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A i piedi del Tabor, il colle che la tra-
dizione ha considerato come la
sede della Trasfigurazione di Ge-

sù, c’è un villaggio arabo che nella sua
denominazione – Daburriyya – echeg-
gia il nome di un’eroina biblica, Debora,
in ebraico “ape”, forse da un simbolo to-
temico del suo clan. Il libro dei Giudici ci
ricorda che era considerata profetessa e
sedeva sotto una palma ove risolveva,
come in un tribunale campestre, le sen-
tenze giudiziarie. Essa era divenuta “giu-
dice”, termine che equivale al nostro “go-
vernatore”, infrangendo i tabù maschili-
sti dell’antico Vicino Oriente. Anzi, era
stata lei a lanciare le tribù ebraiche in
una campagna militare contro gli indige-
ni Cananei che opprimevano Israele.

Di quella battaglia abbiamo nel libro
dei Giudici due versioni: la prima in pro-
sa nel capitolo 4; la seconda in poesia,
nel capitolo 5, in un’ode della stessa De-
bora, vera e propria “madre della pa-
tria”. Il testo è forse una delle pagine
più antiche della letteratura ebraica ed
è originalissimo nel montaggio delle
scene e nel ritmo vivace dell’azione. In
apertura, quasi accompagnato da una
marcia reale, avanza dal Sinai il Signore
in una cornice di tuoni, tempeste e fol-
gori (5,4-5). Subito dopo l’obiettivo si
sposta sui villaggi ebraici, atterriti e im-
potenti: le stesse carovane dovevano
deviare sotto l’incubo di attentati e sa-
botaggi; l’esercito era inesistente; i poli-
tici ebrei inetti..., «fin quando sorsi io,

Debora, fin quando sorsi io come ma-
dre in Israele» (5,6-8).

S’intona il grido di battaglia. «Desta-
ti, destati, Debora, destati, destati e into-
na un canto!». Al canto dell’eroina i prin-
cipi ebrei su asine bianche, i pastori da-
gli abbeveratoi e la folla dai villaggi, si
mettono in marcia. Ecco la parata milita-
re delle tribù ebraiche, pronte all’attac-
co (5,9-18). Si scatena la battaglia con-
tro i Cananei guidati dal generale Sisa-
ra, battaglia che non è descritta ma solo
evocata attraverso una tempesta che,
ingrossando il fiume Quishon nella pia-
nura della Galilea, fa impantanare i pe-
santi carri nemici, permettendo alla ca-
valleria ebraica di irrompere in modo
fulmineo; «Martellarono gli zoccoli dei
cavalli, al galoppo, al galoppo dei corsie-
ri» (5,19-23).

Ancora una volta l’obiettivo si sposta

e coglie una scena a margine che ha per
protagonista un’altra donna, Giaele. Il
generale nemico, Sisara, ripara da lei,
spossato e assetato, chiedendo e otte-
nendo una coppa di cagliata. La donna
lo lascia addormentare e poi gli pianta
il piolo della sua tenda nel cranio. Una
sequenza rapida di verbi regge la scena:
«chiese... diede... offrì... stese... colpì...
percosse... fracassò... trapassò...». E alla
fine una ripetizione emozionante: «ai
piedi di lei, (Sisara) si contorse, cadde,
giacque; ai piedi di lei si contorse, cad-
de; dove si contorse, là cadde sfinito»
(5,24-27). Ben più debole sarà la ripresa
di Manzoni nella sua ode, Marzo 1821:
«quel (Dio) che in pugno alla maschia
Giaele / pose il maglio, ed il colpo gui-
dò». E la finale è tutta concentrata sulla
tragica illusione della madre di Sisara
che attende il figlio trionfatore, che mai
ritornerà (5,28-30).

Giaele e Sisara, Artemisia Gentileschi, olio su tela, 1620, museo di Budapest.
Nel quadro è colto l’istante in cui Giaele sta per conficcare un piolo nel capo
del generale Sisara. Il fascino della rappresentazione deriva dal sapiente contrasto
tra i colori accesi dei panneggi dei protagonisti, quasi sul limite prospettico
dell’inquadratura, e lo sfondo ombroso della stanza. Metà in ombra e metà in luce,
la scena rivela la sua ambiguità. Da una parte il condottiero cananeo sembra riposare
fiducioso presso la donna che sta per colpirlo. Dall’altra Giaele, pur determinata
nel suo volere, sembra sospesa in un sentimento di femminile partecipazione.
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