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(pp. 69-70). Una concezione israelitica che bisogna tener presente nell'interpretazione dello
herera e «la nozione dell'assoluta sovranita di
Dio sul mondo e sugli uomini. 'Egli riduce a
zero i principi, annienta i giudici della terra. II
loro stelo ha appena preso radice in terra che
Egli soffia su loro ed essi si seccano e la tempesta li porta via come un fuscello' (Is. 40
[sic/], 23-24). Quesla chiara formulazione del
Deutero-Isaia non si incontra nei piu antichi testi narrativi, ma e di fatto improntata alia medesima concezione. Un oracolo o un profeta dice
che bisogna iniziare una guerra e uccidere il nemico, questo e per 1'Israelita un vero comando
di Dio, che Egli, nella sua assoluta sovranita,
puo ben dare. Percio un tale comando di Dio
non aveva per essi niente di strano » (p. 169;. —
C. H. W. BREKELMANS, m.s.f., De Herem in hei
Oude Testament, Nijmegen, Centrale Drukkerij
N.V., 1959, pp. 204. [G. Buccellati].
Storia politica del regni israelitici. L'Autore si propone di dare una storia strettamente
politica dei regni di Giuda e Israele dopo la morte di Salomone. Egli si indirizza in primo luogo
« a l semplice lettore che desidera abbracciare
tutto il quadro con uno sguardo d'insieme », ma
anche allo studioso a cui egli assicura che « praticamente ogni linea e basata su ricerca originale,
si da offrire spesso risultati nuovi ». In effetti il
libro e interessante. L'esposizione assai vivida,
le ottime cartine storico-geografiche, la parte generosa fatta alia storia orientale rendono la lettura del libro proficua e piacevole. Con una riserva, pero, che riguarda i «nuovi risultati» offerti agli studiosi. Novita ci sono, e ne accenneremo qualcuna subito sotto; ma in molti casi
esse propongono soluzioni per lo meno dubbie,
sicche sembrerebbe opportune che il «semplice
lettore » fosse avvertito del loro carattere ipotetico, cosa che non succede; inoltre a me sembra
che una piu frequente indicazione delle fonti non
guasterebbe il tono del libro (penso soprattutto
alle fonti orientals; ma anche un maggior impiego delle citazioni bibliche sarebbe desiderabile).
Ecco alcuni punti original!. Grande importanza
e data alia cronologia d'Autore vi ha dedicate
un libro nel 1944), e considerazioni cronologiche sono usate a voile per stabilire fatti storici:
per es., a p. 20 e detto che Atalia, regina di Giuda, non fu che una rappresentante di Jehu, re
d'Israele, specialmente in base al fatto che, nella ricostruzione dell'Autore, gli anni del regno
di Atalia furono aggiunti a quelli di Jehu. Altrove (pp. 30-31; 46-49) vien dato come sicuro
che verso la meta del sec. vin il regno settentrionale si divise in quattro regni rivali: uno di
Samaria sotto Geroboamo II seguito poi dal figlio Zaccaria, un secondo di Tirsa sotto Menahem (cfr. 2 Re 15,14-16 ?), un terzo di Galaad

sotto Pekah (cfr. 2 Re 15,25 ?), un quarto in
territorio non determinato sotto Shallum; i quattro regni si sarebbero quindi ridotti ai due di
Cisgiordania sotto Menahem e di Transgiordania
sotto Pekah (questi in balia del re di Damasco):
di questa ricostruzione, che sembra basata soprattutto su ragioni cronologiche (non si puo accettare come prova ne Os. 5, 1 che dovrebbe indicare in Mispa e nel Tabor i confini del regno
di Samaria, ne 05. 5,5 che dovrebbe indicare
con «Efraim » il regno di Cisgiordania, con
« Israele » quello di Transgiordania), bisogna per
10 meno dire che e affatto ipotetica. A p. 27 1'Autore dice che Geroboamo II incorporo il regno
di Giuda a quello di Israele, esiliando a Lachis
11 legittimo re di Giuda, Amasia: questa interpretazione, che si appoggia solo su 2 Re 14, 28,
un testo quanto mai oscuro e di incerta traduzione, mi sembra vada contro 2 Re 14,19-21, un
testo che implica I'immediata successione di Azaria al padre Amasla. A proposito del regno di
Geroboamo II e interessante ricordare infine che
1'Autore riferisce Zacc. 9,1-8 al regno di Geroboamo (pp. 121-122). — MAX VOCELSTEIN, Fertile
Soil, A Political History of Israel under the Divided Kingdom, New York, American Press,
1957, pp. XVIII-138, 14 cartine; fuori testo: tavole cronologiche, pp. 4, doll. 3. [G. Buccellati].
I discendenti di David dopo 1'esilio: a questo problema Jacob Liver ha dedicate un'interessante monografia dal titolo: « Storia della casa
di David dalla caduta del regno rli Giuda a dopo
la distruzione del secondo tempio ». II libro si divide in due parti. Nella prima sono passate in
rassegna le fonti, che sono principalmente: la
lista dei discendenti di «Jeconia (il) prigioniero » in 1 Cron. 3,17-24; le genealogie di Gesu;
genealogie e dati diversi tratti dalla letteratura
ebraica mishnica e medievale. Nel complesso, le
fonti non sono abbondanti e soprattutto non forniscono elementi sufficienti per ricostruire le vicende dei discendenti di David; cosi la seconda
parte del libro, che e la piu lunga (pp. 47-147),
costituisce non tanto una storia dei discendenti
di David, quanto piuttosto una storia dell'ideologia davidica, per cosi dire, dall'esilio alia rivolta di Bar Cocba. La fortuna di questa «ideologia » subi una parabola che PAutore fissa in tre
momenti principal!: un mom en to favorevole alia
fine del sec. v, quando I'ideale davidico alimenta
il fervore popolare all'epoca della ricostruzione
del tempio; un secondo lungo periodo in cui il
prevalere del potere sacerdotale oscura il tema
dell'importanza della casa di David nella storia
del popolo d'Israele; e quindi il periodo agli
inizi dell'era cristiana, in cui le fonti attestano
di nuovo la presenza dell'ideale davidico in vario
modo: nel Cristianesimo, nel movimento di Qumran, nella rivolta di Bar Cocba, nei circoli rabbi-

