 Elud 

 3:31 Samgar 

 4:1-5:31 Barac (più Debora e Iael) 

 6:1-8:35 Gedeone 

 9:1-57 Abimelec, un esperimento nel fare il re 

 10:1-5 Tola e Iair 

 10:6-12:7 Iefte 

 12:8-15 Ibsan, Elon e Abdon 

 13:1-16:31 Sansone 

17:1-18:31 Il caos religioso, Mica e il suo 

santuario 

 

 17:1-13 l’origine degli idoli di Mica 

 18:1-31 la storia successiva degli idoli di Mica 

19:1-21:25 Il caos morale, il Levita e la sua 

concubina 

 

 19:1-28 l’oltraggio di Ghibea 

 19:29-21:25 la risposta all’oltraggio 

 

 

 
4 Proposta da lui, vale a dire, nell’opera di Webb che noi abbiamo consultato. L’analisi strutturale di Webb, 

invece, che Block riassume (a quante pare in modo favorevole) a p. 48, è più semplice ed è paragonabile ad 

un’opera musicale: overture (1:1-3:6), variazioni (3:7-16:31), e coda (17:1-21:25). Su questo aspetto del 

contributo di Webb è assai utile il riassunto stringato in Block 48. Chi vuole, può consultare l’opera più ampia di 

Web, ovvero Barry G. Webb, The Book of Judges. An Integrated Reading, JSOTSup 46, JSOT, Sheffield, 1987. 
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10:1-5 Tola e Iair 

Il sesto e il settimo giudice/liberatore di Israele rientrano nei cosiddetti giudici 

‘secondari’,5 ovvero quelli che ricevono poco spazio nel racconto, anche se Tola e Iair 

servirono rispettivamente per ventitré e ventidue anni.6 Si noti che la menzione della famiglia 

di Iair non sembra casuale in vista della situazione famigliare del successivo 

giudice/liberatore d’Israele. In confronto ai trenta figli di Iair, la situazione della figlia unica 

di Iefte diventa ancor più tragica. A questo riguardo terremo gli occhi aperti per vedere se ci 

sarà una simile menzione della vita famigliare del nono giudice/liberatore d’Israel (Ibsan), 

colui che viene dopo il racconto su Iefte (l’ottavo) (Block 337).7 Se sì, avremo a che fare con 

una struttura ‘cornice’ che sottolineerà un elemento tragico del racconto su Iefte.8 

10:6-12:7 Iefte 

Il 10:6-9 contiene (1) la formula di valutazione negativa,9 questa volta con un bel 

catalogo degli dèi stranieri che gli Israeliti servirono, anziché l’unico vero Dio; e (2) la 

formula di consegna. Al v. 10 segue (3) il grido d’angoscia del popolo, 10 ma poi questa volta 

si trova un discorso di risposta direttamente da Jahvé (vv. 11-14),11 seguito da una replica del 

popolo (v. 15). In altri termini, dopo i primi tre elementi prevedibili, si presenta insolitamente 

un dialogo tra Dio e il popolo. Questo aspetto dialogico non si trova, però, solo in questi primi 

versetti. Infatti, strutturalmente, il ciclo narrativo su Iefte contiene cinque episodi dialogici: 

Jahvé e Israele (10:6-16); Iefte e Galaad (10:17-11:11); Iefte e Ammon (11:12-28); Iefte e sua 

figlia (11:29-40); e Iefte e Efraim (12:1-6). Ognuno di questi episodi contiene un problema 

(ingl. di Block confrontation) e una risoluzione. Inoltre: “in ciascun episodio la potenza della 

parola parlata costituisce un leitmotiv chiave. Allo stesso tempo il narratore gioca con il verbo 

‘ābar [rb^u*], che si trova sedici volte ma con un ventaglio di significati che va dal letterale 

‘attraversare’ al teologico ‘trasgredire’” (Block 342).12 

 
5 Cfr. su ‘III. 3:7-16:31 Le carriere dei Giudici’. 
6 Block 337-8 scrive sull’inclusio dei giudici secondari/minori nel libro: “Sembra che queste notizie siano state 

aggiunte per portare il numero totale di governatori [cioè, giudici/liberatori] nominati nel libro a dodici. Anche 

se i governatori non rappresentano ciascuna delle dodici tribù, con il numero dodici il narratore dichiara che tutto 

Israele fu colpito (ingl. affected) dagli eventi descritti nel libro.” Sulla tecnica letteraria ‘inclusio’, cfr. ‘I capitoli 

18 e 19 raccontano la spartizione delle sette tribù rimanenti: Beniamino, Simeone, Zabulon, Issacar, Ascer, 

Neftali e Dan’, dopo 17:12-18. 
7 Il lungo racconto su Iefte è ‘incorniciato’ da due racconti brevi su dei giudici/liberatori ‘secondari’: 10:1-5 

(breve) Tola e Iair; 10:6-12:7 (lungo) Iefte; poi 12:8-15 (di nuovo breve) Ibsan, Elon e Abdon. 
8 Cfr. avanti Tabella 14 – La costruzione ‘cornice’ sottolinea la tragicità del ciclo narrativo su Iefte. 
9 Si noti “continuarono” (cfr. Giudici 3:12; 4:1; 10:6; 13:1).  
10 Sulla formula di valutazione negativa, la formula di consegna e il grido d’angoscia, cfr. Tabella 12 – Struttura 

di 2:11-19 e 3:7-11 a confronto. 
11 Cfr. anche 6:7-10; e 2:1-5 e il commento su quest’ultimo brano. 
12 Riporto qui anche l’inglese in quanto nell’excursus H guarderemo con attenzione questo paragrafo: “In each 

episode the power of the spoken word is a key motif. At the same time the narrator plays with the verb ‘ābar, 
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Excursus H: L’importanza della radice rbu (‘-b-r) nel ciclo narrativo su Iefte 

Chi sta leggendo il nostro studio sui Giudici si sarà reso conto dell’enorme debito che 

abbiamo nei riguardi di Daniel Block, dal cui commentario abbiamo attinto ripetutamente. 

Block continuerà ad assisterci per il resto dei Giudici, ma anche nella nostra esposizione del 

libro di Rut. Considero il suo commentario su questi due libri biblici un vero modello su come 

preparare e su come scrivere un commentario.13 

Ma, come evangelici, noi crediamo nell’ispirazione di un solo Libro, la Bibbia. Questo 

vuol dire che, mentre leggiamo la Bibbia in modo ‘acritico’, leggiamo ogni altro libro 

‘criticamente’. Acritico vuol dire che leggiamo per capire, credere e compiere/fare (ma non 

per valutare). Criticamente vuol dire invece che valutiamo quello che leggiamo e controlliamo 

i dati presentati (cfr. Atti 17:11 e 1 Tessalonicesi 5:21). Io leggo Block in questo modo, e 

spero che voi, da parte vostra, leggiate anche ‘me’ criticamente. Detto questo, approfitto di 

due lievi inesattezze da parte di Block, in ciò che abbiamo appena citato da p. 342, per 

approfondire la sostanza di quello che intendeva dire. Così in questo excursus, come bravi 

esegeti14 evangelici, controlleremo e poi ‘ripuliremo’ i dati imprecisi di Block, ma 

ascolteremo anche l’essenza delle sue osservazioni importanti sulla presenza della radice ‘-b-r 

nel materiale su Iefte. 

La prima imprecisione di Block si trova nell’affermazione che il verbo ‘ābar si trova 

sedici volte nel blocco di materiale in questione. A p. 342 nota 3 egli riporta le occorrenze in 

questione, ovvero: 10:8, 9; 11:17, 18, 19, 20; 11:29 (tris), 32; 12:1 (bis), 3, 5 (bis), 6. Se 

andiamo a controllare il testo ebraico, anziché sedici occorrenze del verbo ne troviamo solo 

dodici. Block ha sbagliato e le inesattezze possono facilmente essere entrare a far parte di 765 

pagine di fitti commenti! Ma se guardiamo i riferimenti appena menzionati, ci rendiamo conto 

che la radice del verbo in questione si trova sì sedici volte (oltre al verbo, ci sono anche due 

sostantivi della nostra radice). Block avrebbe dovuto semplicemente scrivere che la radice, e 

non il verbo, si trova sedici volte. Egli, che è un grande filologo, sa molto bene la differenza; 

si era semplicemente distratto nella stesura dei suoi commenti.15 Ecco invece nella seguente 

 
which occurs sixteen times but with a range of meanings from the literal ‘to cross over’ to the theological ‘to 

transgress’.” 
13 Inoltre, non vedo l’ora di leggere un giorno i suoi due volumi su Ezechiele: The Book of Ezekiel, Eerdmans, 

Grand Rapids, 1997-1998, in quanto considero Block uno dei grandi esegeti viventi dell’Antico Testamento. 

Possiamo leggere qualcosa di Block in italiano in: Daniel I. Block e Andreas Köstenberger, Matrimonio e 

famiglia nell’Antico e nel Nuovo Testamento, Ed. GBU, Chieti 2007. (Durante la rilettura del manoscritto di 

questo libro ho visto su internet che, da poco, è uscito anche un commentario di Block su Deuteronomio. Anche 

questo nuovo libro sarà sicuramente una risorsa molto ricca per tante persone: Deuteronomy. The NIV 

Application Commentary, Zondervan, Grand Rapids 2012.) 
14 Ovvero, ‘interpreti’. 
15 Quando rileggo le bozze delle cose che scrivo, trovo errori e inesattezze in abbondanza. Per questo motivo, 

idealmente, qualsiasi contributo scritto, pubblicato in forma cartacea, dovrebbe ricevere una serie di riletture, 
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tabella i dati precisi con la traduzioni della NRiv di tutti e tre i vocaboli (un verbo e due 

sostantivi) che condividono la stessa radice o lo stesso tema, appunto ‘-b-r. 

 
preferibilmente da più persone. Ma anche quando è così, qualsiasi editore ammetterà che, ahimè, è pressoché 

impossibile espugnare ogni singolo refuso. 
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Tabella 13 – Parole con la radice rbu ‘-b-r nel materiale su Iefte 

  verbo 

rb^u* ‘āvar16 
sostantivo 1 

rb#u@ ‘ēver 
sostantivo 2 

hr*B*u=m^ 

ma‘bārāh 

1 10:8  al di là  

2 10:9 attraversarono   

3 11:17 lasciami passare   

4 11:18  di là da  

5 11:19 lasciaci passare   

6 11:20 di passare   

7 11:29 I attraversò   

8 11:29 II passò    

9 11:29 III mosse   

10 11:32 marciò   

11 12:1 I passarono   

12 12:1 II sei andato   

13 12:3 ho marciato   

14 12:5 I   i guadi 

15 12:5 II lasciatemi passare   

16 12:6   i guadi 

 

Anche se abbiamo risolto questo problema, rimane una seconda imprecisione. Block 

scriveva che ‘ābar: “si trova sedici volte ma con un ventaglio di significati che va dal 

letterale ‘attraversare’ al teologico ‘trasgredire’”. Nella tabella abbiamo riportato la 

traduzione (12x) del verbo ‘ābar e constatiamo che esso, infatti, viene usato “con un ventaglio 

di significati”: attraversare, passare, muovere, andare, marciare (nelle rese della NRiv). Va 

detto che il verbo ‘ābar è piuttosto comune nell’Antico Testamento (si trova ben più di 500x). 

Inoltre, uno dei suoi significati (i lessicografi direbbero una delle sue ‘accezioni’) è il 

teologico ‘trasgredire’ che Block menziona. 

Ma guardando la ventina di volte che ‘ābar si trova nei Giudici, l’unico versetto con tale 

significato che io riesca a trovare è 2:20. Qui leggiamo: “Perciò l’ira del SIGNORE si accese 

contro Israele, ed egli disse: ‘Poiché questa nazione ha violato [‘ābar] il patto che avevo 

stabilito con i loro padri ed essi non hanno ubbidito alla mia voce…’” (la Diodati traduce 

proprio “Perciocché questa gente ha trasgredito [‘ābar] il mio patto”). Qui in Giudici 2:20 

troviamo sì il ‘teologico’ trasgredire, ma non nel materiale su Iefte che Block sta 

commentando in cui si trovano i 16 riferimenti elencati nella sua nota (la 3 a p. 342), e 

riportati nella nostra tabella. Il commentatore straordinario Block…ha sbagliato anche questa 

seconda volta.17 

 
16 La traslitterazione invece di Block di questo verbo è ‘ābar; sia chiaro che si tratta dello stesso identico verbo.  
17 O magari ho sbagliato io. Ora avete i riferimenti con le traduzioni trovate nella NRiv, così non avrete problemi 

a trovare dove sta il vocabolo ebraico in questione (‘ābar) in qualsiasi traduzione usate. Perché non controllate 
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Quali cose positive traiamo dai commenti di Block su ‘ābar? (1) L’autore dei Giudici 

certamente impiega in modo concentrato la forma verbale ‘ābar nel ciclo narrativo su Iefte. 

All’incirca la metà di tutte le occorrenze del verbo nei Giudici si trova nel blocco che va da 

metà del cap. 10 a metà del cap. 12. Si può affermare lo stesso riguardo al sostantivo tradotto 

‘al di là’ (e ‘di là da’) e quello tradotto ‘i guadi’. ‘Al di là’ si trova 4x nei Giudici, due delle 

quali nel nostro blocco di materiale. ‘I guadi’ si trova 3x nei Giudici, due delle quali sempre 

nel nostro blocco narrativo. Una delle strategie degli autori biblici per creare ‘coesione’ (o 

‘unità’)18 in un blocco letterario è quella di impiegare in modo ripetuto lo stesso vocabolo (e/o 

più parole della stessa radice).19 La sostanza dell’osservazione di Block è azzeccata. (2) Il 

narratore impiega il verbo ‘ābar con alcuni dei suoi possibili significati (anche se manca 

quello ‘teologico’). Anche qui l’essenza del commento di Block è corretta. Abbiamo anche 

imparato (3) che pure i commentatori più bravi—dove personalmente classifico Block—

sbagliano. Questo ci ‘ammonisce’ (4) a leggere i commentari criticamente. Spero inoltre che 

questo excursus (5) invoglia qualche lettrice o qualche lettore a voler studiare l’ebraico per 

poter leggere direttamente il testo originale! 

Episodio 1: Jahvé e Israele, 10:6-16 

Si noti come questa volta Jahvé dice ‘basta’ al suo popolo rispondendo al loro primo 

grido d’angoscia con grande sarcasmo.20 “Mi avete abbandonato e avete servito altri dèi; 

perciò io non vi libererò più. Andate a gridare agli dèi che avete scelto; vi salvino essi nel 

tempo della vostra angoscia!” (10:13-14). La logica è semplice. Il ‘dio’ che voi servite vi 

liberi. Il popolo risponde con un secondo grido, accompagnato da gesti importanti (v. 16). 

Ciononostante, questo secondo grido (v. 15) contiene degli elementi contrastanti. Infatti è 

difficile riconciliare “facci tutto quello che a te piace” con “soltanto liberaci oggi”.21 Il testo 

prosegue (v. 16b): “[essi] servirono il Signore, che si addolorò per l’afflizione d’Israele”.22 

Episodio 2: Iefte e Galaad, 10:17-11:11 

A questo punto ci aspetteremo la quarta formula caratteristica dei Giudici,23 qualcosa 

come: “Il Signore allora fece sorgere…” un giudice/liberatore (cfr. 2:16). Ciò che troviamo 

invece è solo una ricerca umana di un leader (v. 18). Il leader in questione è presentato come 

 
me, nello stesso modo in cui io ho controllato Block? Con la tabella, lo potete fare con il testo italiano. Siate 

attivi (‘controllate’ e ‘valutate’) nella vostra lettura dei commentari, e non solo. 
18 Nel senso letterario, Erickson 305 glossa ‘coesione’ come segue: “coerenza e unità all’interno di un testo”. 
19 DIL ‘ripetizione’ 659: “La ripetizione è una delle relazioni sintattiche e semantiche a cui è affidata la coesione 

testuale; serve a mantenere la referenza e, quindi, la continuità dell’argomento del discorso…”. 
20 Cfr. Excursus F: Formula di grido d’angoscia. 
21 Ahimè, a volte prego così anch’io: ‘Signore, la tua volontà (cioè quello che voglio io!) sia fatta.’ E tu, cara 

lettrice o caro lettore? 
22 Su questa frase cfr. Block 348-9. 
23 Potete ripassare le formule usate nei Giudici consultando sopra la Tabella 12 – Struttura di 2:11-19 e 3:7-11 a 

confronto. 
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“un uomo forte e valoroso”, ma anche come il “figlio di una prostituta” (11:1).24 Il nome di 

Jahvé (il SIGNORE nella Nuova Riveduta) è usato più volte in questo episodio, ma ribadiamo 

che “il racconto non dice che Jahvé fece sorgere un giudice/liberatore” (Block 342; cfr. 350). 

Leggiamo invece che: “il popolo lo nominò suo capo e condottiero” (11:11a; cfr. 10:18 e 

11:6). 

Episodio 3: Iefte e Ammon, 11:12-28 

Qui abbiamo lo scambio tra Iefte e il re degli Ammoniti (con l’utilizzo anche di 

messaggeri) e constatiamo che Iefte è un abile oratore, che racconta al re di Ammon (in 

genere accuratamente e opportunamente) elementi della storia della salvezza d’Israele. Iefte 

conclude il suo ultimo discorso con delle belle parole, che potrebbero essere o sincere o 

solamente retoriche (11:27b): “Jahvé, il giudice, giudichi oggi tra i figli d’Israele i e figli di 

Ammon!” Comunque sia, di fronte ai discorsi di Iefte, il re degli Ammoniti non indietreggia 

(v. 28). 

Episodio 4: Iefte e sua figlia, 11:29-40 

A questo punto appare la presenza di Jahvé in modo esplicito (v. 29): “Allora lo Spirito 

di Jahvé venne su Iefte, che attraversò Galaad e Manasse, passò a Mispa di Galaad e da Mispa 

di Galaad mosse contro i figli di Ammon”.25 Adesso noi ci prepariamo per un altro intervento 

misericordioso del Signore e per un periodo di liberazione, almeno politica.26 Invece, il 

parlatore Iefte apre di nuovo bocca e pronuncia un voto superfluo27 e stolto (vv. 30-31) che 

porterà conseguenze tragiche per un altro essere umano.28 Nel frattempo il Signore dà nelle 

mani di Iefte i figli di Ammon che “furono umiliati davanti ai figli d’Israele” (vv. 32-33).29 

Quando Iefte torna a casa, sua figlia esce di casa per celebrare la vittoria di suo padre (v. 

34). Al v. 35 il parlatore pronuncia parole in merito al voto iniquo e al v. 36 la figlia risponde. 

Prima della tragica fine della fanciulla, lei gode di un momento di libertà che dà inizio a una 

ricorrenza in Israele (di cui non sappiamo altro; cfr. Block 375). Più commentatori, 

comprensibilmente, provano ad interpretare il v. 39 in modo tale che Iefte non abbia mai in 

effetti ucciso sua figlia, ma i loro argomenti non sono convincenti.30 In questo libro nero 

(Giudici) della Bibbia, questa è forse la pagina più nera. Dico ‘forse’ per non dimenticare la 

tragica concubina del Levita che incontreremo più avanti. 

 
24 Abimelec era il figlio di una concubina. Tuttavia, se ci mettiamo a spiritualizzare ci renderemo conto che il 

giudice/liberatore peggiore (per tanti versi) era un figlio di una coppia piuttosto normale (13:2)! 
25 Per la costruzione lo Spirito di Dio su qualcuno, cfr. la nota su Giudici 3:10. 
26 Cfr. a 2:14-19 (‘I giudici’). 
27 Webb 278: “totally unnecessary”. 
28 Sul voto cfr. Block 365 ss. 
29 Cfr. la parte che riguarda Webb di nota 144 di Block 379. 
30 Ad ogni modo in 1 Samuele 14:24 Saul fa un voto altrettanto stolto. In questo caso, però, interviene il popolo e 

l’esito è felicemente positivo (v. 45). C’erano alternative anche per Iefte. 
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Il sacrificio della figlia di Iefte non ha nulla a che fare con la fede jahvistica la quale 

vieta, in modo assoluto, i sacrifici umani. Deuteronomio 12:31 non potrebbe essere più chiaro 

e più attinente: “Non farai così riguardo al SIGNORE tuo Dio, poiché esse [proprio le nazioni di 

Canaan!] praticavano verso i loro dèi tutto ciò che è abominevole per il SIGNORE e che egli 

detesta; davano perfino alle fiamme i loro figli e le loro figlie, in onore dei loro dèi.” A 

ragione Block 367 chiama Iefte “sfacciatamente pagano”.31 

Excursus I: L’uccisione della figlia di Iefte 

Block 378 (cfr. 379, 387-8): “Bisogna dire senza esitazione e senza mezzi termini che il 

sacrifico da parte di Iefte di sua figlia rappresenta il peggior tipo di abuso. Iefte non solo ha 

violato la razza umana eliminandone un membro, un’immagine di Dio con dignità intrinseca, 

ma ha anche violato la propria carne. Se i vari tipi di omicidio possono essere classificati, il 

pedocidio [uccisione del proprio figlio o della propria figlia] deve risultare tra i tipi più iniqui. 

Questa fanciulla fu la vittima di un atto di lealtà ad un voto sleale. Noi onoriamo questa 

fanciulla facendo cordoglio per la sua morte, come la sua memoria fu onorata per generazioni 

in Israele. Nella sua fine, lei rappresenta tutte le figlie coraggiose di padri che hanno abusato o 

abusano di esse. Va da sé che Iefte non rappresenta la patriarchia normale.”32 

Episodio 5: Iefte e Efraim, 12:1-7 

Il tragico ciclo narrativo su Iefte termina con il racconto dell’uccisione di Israeliti da 

parte di altri Israeliti33 e la notizia che “Iefte fu giudice d’Israele per sei anni” (12:7a). Una 

figlia uccisa dal proprio padre e il popolo di Dio che si uccide tra sé sono i segni orripilanti 

della carriera di Iefte. Dove sta andando Israele? 

12:8-15 Ibsan, Elon e Abdon 

Prima ancora del racconto del più noto giudice/liberatore d’Israele (Sansone), 12:8-15 

racconta di tre giudici/liberatori ‘secondari’,34 ovvero Ibsan (il nono) Elon (il decimo) e 

Abdon (l’undicesimo). Nel primo liberatore dell’elenco troviamo un’abbondanza di prole 

(12:8-9). La collocazione di Ibsan (come la seconda parte di una ‘cornice’) subito dopo Iefte, 

che sacrificò la sua unigenita (cfr. 11:34), continua a rimarcare la figura di Iefte il Galaadita 

come irrevocabilmente tragica. La prima parte della ‘cornice’ si trovava nella collocazione di 

Iair (10:4) come settimo giudice/liberatore e con la menzione della sua abbondante prole (cfr. 

Tabella 14). 

 
31 Altrove Block 379 commenta la tragicità ironica di Iefte: “Tragicamente e ironicamente un uomo il cui dono 

di fondo era un’abilità con le parole si incastra in parole stolte da lui pronunciate”. 
32 Cfr. Gianfranco Giuni, Germogli spezzati. Un aiuto per guarire dagli abusi sessuali, Torino, Casa della 

Bibbia, 2009. Il film La bestia nel cuore (01 Distribution, 2005) di Cristina Comencini illustra bene il profondo 

dolore dell’abuso inflitto sui maschi. 
33 Premonitore dei capitoli successivi, in particolare 19-21 (Webb 278). 
34 Cfr. su ‘III. 3:7-16:31 Le carriere dei Giudici’. 
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Tabella 14 – La costruzione ‘cornice’ sottolinea la tragicità del ciclo narrativo su Iefte 

l’effetto ‘cornice’ passo giudice/liberatore menzione di prole 

cornice A 10:4 VII, Iair ha trenta figli 

l’enfasi è qui 11:34 VIII, Iefte ha ucciso l’unica figlia 

cornice B 12:8-9 IX, Ibsan ha trenta figli e trenta figlie 
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35 Un asterisco (*) davanti segnala un libro che non ho consultato ma che è stato menzionato in un altro. 
36 Block ha anche scritto l’articolo in WPW: ‘Ruth 1: Book of’ 672-87.  
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37 http://archive.org/details/ahebrewandengli00briggoog 
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38 Purtroppo non ho avuto modo di consultare questo commentario. L’autore, che è stato anche uno dei miei 

professori alla Trinity Evangelical Divinity School, è però altamente competente e valido (cfr. Pietro Ciavarella 

con David M. Howard Jr., I Salmi: un invito ad un rapporto più intimo con Dio, BE Edizioni, Firenze 2011). 
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39 Cfr. sotto nell’elenco dei siti web per sapere come scaricare tutti i commentari di questi due studiosi. 
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