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ABSTRACT 

 

 

 

L’approccio socio-antropololgico qui adottato nell’interpretazione del 

cosiddetto “sacrificio di Isacco”, descritto  nel capitolo 22 della Genesi, è 

interamente dettato dalla convinzione di fondo che nella sua stesura fosse 

presente una forte preoccupazione riguardante il problema dell’uso della 

violenza e del potere  in materia religiosa. Questo problema dovette poi essere 

stato sentito in maniera ancor  più acuta dal fatto che dei benefici promessi 

della religione del Dio unico avrebbero dovuto fruire tutti i popoli della terra 

e, quindi, contraddittoriamente,  anche quelli che ci si accingeva a combattere. 

E non si trattò solo di violenza nei rapporti esterni, quella cioè  di cui si è 

appena parlato. Si cercherà infatti  di dimostrare come l’idea stessa di” popolo 

eletto” comportasse ,per la sua portata utopica, uno sforzo spirituale tale da 

non poter essere sopportato da parte  della comunità dello  stato ebraico da 

poco formato. L’accento posto nella ricostruzione del contesto storico-sociale 

nel quale Genesi 22, contenente il “sacrificio di Isacco” ( in realtà AKEDAH 

,cioè “legatura”), potè essere concepito, dovrebbe contribuire a dare 

concretezza e plausibilità alla tesi proposta al punto da poterla considerare 

come necessaria. Si è preferito non  isolare il capitolo in questione nella 

convinzione che il problema della violenza e del potere sia di ordine generale e 

faccia la sua comparsa fin dagli inizi della storia umana, come testimonia  la 

Bibbia fin dal primo capitolo della Genesi dal quale, infatti,  prende l’avvio lo 

studio qui intrapreso. 
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INTRODUZIONE 

 

Questo studio sul  cosiddetto” sacrificio di Isacco” (d’ora in avanti “AKEDAH”)  

vorrebbe essere una lettura socio-politica nonché antropologica del noto racconto 

biblico, narrato in Genesi 22, che vede  come protagonisti il patriarca Abramo e suo 

figlio Isacco.  Questo tipo di approccio è stato suggerito dalle conoscenze maturate  

durante il corso universitario di Scienze antropologiche nel quale l’argomento religioso, 

sia in generale  che da diverse angolazioni  più specifiche, occupa uno spazio notevole 

se  non fondamentale. Com’è noto si tratta di un testo particolarmente, e forse anche 

troppo, “coinvolgente” trattandosi del comando dato da Dio ad Abramo di sopprimere 

suo figlio per sottoporlo ad una “prova”. Si potrebbe pensare quindi trattarsi di un tema 

troppo “caldo” per essere trattato con gli strumenti di una disciplina che, dopotutto, 

nella sua denominazione stessa,  richiama l’idea di “scientificità”.  Ma l’antropologia 

conosce da tempo il concetto  di “osservazione partecipante” che ridimensiona 

drasticamente  ogni distacco scientifico come efficace  strumento conoscitivo facendo 

appello invece proprio all’empatia nei confronti dell’oggetto  studiato. 

Nemmeno il fatto che ad essere preso in esame sia un testo che non riguarda “atti 

compiuti o «agiti» , cioè situazioni avvenute o etnograficamente ripercorribili” 

costituisce un problema per l’antropologia  dal momento che, proprio a proposito di un 

tema come il sacrificio, l’approccio antropologico “si applica anche a testi scritti che 

riportano o restituiscono, in forma narrata, “l’azione sacrificale”
1
.  

Ci si può sentire così pienamente autorizzati ad affrontare con la “cassetta degli 

attrezzi” dell’antropologo anche un tema come quello dell’akedah che, 

tradizionalmente, è stato soprattutto oggetto degli studi teologici.   Come  detto 

all’inizio, l’approccio adottato per affrontare il racconto di Gen.22 è   quello socio-  

politico e quindi  riguarda, implicitamente, tutto ciò che ha a che fare con le dinamiche 

del “potere”. Quest’ultimo termine, assieme  a quelli di “violenza” e “conflitto” troverà 

molto spazio in questo elaborato e la ragione è che la tesi qui  proposta vede nel 

dramma narrato in Gen.22  il tentativo di  “risolvere” un conflitto  che, in ultima istanza, 

si può ricondurre a precisi problemi  politici e sociali, ma anche molto umani, che 

                                                           
1
 A. Destro , Antropologia e religioni. Sistemi e strategie, Brescia, Editrice Morcelliana 2005, p. 93 
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ebbero luogo in  un  momento cruciale della storia di Israele così come ci vengono 

narrati nella Bibbia. 

Cio che con questo studio si vorrebbe dimostrare è che nel racconto della akedah 

ad Abramo viene richiesta la “prova” della sua capacità, o meno,  di rinunciare, 

paradossalmente, al possesso esclusivo della promessa che Dio solennemente gli aveva 

fatto sin dal momento in cui lo aveva eletto capostipite di un popolo chiamato a 

cambiare le sorti del mondo. E la ragione di questo paradosso, di questa contraddizione 

“assurda” e apparentemente incomprensibile, e che non poteva non  sprofondare 

Abramo, sia come  padre che come  patriarca, in una  angoscia al limite del disumano, è 

che l’idea stessa di “popolo eletto” non poteva non condurre, a contraddizioni 

drammatiche e forse insanabili.  Si può dire che la ragione del comando dato da Dio ad 

Abramo di sopprimere il figlio è  di natura socio-politica  perché i redattori biblici, al 

tempo della stesura del racconto, avevano già potuto rendersi conto delle conseguenze 

politiche e sociali che comportava la pretesa, ambiziosissima, di rivoluzionare, da parte  

di un popolo solo  ed  “eletto”, il destino suo e dell’intera umanità. 

Per questo, nelle pagine che seguono, si darà spazio al contesto politico e sociale 

in cui è presumibile  sia stato redatto l’episodio dell’akedah.  

L’ipotesi, sostenuta da Von Rad, ma, come vedremo, non solo da lui, che  il 

racconto di cui ci si occupa risalga approssimativamente al 900 a.C 
2
, ci porta al periodo 

cruciale della monarchia la quale conobbe i suoi esordi  tormentati con Saul,  ebbe la 

sua realizzazione  con il regno di Israele fondato da Davide, fino al suo trionfo ed 

iniziale  declino con Salomone per arrivare al vero e proprio scisma politico e religioso 

con la divisione del regno  nei due stati nemici di Israele e di Giuda. 

Nel primo libro dei re, ma non  solo in questo, si sottolinea più volte come non ci 

fu mai pace tra Giuda e Israele bensì  continue contese, accuse e rivalse reciproche. Non 

solo il neonato regno non riuscì ad espandere verso l’esterno il messaggio religioso 

universale di cui il monoteismo doveva farsi portatore, se è vero che l’auspicio di Mosè 

era che “tutto il popolo di Dio fossero stati profeti”
3
, ma le defezioni, le incapacità nel 

promuovere l’altissimo progetto furono tutte interne allo stato da poco formato e la 

                                                           
2 G. Von Rad, Il sacrificio di Abramo, Brescia, Morcelliana 1977, p.19 (ed.or. Das Opfer des Abraham, 

Munchen: Chr. Kaiser Verlag 1971) 
3
 T.Herford,  I farisei, Bari, Gius. Laterza & figli 1925, p.120. Edizione anastatica 1982. Traduzione 

autorizzata di Dante Lattes e Mosè Beilinson.(non viene dato il titolo in lingua originale). 
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speranza, dopo lo smacco mortificante, dovrà rifugiarsi  in un “resto”, in un piccolo 

nucleo di persone rimaste fedeli a quell’ideale. Ci si trova insomma di fronte al crollo di 

un sogno in ordine alla realizzazione di una promessa grandiosa, al fallimento di una 

monarchia che avrebbe dovuto diventare faro di giustizia e concordia universali così da 

realizzare il progetto che Dio aveva affidato ad Abramo  quando gli disse che in lui 

sarebbero state benedette tutte le famiglie e i popoli della terra. Tutto ciò non poteva 

non essere motivo di riflessione profonda da  parte dei saggi di Israele tra i quali, forse,  

potevano esserci gli estensori del racconto biblico  contenuto in Gen. 22. Vennero 

sicuramente sollevati interrogativi  sul perché il potere politico gestito dalla monarchia 

avesse dato esiti così fallimentari a fronte delle speranze che la monarchia stessa aveva 

sollevato. E probabilmente non mancò una riflessione critica relativa alla realizzabilità 

del compito formidabile, e per molti versi proibitivo e  utopico, che Israele si accollava 

accettando la volontà di un Dio che voleva farne un popolo assolutamente  unico fra 

tutti gli altri.  Le ragioni del fallimento dovevano essere state gravi e profonde così 

come profondamente grave, anzi terribile,  è la situazione in cui Abramo si viene a 

trovare inopinatamente e senza nessuna giustificazione apparente, nel momento in cui 

riceve da Dio il comando di sacrificargli il figlio. Dimostrare come tra queste due 

situazioni ci possa essere un nesso decisivo e, si spera, chiarificatore, sarà il compito  

delle pagine che seguono. 
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CAPITOLO 1 

 

IL GENESI FINO ALLA AKEDAH 

(con particolare riguardo al problema del potere e della violenza) 

 

Il primo capitolo del Genesi inizia con la creazione del mondo da parte di Dio e la 

prima cosa creata è la luce; “Iddio disse: «Sia la luce» e la luce fu”
4
 . Nei sette giorni 

che seguono, tutti intervallati dalla formula “E fu sera e fu mattina”
5
. viene formato 

tutto il creato compreso l’uomo, Adamo, al quale però è assegnato uno statuto del tutto 

particolare: egli infatti può dominare su tutto ciò che Dio ha creato e soprattutto è fatto a 

Sua immagine e somiglianza 
6
. Tutto è ordinato e disposto secondo un ordine preciso 

all’interno del quale Adamo  gode di una condizione assolutamente privilegiata. 

 

Nel secondo capitolo si arriva al settimo giorno della creazione; completata 

l’opera, Dio decide di riposarsi dalla fatica compiuta santificando e benedicendo quel 

giorno stesso
7
 . 

L’uomo ha poi una dimora precisa; si tratta di un “giardino” posto in  un luogo 

chiamato Eden al cui centro si trova un albero, l’albero della vita
8
 . In questo luogo 

ricco di vegetazione e di frutti commestibili Adamo può vivere serenamente, avendo 

come unico compito quello di “coltivarlo e di custodirlo”
9
 . C’è però un ordine tassativo 

di Dio, il quale mette in guardia Adamo dal non cibarsi di un albero, uno solo, chiamato 

“albero della conoscenza del bene e del male”; e la ragione di questo divieto  è che, 

mangiandone, egli ne morirebbe
10

 . Poi, perché l’uomo non si sentisse solo, Dio, dopo 

aver formato tutti gli animali della campagna e gli uccelli del cielo e averli fatti 

chiamare da Adamo col loro nome, vedendo che ancora Adamo non aveva per sé un 

aiuto somigliante, decise di procurargli una compagna, Eva 
11

.  

                                                           
4
 La sacra Bibbia, Roma, Edizioni Paoline 1968, Genesi, 1;3 

5
 Ibidem 

6
 Ibidem, 1;26 

7
 Ibidem, Genesi 2; 1-4 

8
 Ibidem; 9 

9
 Ibidem; 15 

10
 Ibidem; 17 

11
 Ibidem; 19-24 
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Viene poi stabilito  che la donna sarà compagna dell’uomo per sempre formando 

con lui “una sola carne”, lasciando la famiglia di origine. L’ultimo versetto del secondo 

capitolo specifica  che Adamo ed Eva “erano ambedue nudi e non avevano vergogna 

l’uno dell’altro”
12

. 

  

Nel terzo capitolo fa la sua comparsa il serpente. Egli è da subito qualificato come 

“il più astuto di tutti gli animali della campagna che il Signore Iddio aveva creato” 
13

 . 

Egli riesce a convincere Eva a compiere, insieme ad Adamo, l’unica cosa che Dio aveva 

loro proibito, cioè di cibarsi dei frutti dell’albero della conoscenza del bene e del male. 

Il serpente riesce in questo intento facendo credere alla donna che non solo non 

sarebbero morti come Dio aveva loro detto se avessero disubbidito, ma che sarebbero 

diventati come Lui, potenti come Lui, proprio in quanto conoscitori del bene e del male. 

14
. Già a partire da qui si affaccia la tematica del “potere”. Il serpente, creatura inferiore 

all’uomo, e che quindi, proprio in quanto tale, l’uomo doveva dominare, riesce ad 

instillare nella prima coppia di esseri umani il sentimento della disubbidienza e della 

sfida ad un’autorità superiore, violando così il patto che essi avevano stabilito con Dio. 

Tanto più che il divieto  non riguardava affatto questioni di potere. Dio si era limitato a 

dire che, cibandosi dei frutti dell’albero proibito, Adamo ed Eva sarebbero morti
15

 e non  

che consumare quei frutti sarebbe stata una sorta di usurpazione, un volersi porre al Suo 

livello. Questo è proprio ciò che, invece, dice il serpente, il quale, così, introduce nel 

mondo della coscienza sentimenti come invidia, inferiorità  e desiderio di potere fine a 

se stesso con tutto ciò che questo comporta. A ben vedere il serpente riesce, in altri 

termini, a far nascere in Adamo ed Eva il desiderio di infrangere un divieto per 

acquistare un potere di cui non avevano affatto bisogno dal momento che godevano già 

di una condizione che poteva ben definirsi “paradisiaca” E’ come se, con quella 

infrazione, nel mondo si fosse aperto una sorta di vaso di Pandora dal quale scaturiranno 

tutti i problemi che assilleranno l’uomo e la donna per tutte le generazioni future. E’ 

interessante il fatto che solo dopo l’infrazione commessa da Adamo ed Eva, solo dopo 

essersi macchiati di questa colpa  che pregiudicherà per sempre la loro vita, venga loro 

                                                           
12

 Ibidem; 25 
13

 Ibidem, Genesi 3; 1 
14

 Ibidem, 5 
15

 Ibidem Genesi 2; 17 
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interdetto anche l’accesso ai frutti  dell’“albero della vita”
16

. Questo albero era stato 

posto al centro del Paradiso
17

 e Dio aveva detto che Adamo poteva mangiare di tutti i 

frutti degli alberi escluso quello della conoscenza del bene e del male. 

Quindi egli avrebbe potuto gustare anche dei frutti dell'albero della vita. Ma  non 

viene detto che sia Adamo che  Eva avessero fatto tale esperienza. Il serpente interviene 

da subito convincendoli a disobbedire cibandosi dei frutti dell’albero proibito 

provocando così  l’interdizione all’albero “vitale”, quello posto, non a caso, in posizione 

“centrale” all’interno del giardino in Eden.  Qui sia ha ,anche se esposto 

simbolicamente, un chiaro accostamento, per contrapposizione, tra vita e morte. 

L’albero della conoscenza del bene e del male è sinonimo di morte, quello della vita, di 

vita. Ma dopo la trasgressione le parti si sono invertite; adesso è l’albero “vitale” ad 

essere interdetto mentre l’altro, legato alla morte, è diventato accessibile. Ed infatti, fra 

le molte conseguenze nefaste conseguenti all’infrazione compiuta da Adamo ed Eva, vi 

è quella più terribile; la morte. Essi sarebbero tornati “polvere”.
18

 

 

Nel capitolo quarto il destino di Adamo ed Eva e le conseguenze della 

trasgressione da loro compiuta si allargano all’umanità intera. Caino ed Abele sono i 

figli della coppia primigenia, entrambi compiono sacrifici a Dio ma questi gradisce 

maggiormente quelli del secondo scatenando così l’invidia del primo. Questo 

sentimento violento ed aggressivo da parte di Caino nei confronti del fratello viene 

subito stigmatizzato da Dio che gli rimprovera il fatto di  non saperlo dominare
19

. Caino 

infatti uccide Abele attirando così su di sé la maledizione di Dio il quale però mette in 

guardia chiunque dall’uccidere Caino promettendo di punire ”sette volte tanto” chi si 

azzardi a farlo
20

. Segue poi l’elencazione dei discendenti di Caino tra i quali spicca la 

figura di Enoc, che sarà conosciuto come un grande patriarca in virtù della sua pietà e al 

quale verranno attribuiti molti libri apocrifi 
21

.Quello che colpisce, a proposito della 

violenza e del male introdotti nel mondo dalla prima disobbedienza, sono le parole con 

cui Lamec, uno dei figli  di Caino, descrive alle  due mogli, Ada e Sella, la sua reazione 

                                                           
16

 Ibidem, Genesi 3;22-24 
17

 Ibidem;9 
18

 Ibidem; 19 
19

 Ibidem, Genesi 4;6-7 
20

 Ibidem; 15 
21

 Ibidem;pag.33 nota 24 
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ad  un piccolo torto subito. “Ho ucciso un uomo per una ferita, un giovane per 

un’ammaccatura! Caino sarà vendicato sette volte sette, ma Lamec settanta volte 

sette!”
22

.  In questo autocompiacimento sadico per l’omicidio commesso vi è, da parte 

di Lamec, anche una chiara sfida provocatoria a Dio che, con la proibizione di uccidere 

Caino, macchiatosi di un crimine ben più grave di una ammaccatura, aveva mostrato 

invece la Sua clemenza. Il quarto capitolo si chiude poi con la nascita da Adamo ed Eva 

di Set  e, da questi, di Enos, del quale è detto che” fu il primo ad invocare il nome del 

Signore”
23

.   

 

Il quinto capitolo è tutto dedicato alle genealogie che si dipartono da Adamo. 

Apprendiamo i nomi dei dodici patriarchi precedenti il diluvio universale, ultimo dei 

quali è Noè  il cui nome significa “consolazione”. E’ suo padre Lamec, già visto nel 

capitolo precedente, a volere questo nome dicendo; ”Egli ci consolerà nel nostro lavoro 

e nella fatica delle nostre mani, in questa terra maledetta dal Signore”
24

. Noè ha tre figli: 

Sem, Cam e Jafet. Abramo, come vedremo, sarà della stirpe del primo. 

    

Nel sesto capitolo l’umanità  si è a tal punto resa colpevole di malvagità agli occhi 

del Signore che questi “ si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor 

suo”
25

. Dio prende quindi la decisione di punire gli uomini attraverso un grande 

cataclisma che dovrà distruggere tutto il creato. Si tratta del diluvio universale, una 

enorme inondazione dalla quale  verrà risparmiato soltanto Noè e la sua famiglia. 

Questo patriarca è l’unico uomo giusto rimasto in mezzo alla depravazione generale e 

Dio gli da istruzioni precise per costruirsi una grande arca che dovrà contenere una 

coppia di ogni specie di animale vivente che popola la terra allo scopo di preservarne il  

seme. E’ in questa occasione che Dio pronuncia una parola destinata ad attraversare i 

secoli; ”alleanza”. ”E io stabilirò con te la mia alleanza: tu entrerai nell’arca, tu  e i tuoi 

figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te”
26

. 

 

                                                           
22

 Ibidem; 23-24 
23

 Ibidem; 26 
24

 Ibidem, Genesi 5; 28-29 
25

 Ibidem, Genesi 6; 6 
26

 Ibidem; 18 
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Nel settimo capitolo Dio rinnova a Noè la Sua intenzione di preservarlo in virtù 

delle sue qualità di uomo giusto. E’ qui che per la prima volta nella Bibbia si parla di 

“purezza” e “impurità” a proposito di animali
27

. Dio cioè comanda a Noè di prendere 

sette coppie di animali puri e solo una coppia di animali impuri, senza tuttavia precisare 

di quali  animali si tratti sia in un caso che nell’altro. Degli uccelli, invece, ne dovrà 

prendere sette paia di tutte le specie senza distinzione tra puri  ed impuri
28

.Il numero 

delle coppie di uccelli da portare sull’arca è quindi pari al numero delle coppie degli 

animali puri. Questo lascia presumere che i volatili, in quanto tali, posseggano una sorta 

di purezza “naturale” che invece non hanno gli altri animali i quali debbono essere 

distinti tra puri ed impuri. Infine Dio informa Noè del fatto che il diluvio durerà 

quaranta giorni e quaranta notti dopodiché il patriarca “insieme coi suoi figli e alla 

moglie e con  le mogli dei figli suoi entrò nell’arca prima che irrompessero le acque del 

diluvio”
29

. 

 Segue poi la impressionante descrizione di come il cataclisma sconvolse la terra 

portando il livello delle acque ”quindici cubiti al di sopra delle cime dei monti”
30

.Tutte 

le forme di vita furono annientate tranne quelle che Noè, per ordine di Dio, aveva 

portato con sé sull’arca. 

 

Nel capitolo otto il diluvio cessa e le acque cominciano a defluire fin quando 

l’arca non si ferma sul monte Ararat. Dopo ripetute prove per sincerarsi della 

asciuttezza del  terreno servendosi di volatili come un corvo e una colomba, Noè decide 

di aprire l’arca e di uscire con i suoi parenti assieme a tutte le specie animali che l’arca 

aveva ospitato. 

La prima azione compiuta dal patriarca una volta fuori dall’arca è quella di 

compiere un sacrificio a Dio. Si tratta di un olocausto e le vittime sono prescelte tra gli 

animali puri. Il racconto ci dice il Signore gradì il gesto di Noè e che in cuor suo 

promise di non maledire più la terra a causa dell’uomo “poiché i pensieri del cuore 

umano sono malvagi fin dalla sua fanciullezza”
31

.Sembra che nella mente di Dio si sia 

                                                           
27

 Ibidem, Genesi 7; 2-3 
28

 Ibidem; 3 
29

 Ibidem; 7 
30

 Ibidem;20 
31

 Ibidem, Genesi 8; 21 
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fatto strada un certo pessimismo nei confronti dell’uomo e che ci sia una sorta di 

rassegnazione nelle sue parole. 

 

Il capitolo nove è particolarmente interessante poiché in esso Dio fa da  divieto 

assoluto dallo spargere il sangue dell’uomo da parte dell’uomo. Come si ricorderà il 

fatto più grave accaduto dopo la disobbedienza di Adamo ed Eva era stato il fratricidio 

compiuto da Caino
32

 aggravato dalla ostentata e provocatoria  violenza mostrata da 

Lamec
33

.  Ora che, con la fine del diluvio, si prospetta la possibilità di una umanità 

rinnovata e disposta a seguire la volontà di Dio, questi impone il rispetto reciproco tra 

gli uomini pena la morte stessa dei trasgressori
34

.Le cose sono cambiate rispetto a prima 

del diluvio. Se in Gen.4;15 Dio proibisce agli uomini di uccidere Caino minacciando 

chiunque lo faccia di essere punito “ sette volte sette”, qui, invece, dopo il diluvio, è Dio 

stesso che prevede la morte per chiunque uccida il prossimo e questo perché l’uomo è 

stato fatto “a sua immagine e somiglianza”
35

. C’è in questo capitolo una forte 

accentuazione sul significato del sangue considerato sia  come sinonimo di violenza 

esecrabile, sia come simbolo della sacralità della vita stessa. Al punto che agli animali 

dovrà essere tolto prima di poterne consumare le carni come cibo; è evidente una netta  

distinzione tra “vita”, simbolizzata dal sangue, e il corpo  inteso come carne in quanto 

alimento di cui è lecito fare uso mentre sarebbe sacrilego usare il sangue-vita per lo 

stesso scopo pur trattandosi di un animale
36

. Dopo queste prescrizioni, che stabiliscono 

il nuovo patto che  vuole stringere con l’uomo, Dio promette che mai più ci sarà un  

diluvio e indica l’arcobaleno, che intanto è apparso nel cielo, come simbolo della 

riconciliazione avvenuta. La narrazione prosegue con Noè che” piantò una vigna, ne 

bevve il vino e si inebriò e dormiva ignudo all’interno della sua tenda”
37

. Suo figlio 

Cam, padre di Canaan, vide il   padre nudo e corse fuori dicendolo ai fratelli i quali, 

mettendosi un mantello sulle spalle, e camminando a ritroso, riuscirono a coprire le 

nudità del padre senza vederle. Noè stabilisce, in seguito al fatto scandaloso di cui Cam 

si è reso protagonista, una vera e propria gerarchia tra i suoi tre figli; Canaan, figlio di 

                                                           
32

 Ibidem, Genesi 4; 8 
33

 Ibidem; 23-24 
34

 Ibidem, Genesi 9; 6 
35

 Ibidem 
36

 Ibidem; 4 
37

 Ibidem;21 
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Cam, sarà servo di Jafet la cui stirpe si estenderà e abiterà nelle tende di Sem il quale 

godrà della benedizione da parte del padre
38

. 

 

Il capitolo dieci elenca i discendenti dei tre figli di Noè che si sparsero sulla 

superfice  terrestre dopo il diluvio. 

Jafet generò Gomer ,Magog, Madai, Javan, Tubal, Masoc e Tiras. Gomer generò 

Askenaz,  Rifat e Togorma. Javan generò Elisa, Tarsis, Chittel e Rodiani. La genealogia 

dei discendenti di Jafet si chiude così; ” Tali furono i figli  di Jafet secondo i loro paesi, 

lingue, famiglie e nazioni”
39

. 

Cam generò Cus, Misraim, Fut, Canaan, Babel, Erec, Accad, Calne e Assur. Cus 

generò Nemrod, Seba, Evilà, Sabta, Ragma e Sabteca. Ragma generò Sceba e Dedan. Di 

Nemrod viene detto che “fu il primo ad esercitare il potere sopra la terra. Egli fu gran 

cacciatore nel cospetto del Signore; donde il proverbio: Gran cacciatore nel cospetto del 

Signore come Nemrod” 
40

.Questa precisazione che attribuisce il primato dell’esercizio 

del potere sulla terra  a Nemrod è molto indicativo di quanto la problematica relativa al 

potere stesso fosse sentita dai redattori biblici. Il fatto che sia anche “gran cacciatore” e 

quindi avezzo all’uso delle armi, sembra confermare la natura bellicosa di questo 

sovrano discendente di Cam. Tornando ai discendenti di Cam sappiamo che Misraim 

“generò  le genti di Lud, Anam, Lehab, Nafuth, Patros, Casluh e Caftor dalla quale 

vennero i Filistei”
41

.Canaan ebbe Sidon come primogenito e poi gli Etei i Gebusei,gli 

Amorrei,i Gergesei,gli Evei,gli Arachei, i Sinei, gli Arvadei,i Samarei e gli Amatei. 

Questi popoli cananei si divisero “ e il loro territorio si estese da Sidone, andando verso 

Gerar, fino a Gaza, in direzione di Sodoma, Gomorra, Adma e Seboim, fino a 

Lesa.”
42

.La lista dei popoli camiti si conclude con la formula simile a quella già vista 

per i discendenti di Jafet: “Tali sono i figli di Cam, distinti secondo le loro famiglie, 

lingue, regioni e nazioni.  Il capitolo dieci  si conclude con la lista dei discendenti di 

Sem, il figlio prediletto di Noè, dal cui nome deriverà il popolo che la storia conoscerà 

come “semiti”. Sem è definito come “padre di tutti i figli di Eber” che darà origine al 
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nome di “ebrei”.
43

 I figli di Sem furono: Elam, Assur, Arfaxad, Lud ed Aram. Arfaxad 

generò Sale che ebbe come figlio Eber il quale generò Faleg così chiamato ”perché ai 

suoi tempi fu divisa la terra” (Gen.10;25). Eber ebbe un altro figlio di nome Joctan il 

quale ebbe tredici figli: Almodad, Salef, Assarmaut, Jare, Adoram, Uzal, Decla, Ebal, 

Abimael, Sceba, Ofir, Evilà, e Jobab, ed ”essi abitarono a partire da Mesa in direzione 

di Sefar, fino alle montagne orientali. Tali sono i figli di Sem, secondo le loro famiglie, 

lingue, regioni e nazioni.”
44

.Sono questi i popoli, discendenti dai tre figli  di Noè, che 

popolarono la terra dopo il diluvio. 

 

 Il capitolo  undicesimo  si apre in modo inaspettato, con la notizia che “tutta la 

terra parlava una medesima lingua e usava le stesse parole”
45

 laddove, nel capitolo 

precedente, ogni discendenza dei tre figli di Noè aveva diversi “paesi, lingue, famiglie, 

nazioni” 
46

. Questa incongruenza pare sia dovuta al fatto che:  

 

“Ci sono due prospettive giustapposte nella storia biblica primordiale. L’origine dei 

popoli è fatta risalire all’iniziativa di Dio. Dai figli di Noè, Sem, Cam e Iafet, derivano 

le nazioni disperse «nei loro territori, ciascuno secondo la propria lingua, secondo le 

loro famiglie e le loro nazioni» (Genesi 10;5: tradizione sacerdotale). Ma la tradizione 

Jahvista fa derivare la divisione dei popoli e la diversità linguistica dal peccato di 

Babele (Genesi 11; 1-9)”. 
47

 
 

Il suddetto “peccato” sarebbe quello di cui si macchiarono gli uomini i quali , 

avendo un linguaggio comune  dissero “orsù, edifichiamoci  una città e una  torre la 

cui  cima penetri il cielo. Rendiamoci famosi per non disperderci sulla faccia della 

terra”
48

. Ma Dio non sembra gradire per nulla questa iniziativa e dice: “Ecco, essi 

formano un popolo solo e hanno tutti un medesimo linguaggio: questo è il principio 

delle loro imprese. Niente ormai li impedirà di condurre a termine tutto quello che 

si propongono. Orsù scendiamo e confondiamo il loro linguaggio, in modo che non 

si intendano più gli uni con gli altri”
49

. Ed infatti Dio attua questa intenzione 

causando l’interruzione della costruzione e la contemporanea dispersione di tutti i 
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popoli. Come dicono Monlubou  e Du Buit sembra proprio che qui Dio agisca” 

perché teme i progetti umani ed è geloso della loro riuscita”
50

. Si potrebbe pensare 

che Dio sia giustificato nella Sua azione in quanto la ragione che spinge gli uomini 

è, per loro stessa ammissione il desiderio mondano e superficiale di “rendersi 

famosi” e che costruendo una torre, “la cui cima penetri il cielo”,  mostrino di voler 

competere con Dio, cosa che abbiamo visto essere già successa altre volte. In effetti 

potrebbero essere ben altre le cose utili e importanti che gli uomini potrebbero 

realizzare se fossero davvero animati da intenti comuni, se cioè “parlassero una sola 

lingua”. Ma qui Dio stesso dice che “questo è  il principio delle loro imprese. 

Niente ormai li impedirà di condurre a termine tutto quello che si propongono”. 

Ora, si potrebbe anche  pensare che quegli uomini, avrebbero potuto” proporsi” di 

realizzare, dopo l’impresa titanica, qualcosa di più commendevole e più 

umanamente utile che non un monumento alla loro vanagloria. Che, insomma, Dio 

poteva anche tollerare questa iniziale boria da autoriferimento e magari aspettare di 

vedere cosa gli uomini  avrebbero “condotto a termine”. Invece Dio interviene 

tempestivamente come se davvero temesse che l’umanità ,unita in un solo 

linguaggio potesse, a partire da  quella torre la cui cima doveva penetrare il cielo, 

realizzare qualcosa che lo superasse. Ci troveremmo quindi effettivamente, come 

dicono i due autori francesi di fronte ad un Dio “geloso”. Ma probabilmente la 

ragione di questa” gelosia” è da  ricercarsi nella storia stessa del popolo ebraico. Il 

racconto della torre di Babele serve, come dire, a preparare l’entrata in scena di 

Abramo  il quale, come  capostipite dell’etnia ebraica, ne testimonia  l’elezione di  

popolo unico e prediletto da Dio con conseguente esclusione di tutti gli altri popoli 

che, con il peccato di Babele, si erano resi indegni  agli occhi di Dio stesso. Il 

capitolo undici sembra quindi informato da un forte sentimento nazionalista. I due 

autori francesi, più sopra, infatti, ci hanno detto che riguardo alla storia biblica 

primordiale esistono due tradizioni distinte: una jahvista che fa risalire la 

confusione delle lingue al peccato di Babele, ed una sacerdotale che io ho definito 

più “pluralista”  o “storica” nel senso che i popoli sono sì sparsi sulla superfice 

della terra  ma, come discendenti di Sem, Cam e Jafet, hanno loro territori, nazioni 
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e anche lingue e culture diverse senza che ciò implichi “ confusione” di qualsiasi 

genere.
51

  Lo jahvista, marcato da un forte sentimento nazionale è stato redatto 

intorno al 950 a.C.  nella seconda parte del regno di Salomone
52

 In questo periodo 

Babilonia è già una città fiorente ed affascinante e probabilmente fin da allora  vi si 

parlava quella “lingua internazionale”,
53

 l’aramaico, che gli ebrei adotteranno 

durante l’esilio e che finirà addirittura, durante l’esilio stesso, per soppiantare 

l’ebraico
54

. È molto probabile allora che i redattori jahvisti che scrissero l’episodio 

della torre di Babele si siano ispirati alla grande città pagana dove si parlava una 

lingua internazionale che, nella loro interpretazione, divenne la lingua parlata da 

tutti gli uomini della terra. Questo può spiegare “l’invidia” di cui parlano i due 

autori francesi.  In un poema biblico noto come il Cantico di Mose’, a mio parere è 

evidente come  la tradizione jahvista, nazionale ed esclusiva, si sia fusa con quella 

sacerdotale più sensibile ad un certo “pluralismo”. In questo poema, inserito nel  

Deuteronomio, troviamo infatti le seguenti parole: “Ricordati dei tempi antichi, 

considera gli anni che furono! Chiedi a tuo padre che te lo spieghi ,ai tuoi anziani 

che te lo raccontino: Quando l’Altissimo distribuiva la sua eredità tra le genti,  e 

divideva gli uomini, egli  stabiliva i confini dei popoli secondo il numero dei figli 

di Dio; ma la parte del Signore è il popolo suo, Giacobbe  è la porzione del suo 

retaggio”.
55

 In questo brano a me sembra evidente che i primi due versetti vadano 

nel senso della concezione fatta propria dal codice sacerdotale con il suo 

pluralismo, mentre invece l’ultimo versetto, con quel “ma” oppositivo con cui 

inizia, voglia riaffermare decisamente l’elezione divina di Israele con ciò 

riallacciandosi alla tendenza jahvista-nazionalista. Nel capitolo del Genesi di cui 

qui ci si occupa, è anche interessante vedere come, nella piana di Sennar, dove 

arrivano, dall’oriente, i popoli che vogliono costruire la città e la torre invise a Dio, 

tra i figli di Cam che la popolano ci siano quelli di Assur e di Babel
56

. Non credo 

che la somiglianza di questi nomi con quelli di Assiria e Babilonia rispettivamente  
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sia casuale così come non lo è il fatto che entrambi siano figli di Cam,  padre anche 

di Canaan, unico discendente di Noè che ne meriterà la maledizione.
57

Il capitolo 

undici continua per mostrarci la genealogia di Abramo. Sem generò Arfaxad che 

ebbe come figlio Sale che generò Eber il quale ebbe come figlio Reu dal quale 

nacque Serug che fu padre a Nahor il quale ebbe come figlio Tare che divenne 

padre di tre figli: Abramo, Nahor e Aran.
58

Quest’ultimo figlio di Tare generò Lot e 

poi morì. I due fratelli rimasti presero moglie: Quella di Abramo si chiamò Sarai, 

mentre Nahor  sposò Melca, figlia, di Aran, che aveva una sorella di nome Jesca.
59

 

Segue una notizia importante introdotta da un “ma” oppositivo; la moglie di 

Abramo è sterile e non ha figli. Poi Tare prende Abramo, Lot e Sarai e parte da Ur 

dei Caldei per andare nel paese di Canaan
60

.  

  

E’ con il capitolo dodicesimo che avviciniamo la persona di Abramo nella sua 

veste di patriarca che, a stretto contatto con  Dio, inizia con questi un sodalizio 

assolutamente unico. Fin dal primo versetto è Dio stesso che si rivolge ad Abramo 

perentoriamente comandandogli di lasciare il suo paese, i suoi parenti, la casa di 

suo padre per andare nella terra che Lui gli mostrerà
61

  E’ una richiesta dura. Le tre 

cose alle quali deve rinunciare sono importanti per qualsiasi persona e Abramo, 

dopotutto  è una persona. Ma Dio ha fatto seguire questo comando da una promessa 

solenne e grandiosa; “Io farò di tè un popolo grande, ti benedirò, renderò glorioso il 

tuo nome e tu sarai una benedizione. Benedirò quelli che benediranno te e maledirò 

quelli che ti malediranno: in te saranno benedetti tutti i popoli della terra”.
62

 

Abramo decide allora di partire portando con sé sua moglie Sarai, il nipote Lot, le 

sostanze che possedevano, e i servi acquistati in Aran. Giunti nella terra di Canaan 

Abramo l’attraversa” fino al luogo santo di Sichem, fino al querceto di Morè.”
63

  

Qui però c’è una cosa strana. Dio non aveva detto ad Abramo di andare nella terra 

di Canaan. Oppure, se glielo aveva  detto noi non ne  siamo  stati informati perché 
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tutto quello che sappiamo è che Abramo avrebbe dovuto andare nella terra che Egli 

gli avrebbe” mostrato”.
64

 Ora, siccome sappiamo che Abramo comunque esegue 

quello Dio gli ha comandato di fare, allora, in qualche modo, Egli  avrà pur  dovuto 

mostrargli il luogo di cui si trattava. Ma noi non sappiamo nulla ne riguardo a 

quando, ne a come, ne a dove Abramo è stato informato  sul luogo che doveva 

raggiungere. È come se il patriarca avesse ricevuto  informazioni da Dio  delle quali 

il lettore non è messo al corrente. E’ questo un aspetto della comunicazione tra 

Abramo e Dio che verrà fuori anche in Genesi 22 dove si tratta dell’akedah. Anche 

in quel frangente, all’inizio del viaggio che lo porterà sul luogo del sacrificio  di 

Isacco, Abramo riceve l’ordine di recarsi su di un monte che Dio gli avrebbe 

“mostrato”
65

 e anche là ,come in questo caso, il lettore non viene a sapere nulla 

circa le modalità  con cui Abramo riceve l’informazione. E’ quello che nota anche 

Auerbach  nelle prime pagine di Mimesis
66

 quando si occupa del confronto tra i 

personaggi omerici e biblici e dove, tra questi ultimi, sceglie proprio Abramo come 

esempio  emblematico. Parlando dei tre giorni di cammino che Abramo  impiega, 

insieme ad Isacco ai servi e all’asino,  per arrivare a “vedere” il monte del 

sacrificio, egli dice che “essi hanno cominciato «al mattino presto». Ma in qual 

momento, del terzo giorno, levò Abramo gli occhi e vide la meta? Su ciò non vi è 

nulla nel testo.”
67

  Ma ,tornando all’inizio del viaggio di Abramo, c’è dell’altro. 

Infatti, sempre a proposito del problema relativo alla comunicazione da parte di Dio 

ad Abramo relativamente al luogo che Egli gli avrebbe mostrato,   sappiamo che 

Tare, il padre di Abramo, ”partì da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan”
68

 

anche se poi, però, egli si fermò ad Haran, nel nord-ovest della Mesopotamia. 

Anche questo è oltremodo strano  poiché veniamo a sapere che il padre di Abramo, 

senza nessuna indicazione esterna, era diretto in un  luogo, che non raggiunge,  

mentre  suo figlio riceve l’ordine da parte di Dio di recarvisi, riuscendoci , ma senza 

che si sappia quando glielo abbia detto. Il padre insomma vuole andare nella stessa 

terra che Dio poi “ mostrerà” al figlio. E’ difficile credere che questa sia una 
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coincidenza e se non lo è bisogna presumere che il padre di Abramo fosse 

informato delle intenzioni che  Dio aveva in serbo per suo figlio anche se di questo 

non si fa parola. Come si vede gli  interrogativi non mancano già  fin dall’inizio 

della storia che riguarda Abramo e la sua missione. Interrogativi  che converrà 

lasciare in sospeso sperando di poterli chiarire. Torniamo perciò al momento in cui 

Abramo, dopo aver attraversato la terra di Canaan, raggiunge il “luogo santo di 

Sichem fino al querceto di Morè.”
69

 La terra in cui si trova è occupata dai cananei 

ma Dio gli fa sapere che egli la darà alla sua progenie. Allora Abramo erige un 

altare al Signore “che gli era apparso.”
70

 Vediamo così che il luogo in cui Abramo 

erige l’altare ,Sichem, era già considerato “santo” prima del suo arrivo anche se si 

trovava in terra cananea cioè pagana. Anche questo fa pensare. Se era un luogo 

santo lo sarà stato per qualcuno che già lo venerava prima dell’arrivo di Abramo ma 

non ci viene detto nulla su chi potesse essere. Per di più ci troviamo in terra pagana 

e quindi i fedeli che  eventualmente avessero frequentato  quel  luogo non potevano 

certo essere cananei dal momento che “santo”  qui sembra proprio essere inteso in 

senso monoteistico. I redattori biblici dopo averci detto che il luogo era in terra 

cananea ci fanno sapere che però Dio “apparve ad Abramo e gli disse: «Io darò 

questa terra alla tua progenie»”
71

  Come dicevo non siamo informati per nulla sulla 

santità  del posto in questione ma  succede che lì Dio appare ad Abramo dicendogli 

che il territorio al quale quel luogo appartiene un giorno sarà suo. E’ come se ad 

una santità riconosciuta come tale ma di cui non ci viene detto nulla se ne 

sostituisse un’altra a noi nota perché è quella rappresentata dal Dio di Abramo il 

quale proprio in quel luogo gli erige un altare forse proprio in ringraziamento della 

promessa che Dio gli ha appena fatto.  Ma tornando al luogo santo che  Abramo 

incontra e del quale non sappiamo nulla bisogna dire che non è la prima volta che 

notiamo una certa “reticenza” nel racconto della storia di Abramo. Gia 

relativamente alla indicazione ad Abramo della terra di Canaan da parte di Dio 

avevamo notato delle lacune. Forse hanno qualcosa in comune e sarebbe 
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interessante approfondire. Poi Abramo pianta le sue tende tra Bet-el ed Ai ed erige 

un altro altare invocando “il nome del Signore.”
72

 Arriva poi nel Negeb, in 

Palestina a sud-est di Ebron, dove la regione e però colpita da una carestia. Abramo 

decide allora di emigrare in Egitto non senza  prima aver dato precise indicazioni a 

sua moglie Sarai. Egli sa che la moglie, essendo molto bella, verrà presa dagli 

egiziani i quali, sapendo che è moglie di Abramo, vorranno uccidere il marito, 

prenderla e portarla dal sovrano d’Egitto. Abramo  prega quindi la moglie di dire 

agli egiziani di essergli sorella in modo da aver salva la  vita ed anche di “aver bene 

in grazia sua.”
73

 Il piano riesce e Sarai viene introdotta alla corte di Faraone che, 

invaghito di lei, dopo averla sposata, ”trattò bene Abramo, il quale ricevette pecore 

e bovi e asini e servi e serve e asine e cammelle.”
74

Ma il Signore per punire 

Faraone “e la sua casa”
75

 del misfatto commesso, cioè di aver sposato una donna già 

maritata, colpisce il sovrano d’Egitto e il paese, chiamato qui “la sua casa,” con 

“grandi piaghe.”
76

Il sovrano fa allora chiamare Abramo perché gli dia spiegazioni 

dell’accaduto, in quanto egli sa che le calamità che hanno colpito il regno sono 

causate dal fatto di aver sposato una donna maritata. Egli accusa Abramo di avergli 

mentito e lo congeda seccamente,
77

 ordine che il patriarca esegue senz’altro. In 

questo modo Abramo non solo è fuggito dalla carestia nel Negeb ma, con lo 

stratagemma escogitato nei confronti di Faraone si è addirittura arricchito 

realizzando ciò che si era prefisso quando aveva detto, rivolgendosi a Sarai, che 

avrebbe avuto del bene grazie a lei. Lo stratagemma nei confronti di Faraone non  è 

certo indolore poiché sappiamo che Dio stesso colpisce  l’Egitto e il suo paese “con 

grandi piaghe” ma non viene detto che queste piaghe causino senz’altro la morte  di 

qualcuno e questo è comunque importante. Sappiamo che, più avanti, nel libro 

dell’Esodo si narra di come l’Egitto fu colpito, per mano di Dio, e a causa della 

cocciutaggine del faraone che si ostina a non voler mandare liberi gli ebrei, da dieci 
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terribili “piaghe” ma che soltanto l’undicesima, la più terribile, causerà la morte di 

tutti i primogeniti degli egiziani compreso il figlio  del faraone stesso
78

 il quale solo 

a quel punto concederà la libertà a Mosè e ai suoi. In Esodo, nei capitoli che 

trattano dell’uscita degli ebrei dall’Egitto, si distingue cioè  tra due tipi di punizioni 

in cui le prime dieci sono, come dire, di avvertimento, e l’ultima dove Dio, a fronte 

della cocciutaggine del faraone, mostra il suo volto più duro dando la morte. Ora, 

nel capitolo dodici del Genesi dove, troviamo Abramo alle prese col faraone e si 

parla delle “terribili piaghe” mandate da Dio, non viene fatta la distinzione che si 

ha in Esodo e quindi è lecito pensare che le punizioni divine  in favore del patriarca 

non abbiano avuto conseguenze letali. Abramo lascia così l’Egitto notevolmente 

arricchito senza aver combattuto nessuna guerra di conquista avvalendosi dell’aiuto 

del suo Dio che lo ha assistito nel conseguimento di ciò che si era prefissato. Così   

“Abramo vive da straniero in mezzo a principi potenti, ma prospera per l’aiuto del 

suo Dio”
79

 

 

Nel tredicesimo capitolo Abramo e il nipote Lot tornano in Palestina 

ripercorrendo a ritroso il cammino fatto in  precedenza attraverso il Negeb  e 

ritrovano l’altare  costruito dal patriarca tra Bet-el e Ai. Qui ci viene detto che 

“Abramo invocò il nome del Signore”
80

 

 Questa “invocazione” è probabilmente una preghiera di ringraziamento a Dio 

per averlo assistito nella sua peripezia in Egitto alle prese con Faraone. I beni 

accumulati da Abramo e da Lot erano tanti che lo spazio a disposizione non era più 

sufficiente da poterlo condividere  col nipote al  punto che “fra i pastori di Abramo 

e quelli di Lot sorse una contesa”
81

 e” Abramo disse a Lot: Deh non ci sia contesa 

tra me e te ne fra i miei pastori e i tuoi perché siamo fratelli”.
82

 E’ in questa 

occasione che emerge abbastanza chiaramente per la prima volta quella che è forse 

una delle caratteristiche più spiccate del patriarca e che avrà modo di mostrarsi in 

altre occasioni; si tratta di una tendenza che potremmo chiamare non violenta o 
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comunque improntata a tolleranza e rispetto se non a vera pietà nei confronti degli 

altri. Dopotutto anche la vicenda che riguarda i suoi rapporti col faraone in Egitto 

può essere letta in chiave “pacifista”. Abramo infatti riesce ad arricchirsi con uno   

stratagemma che, come abbiamo visto, sembra non avere conseguenze  che 

comportino la morte. Torniamo al momento in cui vediamo Abramo accordarsi col 

nipote affinché entrambi possano vivere senza conflitti abitando in territori diversi; 

Lot abiterà “la pianura del Giordano che era tutta irrigata”
83

 perché “il Signore non 

aveva ancora distrutto Sodoma e Gomorra,”
84

 e che era “come il Giardino del 

Signore, come la terra d’Egitto”
85

 Abramo rimarrà a Canaan mentre Lot arriverà 

con i suoi attendamenti fino a Sodoma i cui abitanti ”erano molto perversi agli 

occhi del Signore.”
86

Dio invita poi Abramo a guardare la terra che si estende nelle 

quattro direzioni dello spazio promettendogli che sarà sua e dei suoi discendenti i 

quali si moltiplicheranno fino a diventare “come polvere della terra”. Questa 

promessa è da collegare a quella fatta nel capitolo precedente; la si trattava di 

assicurare ad Abramo una progenie,
87

qui viene promessa una terra dove la sua 

discendenza “potrà pacificamente svilupparsi e attendere alla sua missione”
88

La 

nota a piè pagina qui riportata rimanda non solo alla indole fondamentalmente 

pacifica di Abramo ma evidenzia anche la natura stessa della sua missione. Come se 

il progetto che è chiamato a compiere  dovesse realizzarsi in modo pacifico. Il 

tredicesimo capitolo si conclude con l’invito del Signore ad Abramo affinché 

percorra “in lungo e in largo”
89

 la terra che gli ha promesso e con  il trasferimento 

del patriarca dal luogo in cui si trova al querceto di  Mamrè dove egli costruisce un 

altro altare al signore. 

 

Il capitolo quattordicesimo è per buona parte occupato nella descrizione della 

guerra mossa da quattro re d’oriente, provenienti  da  altrettante regioni dell’est, alle 

cinque città di Sodoma, Gomorra , Adma, Seboim e Bela o Segor, tutte poste a sud del 
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mar Morto.
90

 Queste città si ribellarono ai sovrani orientali che per dodici anni le 

avevano tenute assoggettate; lo scontro avvenne nella “ valle di Siddim” detta anche 

“mare di sale”.
91

 Questa valle ,ci viene detto ,era  piena di pozzi di bitume e i re di 

Sodoma e Gomorra, messi  in fuga dai re  d’oriente “vi caddero dentro”.
92

 Le due città 

vengono poi depredate e i vincitori fanno prigioniero Lot con  tutti i suoi beni. Abramo, 

che qui è definito “l’ebreo”,
93

 viene informato della cattura del nipote da un superstite 

e, con l’aiuto di Mamrè, di cui è ospite, e dei fratelli di quest’ultimo, Escol e Aner , con 

una spedizione militare notturna riesce a liberare Lot con la sua gente e i suoi beni. 

Mentre fa ritorno gli viene incontro il re di Sodoma “nella valle di Save o valle del 

Re”.
94

Nei versetti 13-14 di questo  capitolo è narrata l’unica impresa bellica di Abramo 

alla quale per altro egli si decide al solo scopo di liberare Lot e i suoi fatti prigionieri. 

Di questo “blitz” sappiamo solo che “li assalì di notte, li vinse e li inseguì fino a Hoba, 

al nord di Damasco”.
95

 Non  ci viene detto se lo scontro fu sanguinoso, in quanti 

perirono, quale fu la reazione del nemico a parte la fuga. E’ certo comunque che non vi 

fu strage dal momento che almeno parte del  nemico riuscì a fuggire. Ma torniamo al 

punto dove avevamo lasciato Abramo che, di ritorno dalla spedizione vittoriosa contro i 

re d’ oriente, 
96

si vede venire in contro il re di Sodoma. A  questo punto, bruscamente, 

il racconto si interrompe e fa la sua comparsa un personaggio enigmatico e misterioso 

di nome Melchisedec il cui nome, in ebraico significa “re di giustizia”.
97

Questo 

sovrano è re di Salem, la futura Gerusalemme, il cui nome significa “pace”, ed è 

chiamato anche “sacerdote del Dio Altissimo”.
98

Ora, il fatto  notevole è che Abramo 

riconosca in questo Dio anche il suo. Dal racconto veniamo così a sapere che in una 

città cananea, chiamata Salem, esiste un culto dello stesso Dio che aveva tempo prima 

chiamato Abramo dalla lontana Nacor e che lo guiderà per farlo arrivare proprio lì, alla 

presenza di un sacerdote che di quel Dio celebra il culto, è re della città e accoglie 

Abramo benedicendolo  dicendogli: “Benedetto sia Abramo dall’altissimo Iddio 
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creatore del cielo e della terra, e benedetto sia Iddio Altissimo che ti ha dato nelle mani 

i tuoi  nemici”
99

  Non solo ma i doni che Melchisedec porta ad Abramo sono di una 

valenza  simbolica che, in  un lontano futuro, si rivelerà dirompente. Si tratta infatti del 

“pane e del vino” che saranno  al centro della liturgia cristiana come simboli del corpo 

e del sangue di Cristo! Sarebbe interessantissimo approfondire questo personaggio ma, 

a parte le conoscenze e le capacità di chi scrive, un  argomento del genere esulerebbe 

dal tema di questa ricerca. Del Rapporto Abramo-Melchisedec-Cristo, come pure del 

simbolismo del pane e del vino, si è occupato Jung in un suo studio molto stimolante.
100

 

Abramo riconosce senz’altro l’autorità di questo re-sacerdote ed infatti egli “gli dette 

La decima di tutto”
101

 E’ interessante il fatto che dopo il primo ed unico fatto bellico 

riguardante Abramo vi sia questa inserzione che spezza il racconto ed intervenga 

questo re-sacerdote di una città il cui nome significa “pace” e che diventerà poi la città 

“santa” per antonomasia col nome di Gerusalemme, il quale reca ad Abramo doni 

simbolici che saranno al centro di una religione basata sul sacrificio di un uomo-Dio 

che ha donato la sua vita per amore dell’intero genere numano. Voglio qui di seguito  

riportare ciò che dicono riguardo il problema inerente alla figura di Melchisedec, 

Monloubou e Du Buit nel loro Dizionario Biblico:    

 

“Le frasi del Genesi spezzano il contesto; la conversazione tra Abramo e il re di 

Sodoma. Si ha dunque a che fare con una tradizione relativamente  tardiva 

destinata a collegare Gerusalemme con Abramo. Il patriarca ha ricevuto la 

benedizione dal Dio venerato a Gerusalemme; questo Dio gli ha messo nelle mani i 

suoi nemici e le loro ricchezze. La benedizione gli è stata trasmessa dal sacerdote 

del santuario, cui Abramo ha offerto rispettivamente una parte dei suoi beni. Il 

racconto deve aver avuto un suo intento […] quello di far scaturire il senso, e 

dunque la giustificazione, della presa di Gerusalemme da parte di Davide e della 

elevazione del suo santuario, di origine gebusea, al rango di capitale del regno e di 

santuario nazionale”.
102

                                                                                                                                            

 Come  si vede i  due autori francesi stabiliscono un nesso tra il re-sacerdote di 

Salem, Abramo  e Davide, come se Melchisedec mediasse tra queste due figure . E  

Davide, questo re guerriero, un tempo giovane pastore di greggi, suonatore d’arpa ed 
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autore dei salmi pronuncerà in futuro parole che dimostrano quanto il problema della 

violenza e del sangue sia grave e sentito da Dio stesso. Poco prima di morire il re 

chiama a sé il figlio Salomone e gli dice: 

 

“¹[…]Figlio mio, io ebbi in animo di edificare un tempio al nome del Signore, Dio 

mio; ma il Signore mi fece sapere queste cose: tu hai sparso molto sangue e hai 

fatto numerose guerre; tu non potrai edificare un tempio al mio nome avendo 

sparso tanto sangue davanti a me sulla terra.”
103

  

Davide poi, quanto a violenza è doppiamente colpevole poiché egli non l’ha 

esercitata solo per ragioni politiche ma anche per motivi privati dal momento che ha 

provocato la morte di Uria, un suo generale, in quanto marito di Betsabea della quale il 

re si era invaghito
104

e che finirà per sposare una volta rimasta vedova,
105

 cosa che gli 

costerà il duro rimprovero del profeta Natan.
106

 Nel Primo Libro dei Re viene detto che 

l’unico atto censurabile da parte di Dio nei confronti di Davide è “il fatto di Uria 

l’eteo.”
107

 Se le cose stanno così, se cioè Dio non considera il fatto di aver versato 

sangue da parte di Davide come il suo peccato maggiore, ma contemporaneamente  

mostra quanto abbia  in obbrobrio la violenza impedendogli di costruire il tempio in Suo 

onore, bisogna allora concluderne che Dio considera la violenza stessa un male 

inevitabile per quanto condannabile. Nel discorso di Dio a Davide che il re riferisce al 

figlio Salomone è implicita la condanna della violenza e Davide dovrà pagare un prezzo 

per averla esercitata. Tornando all’incontro tra Melchisedec ed Abramo possiamo 

vedere che anche nella benedizione  che  il re-sacerdote della futura Gerusalemme  

pronuncia in favore del  patriarca  è implicito il tema della violenza. La parte finale del 

suo discorso benedicente recita infatti: “ […] e benedetto sia Iddio Altissimo che ti ha 

dato nelle mani i tuoi nemici.”
108

 Se teniamo presente che Abramo, prima di incontrare 

Melchisedec, ha appena compiuto la sua unica impresa militare facendo battere in 

ritirata i re d’oriente, è evidente come ci si trovi di fronte ad una situazione in qualche 

modo paragonabile a quella in cui si troverà Davide quando dovrà anch’egli fare uso 

della violenza. E se il re guerriero che di guerre ne aveva combattute molte aveva 
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dovuto pagare un prezzo tutto sommato sopportabile con l’interdizione di Dio a 

costruirgli il Tempio, a maggior ragione Abramo, che aveva usato violenza una sola 

volta e solo per poter riavere un famigliare, non certo per smania di conquista, poteva  

fruire della piena benedizione di Dio senza riserve come quella datagli da Melchisedec . 

Ciò che qui vorrei sottolineare è il fatto che Melchisedec con il suo intervento non solo 

stabilisce un nesso tra Abramo patriarca  e Davide condottiero militare,come 

suggeriscono i due autori francesi,
109

ma che questo nesso verte sul problema centrale 

della violenza  nella religione. Problema che, come abbiamo visto, è presente nella 

stessa mente di Dio il quale nella seconda parte del suo discorso a Davide, parlando del 

regno  di cui  suo figlio, Salomone, dovrà essere sovrano, dice: 

 

“Ma ecco ti nascerà un figlio, che sarà un re pacifico, anzi Io farò sì che egli goda pace 

da tutti i suoi nemici all’intorno; per questo egli sarà chiamato  Salomone.
110

 Io 

concederò pace e tranquillità ad Israele per tutta la sua vita.”
111

 Dio, insomma, non solo 

vede nella violenza un problema grave, ma ha a cuore, auspica e vuole perseguire la 

pace come risulta chiaro dalle Sue parole appena riportate. Le cose, come vedremo, 

nonostante i buoni auspici di Dio, andranno in modo ben diverso.   Torniamo al punto  

in cui Abramo, dopo l’incontro con Melchisedec, vede venirgli in contro il re di 

Sodoma che gli chiede di dargli “le persone”, per abusarne sessualmente, e di tenersi per 

sé “la roba”.
112

A questa richiesta Abramo reagisce con un secco diniego perché non  

vuole che il sovrano sodomita possa  dire di averlo arricchito.
113

 

 
 

Il capitolo quindici del Genesi è a mio avviso del tutto speciale perché fin 

dall’inizio sappiamo che,” la parola del Signore fu rivolta ad Abramo in visione.”
114

 

All’interno di questa atmosfera “visionaria” si instaura un dialogo tra Dio ed Abramo in 

cui Egli vuole rincuorare il patriarca ricordandogli che lo ricompenserà di tutte le prove 

che sta affrontando. Ma Abramo è dubbioso e si lamenta per il fatto di non poter avere 

figli e che quindi la sua eredità passerà ad un suo servo di nome Eliezer.
115

Il Signore 

allora lo rassicura dicendogli che, invece, il suo erede uscirà dai suoi visceri e che la sua 
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discendenza sarà “ numerosa come le stelle del cielo.” A questo punto “Abramo credette 

al Signore che glielo ascrisse a giustizia.”
116

 Abbiamo qui un primo attestato di quella 

che sarà considerata la qualità precipua di Abramo; la  fede. Dio coè considera Abramo 

un “giusto” perché, nonostante i suoi dubbi, trova la forza per credere alla Sua parola. 

Dio dice anche ad Abramo che Egli lo ha fatto uscire da Ur dei Caldei per dargli la terra 

in cui si trova, cioè Canaan. Abramo chiede allora in che modo potrà conoscere che  

dovrà possederla.
117

 Per tutta risposta Dio gli dice di prendere tre animali di tre anni 

ciascuno; una vitella, una capra, e un montone, ed,  inoltre, una tortora e una 

colomba.
118

 Poi Dio tace ed Abramo continua ad agire in modo autonomo come sapesse 

esattamente quello che deve fare. Egli divide gli animali in due parti e pone ogni parte 

dello stesso animale una di fronte all’altra lasciando però interi , gli uccelli. Accade poi 

che, sulle parti degli animali morti, calano degli uccelli rapaci che Abramo scaccia.
119

 

La visione continua e, quando il sole sta per tramontare, Abramo cade in un sonno 

profondo ed ha un incubo nel quale torna a udire la voce di Dio che gli dice:  

 

“Sappi che la tua progenie dimorerà come straniera in una terra non  sua, ivi sarà 

come schiava, e verrà oppressa per quattrocento anni; ma io castigherò il popolo 

del quale sarà stata schiava; poi se ne partiranno con grandi ricchezze. E tu te ne 

andrai in pace ai padri tuoi e sarai sepolto in buona vecchiaia. I tuoi discendenti 

torneranno qui alla quarta generazione, perché l’iniquità degli Amorrei non ha 

raggiunto ancora il suo culmine.”
120

 

 La voce  di Dio tace e “ Quando il sole fu tramontato si fece un gran buio, ed 

ecco una colonna di fuoco passare in mezzo alle parti di quegli animali.”
121

  Sappiamo 

poi che in quel  giorno stesso dio stabilisce un “patto” dicendogli:” Io do alla tua 

progenie questa terra dal torrente d’Egitto fino al gran fiume Eufrate come pure i Keniti, 

i Kenezei, i Cadmonei, gli Etei, i  Ferezei, e i Refaim, gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei 

e i Gebusei.”
122

 Il dialogo che, in visione, si instaura tra Dio ed Abramo riguarda, come 

si vede, due questioni cruciali: la discendenza di Abramo, e la terra sulla quale la sua 

progenie dovrà vivere realizzando così il progetto di Dio. Come abbiamo visto la 
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reazione di Dio alla domanda di Abramo su come potrà conoscere che dovrà possedere 

la terra non è una risposta. Sembra piuttosto un suggerimento, uno stimolo visivo che 

Egli dà al patriarca perché intuisca da solo la risposta stessa. E, a giudicare dalla 

prontezza con cui Abramo si muove dopo l’ordine di Dio, è da credere che egli capisca 

profondamente il significato di ciò che sta facendo a partire dall’indicazione degli 

animali che deve prendere.  Almeno questa è l’impressione che se ne ricava secondo il 

principio antropologico della “osservazione partecipante”. Non va dimenticato infatti 

che qui ci troviamo all’interno di una visione e che, quindi, il ruolo delle immagini e dei 

significati simbolici che queste veicolano è fondamentale. In questa dimensione 

particolare, che poi sfocerà in una sorta di incubo profetico, per tornare dopo la 

profezia,  allo stato precedente, egli rimane sempre in rapporto con Dio per  cui bisogna 

pensare gli atti che Abramo compie come espressioni di questo dialogo continuato e  

nella dimensione visionaria di cui si è parlato. Gli animali divisi e il modo con cui 

Abramo li dispone sembrano effettivamente definire, figuratamente,  una via, un 

percorso, una direzione. Gli animali rapaci che assalgono quella “via” vogliono 

distruggerla ed Abramo allora li “scaccia” ma, e questo è importante, senza ucciderli. 

L’intervento di Abramo è solo difensivo, non reagisce, insomma con la logica 

dell’occhio per occhio, dente per dente. Queste forze distruttive avverse possono essere 

i popoli che si oppongono al disegno che  Abramo ha costruito a partire da una 

indicazione iniziale di Dio. E la tortora e la colomba? Che significato hanno in un 

contesto così truculento questi due piccoli volatili, esatto opposto degli uccelli predatori 

in azione, da sempre considerati emblemi di mansuetudine e mitezza? Dio ha voluto che 

Abramo li prendesse e il patriarca li tiene in vitae li vuole presenti  mentre costruisce la 

sua “via”. E chiaro allora il messaggio simbolico che ne risulta; Dio vuole che la “via” il 

percorso che Abramo apre sia una via pacifica o che almeno la riflessione sulla pace 

debba occupare un posto importante nella costruzione di questo percorso. Questo 

significano il gesto di Abramo che si limita a scacciare gli uccelli predatori  e il fatto 

della presenza viva della colomba e della tortora. 

Dopo questa fase che chiameremo “prima parte degli uccelli divisi”, per 

distinguerla da una seconda che vedremo, si ha una brusca interruzione; Abramo  cade 

in un sonno profondo “ed è assalito da un incubo”.  E in questa  dimensione onirica egli  

ode la voce di Dio stesso che profetizza il futuro della sua progenie. Queste parole 
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proferite da Dio  fanno chiaro riferimento, pur nella loro stringatezza, a ciò che 

realmente succederà al popolo di cui egli è capostipite. La “terra straniera” in cui questa 

progenie dovrà  rimanere schiava per quattrocento anni è, evidentemente, l’Egitto. E il 

“castigo” cui andrà incontro il popolo oppressore è quello delle dieci “piaghe” inflitte da 

Dio al popolo del faraone il quale si oppone pervicacemente a mandare liberi gli ebrei. 

L’ultimo di questi  dieci flagelli, con cui Dio intende punire la pervicacia del sovrano 

che si ostina a sfidarlo, consiste nella morte di tutti i primogeniti egiziani compreso  il 

figlio del sovrano stesso
123

 Ma il castigo di Dio continua anche nell’episodio 

dell’apertura delle acque del  mar Rosso, che  permetterà agli ebrei di  mettersi in salvo 

verso il deserto,
124

 e nel loro repentino richiudersi sulla cavalleria egiziana lanciata al 

loro inseguimento.
125

Le parole profetiche di Dio  continuano a parlare ad Abramo 

nell’incubo e gli rivelano che la sua progenie partirà “con grandi ricchezze” ed infatti in 

Esodo  abbiamo questa notizia.
126

La profezia concernente la liberazione dall’Egitto 

cessa e Dio fa conoscere ad Abramo che egli  morirà di  una morte serena, “in pace” e   

“in buona vecchiaia.” E’ qui che inizia la seconda parte della visione degli “animali 

divisi”, interrotta dalla voce profetica di Dio che parla ad Abramo immerso nel sonno 

profondo dell’incubo rivelatore. Ma a questo punto però il contesto della prima parte 

pur rimanendo riconoscibile dalla presenza di quella che stata chiamata “via”, data dalle 

parti degli animali divisi contrapposte, subisce un cambiamento sostanziale che ne muta 

il significato. Riportiamola di nuovo; “Quando il sole fu tramontato si fece un gran 

buio, ed ecco un fornello fumante e una colonna di fuoco passare in mezzo alle parti di 

quegli animali.”
127

 “Quegli animali” sono rimasti ma Abramo è scomparso così come 

non si parla più degli uccelli rapaci ne di quelli pacifici. Ci sono però due elementi 

nuovi: il “fornello fumante” e la “colonna di fuoco.” Va subito detto che qui c’è la 

conferma del fatto che gli animali divisi e contrapposti significhino una via o un 

percorso dal momento che il fornello e la colonna di fuoco “passano in mezzo” agli 

animali divisi .Ma cosa significa il fornello fumante ? Un fornello è un recipiente fatto 

per cucinare cibo e quindi è alimento, crescita e vita.  E’ nel  libro di Ezechiele che si fa 

riferimento a una “caldaia” come strumento per cuocere cibo. Il fatto che si parli di una 
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caldaia e non di un fornello non dovrebbe essere un problema visto che entrambi 

svolgono la stessa funzione. Vorrei citare integralmente le parole del profeta  poichè 

fanno riferimento anche  al tema della violenza che, come detto in precedenza, è oggetto 

di particolare interesse in questo studio. 

  

“³Poi componi una parabola su questo popolo di ribelli e dirai loro: Cosi parla il 

Signore Dio: Metti su la caldaia, mettila su’ e versaci dentro dell’acqua.(4) 

Aggiungi in essa i pezzi, tutti i pezzi migliori: la coscia e la spalla, riempila di ossa 

scelte:(5) prendi il meglio del gregge. Adattale sotto una catasta di legna: falla 

bollire a scroscio in modo che si cuociano anche le ossa.”
128

   

 

Sul fatto che la caldaia o fornello serva  a cuocere cibo non vi sono dubbi ma qui 

l’ebollizione deve essere “a scroscio” e cioè particolarmente violenta perché deve 

significare, metaforicamente, la punizione cui deve andare incontro Gerusalemme, vista 

qui come “cibo,” per le iniquità da lei  commesse e tra le quali vi è lo spargimento di 

sangue. La città, il cui nome significa “pace”, vanto di Davide e simbolo della 

spiritualità ebraica, viene infatti impietosamente stigmatizzata dal profeta  come “ 

sanguinaria”
129

 e “omicida.”
130

 Dopo questa digressione, dove vediamo comunque 

ancora il tema della violenza e della sua condanna, torniamo alla visione di Abramo che 

mostra, oltre al fornello fumante, una colonna di fuoco. Qui siamo relativamente 

facilitati. Nel libro dell’Esodo troviamo infatti che gli ebrei in marcia attraverso il 

deserto sono guidati da una  “colonna di fuoco”
131

che rappresenta Dio. Il fornello, nella 

visione, è “fumante” e questo, ricorda la “colonna di nube”, sempre citata in Esodo, 

insieme a quella di fuoco, che come quest’ultima rappresenta anch’essa Dio. Quando 

compare il “fornello fumante” con la colonna di fuoco sappiamo che si era fatto buio e, 

nel deserto, la colonna ardente guidava gli ebrei durante la notte. Vi è quindi una 

evidente connessione tra la visione di Abramo e ciò che accade agli ebrei quando 

escono dall’Egitto che è poi anche  ciò che viene descritto dalla voce di Dio nell’incubo 

profetico di Abramo. Ma mentre la descrizione del futuro fatta da Dio è verbale, la 

descrizione della visione, sia nella parte precedente l’incubo che in quella che lo segue, 

è fatta per immagini  simboliche. E questo doppio piano di lettura  può voler dire che 
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mentre Dio vede chiaramente la verità di ciò che accadrà, ad Abramo è dato di 

conoscerla solo per immagini. Come già detto in precedenza all’interno del fornello 

fumante vi è, verosimilmente, cibo quindi crescita e vita ed esso passa attraverso una 

“via” fatta di bestie morte. Questo procedere della vita che si fa strada attraverso la 

morte è metaforicamente accostabile al grandioso prodigio del passaggio del Mar Rosso 

da parte degli ebrei  narrato in Esodo.
132

  Le due grandi muraglie d’acqua che si 

formarono  quando il mare si aprì per volere divino permisero agli ebrei di conquistare 

la libertà passandovi in mezzo senza perdere la vita ma significarono morte per gli 

egiziani quando il mare si richiuse così come “morte” sono le parti degli animali che 

formano la “via” attraverso la quale passa il fornello. Inoltre le carni degli animali divisi 

sono verosimilmente sanguinolente, quindi “rosse” come “Rosso” è il nome del mare 

mortifero per gli egiziani e salvifico per gli ebrei. Se gli animali divisi ,nella parte 

precedente l’incubo profetico, rappresentano la via aperta da Abramo per assicurare un 

futuro al futuro popolo di Dio e che egli difende dagli attacchi dei rapaci che vogliono 

distruggerla e in presenza dei piccoli volatili pacifici, nella parte che segue l’incubo, 

invece, in virtù del mutato contesto dato dal fornello fumante e dalla colonna di fuoco, 

la stessa via acquista significato duplice. Se da un lato essa rappresenta la continuità, il 

futuro, e la speranza per gli ebrei sotto l’egida di Dio, dall’altro essa diventa sinonimo 

di morte per chi si oppone allo stesso volere divino. E’ probabilmente dopo questa 

visione che Abramo si guadagna per ,così dire, i galloni di profeta e così verrà in fatti 

chiamato più avanti, sempre nel Genesi, da Dio stesso nel sogno di Abimelec.
133

 Se 

nella prima parte della visione degli animali divisi egli è presente ed  attivo nel  

preparare  la “via”, nella seconda parte, quella che riguarda il futuro lontano della sua 

gente, egli è scomparso non senza aver prima saputo dalla stessa voce di Dio che se ne 

andrà “in pace” agli avi suoi. Ma Dio ha risposto alla sua domanda e lo ha fatto alla 

maniera che abbiamo visto cioè  dicendogli di prendere alcuni animali e innescando in 

questo modo una sequenza visiva nella mente e nel comportamento di Abramo il cui 

significato simbolico era equivalente alla profezia fatta da Dio stesso durante l’incubo 

profetico. Abramo ha saputo che egli non possiederà la terra di Canaan ma che dovrà 

aprire la strada, la “via” perché ciò possa avvenire in futuro. La grandezza di Abramo 

                                                           
132

 Ibidem,14;21-22 
133

 Ibidem,Genesi,20;7. 



30 
 

allora non consiste solo nel fatto di “credere” alla promessa che Dio gli ha fatto 

dicendogli che la sua discendenza, a partire da un figlio suo, sarebbe stata numerosa 

“come le stelle del cielo” e che questo popolo avrebbe avuto una terra. Egli, 

continuando la sua azione, dimostra di possedere anche un forte spirito di abnegazione 

visto che porta avanti un’opera del cui compimento egli sa che non sarà spettatore. E’ la 

qualità di quella strada che egli ha costruito che, dopotutto, ha reso possibile tutto quello 

che ne è scaturito in seguito. E nel contesto di quella costruzione sono presenti anche la 

colomba e la tortora. Dio gli ha detto di prenderli e Abramo li ha tenuti in vita perché, 

fuor di metafora, egli vuole che mitezza e mansuetudine, sulla strada di Dio, non 

vengano uccise. 

 

Il capitolo sedicesimo si apre in un contesto completamente diverso dal 

precedente. Non più il clima visionario e onirico-profetico di cui Abramo era stato 

protagonista ma il suo contesto domestico dove troviamo  sua moglie che si lamenta col  

marito per la sua sterilità e gli chiede di giacere con la sua schiava egiziana, Agar , per 

poter “ aver prole da lei.”
134

 Abramo acconsente  ma succede che Agar, vistasi incinta, 

guarda ” con disprezzo la sua padrona.” Sarai, si mostra risentita e considera questo un 

“oltraggio” e per questo chiede ad Abramo di intervenire. Allora il patriarca le dà 

facoltà di comportarsi con Agar  come meglio crede.
135

 Ora tocca alla schiava subire le 

angherie vendicative di Sarai e la cosa va tanto oltre che la donna fugge nel deserto 

dove viene visitata da un “Angelo del Signore” presso una sorgente “ sulla via di 

Sur.”
136

 Il messaggero divino le chiede di dove venga e dove vada e saputo l’accaduto, 

le dice di tornare in atteggiamento umile dalla sua padrona non senza prima avergli fatto 

una solenne promessa e cioè che essa partorirà un  figlio  che sarà chiamato Ismaele 

perché Dio ha ascoltato la sua afflizione.
137

Ismaele significa infatti “Dio ascolta.” Le 

parole dell’angelo continuano ed egli dice che suo “sarà un uomo fiero e indomito come 

l’asino selvatico: la sua mano sarà contro tutti e quella di tutti contro di lui; abiterà 

dirimpetto a tutti i suoi fratelli”.
138

 Allora Agar  si rivolge al Signore che le aveva 
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parlato per mezzo dell’Angelo chiamandolo “Il vivente che vede”  poiché, in quel luogo 

aveva visto Colui che aveva visto lei. Cosi la sorgente presso cui era avvenuto 

l’incontro con l’Angelo “fu chiamata  << il pozzo del Vivente che Vede >> e si trova tra 

Cades e Barad.”
139

  Abramo che aveva ottantasei anni quando Agar lo rese padre, 

chiamo il figlio Ismaele come aveva predetto l’Angelo. In questo capitolo la cosa 

notevole è che viene confermata la elezione della futura genia di Abramo nei  confronti 

dei discendenti di Ismaele e cioè degli arabi che infatti vengono anche chiamati 

“ismaeliti.” Il figlio di Abramo, già promesso nel capitolo precedente, deve ancora 

nascere e già sappiamo che dalla creatura avuta non dalla moglie ma da una schiava 

egiziana, nascerà una stirpe con alcune caratteristiche ben definite. Ismaele sarà 

capostipite di un popolo  “fiero e indomito” e “la sua mano sarà contro tutti e quella di 

tutti contro lui.” Questo popolo, quindi, è caratterizzato da una certa  animosità bellicosa 

e il fatto che non sia il figlio che Dio ha promesso ad Abramo può significare che invece 

la nazione che dovrà  nascere da quest’ultimo, attraverso il figlio promesso, dovrà avere 

un’indole diversa, se non opposta, a quella  degli ismaeliti. I quali però non vengono 

condannati per questa  loro inclinazione anzi, come dice l’Angelo ad Agar, “Io 

moltiplicherò tanto la tua progenie, che per la sua moltitudine non si potrà contare.”
140

  

Sappiamo anche che “Ismaele” significa “Dio ascolta” e il nome gli viene dato 

dall’angelo perché Dio ha “ascoltato” l’afflizione di Agar.
141

 Quindi il Dio di Abramo è 

pietoso verso gli  schiavi  e ascolta i lamenti degli afflitti.  

Il capitolo diciassette si apre con la notizia che Abramo ha novantanove anni 

quando il Signore gli appare dicendogli: “Io sono il Dio onnipotente cammina alla mio 

presenza e sii perfetto.  Stabilirò il mio patto tra me e tè, e ti moltiplicherò in modo 

stragrande.”
142

 Allora Abramo i in ginocchia fino a terra e Dio continua: 

 

(4) “ Sono io: tu diventerai padre di una moltitudine di popoli;(5) non ti chiamerai 

più Abramo, ma il tuo nome il tuo nome sarà Abrahamo, perché io ti costituisco padre di 

una moltitudine di popoli.(6) Ti moltiplicherò in modo stragrande, ti farò diventare molte 

genti e dei re usciranno da te. (7)Stabilirò il mio patto tra me e te  e i tuoi discendenti dopo 

di te, di generazione in generazione, come patto perpetuo, per essere il tuo Dio e dei tuoi 
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discendenti dopo di te. (8)Darò a te e ai tuoi discendenti dopo di te la terra dove ti ora come 

forestiero, tutta la terra di Canaan in possesso perpetuo, e sarò loro Dio.”
143

 

 

 

Poi a sancire ritualmente questo patto con Abramo
144

 Dio istituisce il rito della 

circoncisione. Ogni maschio appartenente alla gente del patriarca e ai suoi discendenti  

dovrà avere la carne del prepuzio recisa all’età di otto giorni e ciò riguarderà i maschi 

nati in casa come quelli comprati con denaro da qualsiasi forestiero, e che non sia della 

sua progenie
145

.A questo discorso Dio fa seguire una affermazione categorica: “Il 

maschio incirconciso, che non avrà reciso la carne del suo prepuzio, sia reciso dal suo  

popolo: egli ha violato il mio patto.”
146

 Dio decide di procedere allo stesso modo nei 

confronti di Sarai per quanto riguarda il nome. D’ora in avanti la moglie di Abramo si 

chiamerà Sara ed Egli le farà avere un figlio dal marito, sarà benedetta e da lei 

usciranno re e popoli.
147

Abramo allora si prostra fino a terra e non può non sorridere 

pensando che non è possibile all’età sua, cento anni, e a quella di Sara, novanta, sperare 

di poter avere figli. Pensa però al figlio che gli  ha dato Agar e dice a Dio: ”Oh viva 

almeno Ismaele al tuo cospetto”.
148

 Dio invece insiste dicendo che invece Sara gli darà 

un figlio al quale dovrà porre  nome Isacco e con cui stabilirà un patto perpetuo che si 

estenderà alla sua progenie dopo di lui.
149

 Dio fa poi presente ad Abramo che anche 

Ismaele avrà un suo destino fecondo diventando un popolo grande ma che il suo patto lo 

stabilirà con Isacco che Sara partorirà di lì a un anno.
150

 Il capitolo poi si conclude 

dicendo che Abramo procede alla propria circoncisione come a quella del figlio Ismaele 

insieme a tutti i maschi nati in casa sua, ai suoi famigliari, e a quelli che aveva 

comperato con denaro.
151

 Qui Dio sembra vuole  dare contorni più precisi e formali 

rispetto alla coesione interna del gruppo di Abramo in ordine al Suo progetto. La 

circoncisione  è un rito iniziatico di passaggio dove il soggetto acquista un nuovo status 

come individuo  appartenente a un certo gruppo sociale  cosi come il cambio del nome 
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indica l’acquisizione di una nuova identità e di una dimensione esistenziale mutata. 

Come dicono Monloubu e Du Buit:”Durante la vita, l’individuo può ricevere un nuovo 

nome che traduce un cambiamento che avviene nella sua esistenza: tale è il caso di 

Abramo e Sara (Gen17,5.15), dei figli di Israele (Nm 6,27), di Giosuè (Nm.13,17), 

[…]”
152

  quello che stupisce è la perentoria rigidità del comando dato da Dio. La 

circoncisione è qui concepita come un forte vincolo esclusivo di chiusura  verso 

l’esterno. E questo in concomitanza con l’ingiunzione ad Abramo da parte di  Dio di 

essere “perfetto” dove questa perfezione è in funzione del raggiungimento di una meta 

altissima e cioè quella di diventare “padre di una moltitudine di popoli”. E infatti 

Abrahamo significa “padre di moltitudini”.
153

 Questa aspirazione, evidentemente 

universalistica, è in evidente contrasto con la categorica affermazione di Dio per cui il 

non circonciso deve essere “reciso” dal suo popolo in quanto ha violato il Suo patto. La  

rigidità esclusiva del comando di Dio viene poi confermata dal fatto che quando 

Abramo, sorridendo fra sè autoironicamente pensando alla impossibilità per lui e Sara di 

avere figli, dice a Dio che dopotutto potrebbe essere Ismaele il suo discendente,  trova il 

deciso diniego di Dio. Sarà un figlio di Sara, sua moglie, a dargli una discendenza e si 

chiamerà Isacco. Ismaele avrà certo un grande destino e godrà della benedizione di Dio 

che lo renderà fecondo, ma il patto rimarrà un appannaggio strettamente limitato al 

figlio nato da Abramo e Sara voluto da Dio. 

 

Nel capitolo diciottesimo troviamo Abramo nel querceto di Mamrè che seduto 

davanti alla sua tenda, “nel caldo del giorno” riceve la visita del “ Signore.”
154

 Egli 

“alza gli occhi” e vede davanti a sé tre uomini ai quali corre in contro prostrandosi 

davanti a loro dicendo:” Deh Signor mio, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, non 

passare, ti prego, senza fermarti presso il tuo servitore.”
155

 Questa è una sorpresa 

assoluta  perché veniamo a sapere che Dio può diventare tre persone, cosa che non era 

mai accaduta nei capitoli precedenti. Dopo aver ricevuto Dio nel modo che abbiamo 

visto Abramo  gli si rivolge ancora usando il plurale dicendo; “Permettete che vi faccia 
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portare un po d’acqua; vi laverete i piedi e vi riposerete all’ombra di questo albero.”
156

 

Poi Abramo chiede all’ospite, che già a questo punto possiamo considerare  uno e trino, 

di restare per rifocillarsi prima di ri prendere il cammino facendo presente che la visita 

ricevuta non poteva essere  casuale. E questo fa pensare  che Abramo si aspettasse 

quella visita.
157

 Gli ospiti acconsentono e Abramo, coadiuvato da Sara e da un servo,
158

 

riesce in breve tempo a preparare un pasto sostanzioso a base di carne di vitello, latte 

fresco, latte rappreso  e schiacciate ottenute con  tre misure di farina impastate. Mentre  

Abramo è in piedi dietro i tre uomini che consumano il loro pasto, gli stessi gli chiedono 

dove sia Sara e si sentono  rispondere che è nella tenda. A questo punto i tre tornano ad 

essere uno in quanto; “l’ospite gli disse:” <<  Io ritornerò da te tra un anno e Sara, tua 

moglie, allora avrà già un figlio >>. Sappiamo poi che Sara, intanto, ascolta, 

all’ingresso della tenda, “dietro a colui che parlava.”
159

  Viene poi  di nuovo ricordata 

l’anzianità dei due coniugi e quindi l’impossibilità per loro di avere figli e per questo 

Sara, come aveva fatto in precedenza suo marito, ride  tra sé pensando “ Dopo essere 

invecchiata conoscerò io il piacere, essendo mio marito vecchio”.
160

 Dopo questa 

riflessione interviene Dio che dice: “ Perché Sara ha riso , dicendo << Potrei io avere 

davvero figli , vecchia come sono? >> vi è forse qualcosa di difficile per il Signore? 

Tornerò fra un anno, di questo tempo, e Sara avrà un figlio.”
161

 E qui un’altra  stranezza 

poiché Sara si trova dietro al Signore e aveva riso fra sé pensando all’ impossibilità di 

una sua gravidanza. Quello di Sara è un riso interiore e quindi silenzioso per cui non 

può essere percepito dalla persona che si trova davanti a lei. Ma questa persona è Dio il 

quale ha già dato prova di poteri eccezionali, come quello di triplicarsi, e che si 

manifesteranno di nuovo come vedremo. Poi “ quegli uomini” partono incamminandosi 

verso Sodoma e Abramo decide di accompagnarli per un buon  tratto di strada per 

accomiatarli. Poi ci viene descritta una lunga riflessione che Dio compie “ fra sé” che 

riporto integralmente: 

(17) Il Signore diceva fra sé: << Potrò io celare ad Abramo quello che sto per fare, 

(18) dal momento che Abramo dovrà diventare un popolo grande e potente e in lui saranno 
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benedette tutte le genti della terra? (19) L’ho scelto, infatti, affinchè ordini ai suoi figli e 

alla sua casa dopo di lui, di osservare la via del Signore e di agire con rettitudine e giustizia, 

perché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso>>. (20) Disse 

dunque << Il clamore che giunge a me da Sodoma e Gomorra è grande, e il loro peccato è 

gravissimo. (21) Io scenderò e vedrò, se in realtà hanno fatto o no, quello che indica il grido 

giunto fino a me: voglio constatarlo>>. 
162

 

 

Come si diceva le sorprese non sono finite. Dopo un Dio trino
163

 e capace di 

vedere da dietro, adesso lo vediamo che, mentre si sta recando a Sodoma con gli altri 

due uomini ed Abramo che li accompagna, svolge una lunga riflessione  con se stesso in 

un luogo dal quale “scenderà” e che quindi ,verosimilmente, si trova in cielo. Ci viene 

poi detto che “ quegli uomini partirono di là e presero la via di Sodoma.”
164

 Segue poi 

un lungo dialogo-preghiera con cui Abramo si rivolge a Dio perché non distrugga la 

città di Sodoma, definito a ragione  “un episodio meraviglioso”
165

 e che effettivamente 

mostra la grande umanità e pietà del  patriarca nei confronti degli uomini ancorchè siano 

questi stranieri e peccatori come i  sodomiti. Vale la pena di riportarlo integralmente. 

 

“ Abramo, rimasto ancora davanti al Signore,(23) gli si accostò e gli disse: << 

Faresti tu perire così il giusto insieme  con l’empio? (24) Se in quella  citta vi fossero 

cinquanta giusti, li faresti tu perire assieme agli altri? Oppure non perdoneresti tu a quel 

luogo per amore dei cinquanta giusti che vi potrebbero essere? (25) Lungi da te una tal 

cosa! Far perire il giusto con l’empio, trattare il giusto come il colpevole! Lungi da te! Il 

giudice di tutta  la terra non agirà secondo giustizia?>> (26) Il Signore rispose : << Se trovo 

nella città di Sodoma cinquanta giusti ,io, per amor loro, perdonerò a tutta la città>> (27) 

Ma  Abramo replicò: << In verità sono molto ardito a parlare al mio Signore, io che sono 

polvere e cenere. (28) Se a quei cinquanta uomini giusti ne mancassero cinque, 

distruggeresti ugualmente tutta la città ,per cinque di meno?>> E il Signore gli rispose: << 

No, se vi trovo quarantacinque  giusti>>. (29) Abramo continuò dicendo: << Forse ce ne 

potrebbero essere quaranta>>. E il Signore: << non lo farò per amore di quei quaranta>>. 

(30) << Deh, riprese Abramo, non si adiri il mio Signore, se continuo a parlare: Forse ce ne 

potrebbero essere trenta>>. E il Signore gli rispose: << Se ne trovo trenta, non lo farò>>. 

(31) E Abramo disse:<< Ecco se permetti, io oso parlare ancora al mio Signore : forse ce ne 

potrebbero essere venti.>>  E il Signore: << Per amor di quei venti non la distruggerò>>.  
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(32) Abramo allora soggiunse: <<Deh, non si adiri il mio Signore, parlerò più solo questa 

volta: forse ce ne potrebbero essere dieci>>.  

E il Signore rispose: << Per amore di quei dieci non  la distruggerò>> (33) Finito 

che ebbe di parlare con Abramo, il Signore se ne partì, e Abramo ritornò dai suoi” 
166

    

 

Se  torniamo al brano della riflessione che  Dio fa  con se stesso  compreso tra i 

vv. 17 e 21 vediamo che egli si chiede se potrà mai celare quello che ha intenzione di 

fare riguardo a Sodoma nel caso la trovasse colpevole, se cioè il “clamore” che gli 

giunge dalla terra risultasse confermato. Ora, da come inizia il dialogo-preghiera di 

Abramo con Dio, veniamo a sapere che quella decisione è già stata presa dal momento 

che egli gli chiede se egli farebbe perire il giusto insieme con l’empio. Ma riguardo a 

quando ciò sia avvenuto a noi non è detto nulla. La domanda di Abramo è fatta in modo 

così naturale e siamo così presi dal conoscere ciò che avverrà che  non ci si accorge del 

fatto che egli conosce le intenzioni di Dio senza che noi sappiamo quando gliele abbia 

comunicate pur sapendo che aveva intenzione di  farlo. Ma ciò  significa allora che in 

certi casi Dio dice ad Abramo cose importanti senza che noi ne sappiamo nulla. Questo 

infatti non è prima volta che succede visto che una cosa del genere è già avvenuta 

proprio all’inizia della storia del patriarca  nei suoi rapporti con Dio. Come si ricorderà  

Dio si rivolge per la prima volta  ad Abramo dicendogli di lasciare il luogo in cui si 

trova per andare in una terra che egli gli mostrerà
167

 senza però dirne il nome. E allora 

Abramo si mette in marcia raggiungendo Canaan che è esattamente la terra dove doveva 

andare
168

 e che Dio gli ha promesso. Ma quando glielo abbia detto a  noi non è dato 

saperlo. E’ una cosa tra Dio ed Abramo.  Dopo la decisione presa da  Dio di “scendere” 

per constatare di persona la condotta dei sodomiti, sappiamo che  “quegli uomini 

partirono di là e presero la via di Sodoma.”
169

 Dal capitolo successivo veniamo a sapere 

che “quegli uomini” sono due e che sono due “angeli”
170

  mentre nel momento in cui si 

allontanano Abramo rimane  “ancora davanti al Signore”. E’ lecito allora credere che gli 

uomini-angeli che si recano a Sodoma rappresentino Dio nella sua volontà di conoscere 

la condotta dei sodomiti quindi, siccome il dialogo-preghiera di Abramo comincia alla 
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partenza dei due uomini Dio non sa ancora  qual è la condotta di Sodoma in quanto i 

due angeli sono ancora in cammino. La preghiera di intercessione di Abramo è fatta 

presumendo che Dio potrebbe  punirla distruggendola  e questo testimonia, come 

abbiamo visto, che Abramo è stato informato da Dio della sua intezione senza farne 

parola con chi legge il racconto. La lunga preghiera di Abramo è scandita da richieste 

sempre più pressanti a Dio perché mostri la propria clemenza nei confronti dei sodomiti 

ed è  possibile notare come ci sia una alternanza tra un certo tono di sfida a Dio e il 

timore che questa sfida comporta. Abramo  teme che Dio poterebbe  distruggerla nel 

caso il  “clamore”  che sale fino a lui risulti giustificato e, quindi, quando  per due volte 

gli dice “ Lungi da te una tal cosa” intendendo con ciò la possibilità che Dio distrugga 

Sodoma, pur sapendo che in quella città ci possono essere anche dei “giusti”, egli sa che 

Dio potrebbe reagire con irritazione considerandola una ribellione alla sua volontà, un 

mettere in dubbio la sua decisione. Per questo le sue richieste sempre più esigenti nel 

richiedere clemenza per i sodomiti sono accompagnate dal timore che Dio si “adiri” se 

egli “osa ancora parlare”, lui che è “polvere e cenere”.  Abramo qui è un semplice uomo 

che intercede per altri uomini che egli nemmeno conosce osando sfidare Dio in persona 

faccia a faccia poiché sappiamo che  quando gli parla egli si trova “davanti al 

Signore.”
171

E se è vero che avvertiamo il timore nelle sue parole lo vediamo però anche  

deciso ad insistere nella sua volontà di risparmiare i sodomiti se solo rimanessero nella 

città anche solo pochi “giusti”. E d ‘altra parte il comportamento di Dio sembra dargli 

ragione  e ciò è significativo. Alle sei richieste sempre più esigenti  di Abramo nei 

confronti della decisione che Dio potrebbe prendere, quest’ultimo, per quattro volte, 

risponde che per “amore” di quei pochi giusti non distruggerà l’intera città. Per capire 

questa “cedevolezza” di Dio nei confronti di Abramo dobbiamo tornare al suo lungo 

soliloquio interiore.
172

Qui Dio si chiede se potrà mai celare ad Abramo ciò che sta per 

fare e collega questa sua intenzione di informarlo al compito formidabile che Egli ha 

deciso di affidargli e che lo porterà a “diventare un popolo grande e potente”  oltre al 

fatto che “in lui saranno benedette tutte le genti della terra”. Abramo viene a conoscere 

l’intenzione di Dio e la sua reazione a ciò e la fervente, accorata e prolungata richiesta 

di clemenza che gli rivolge “sfidandolo” e rischiando di trovarsi di fronte  al  diniego 
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irritato di Dio che potrebbe interpretare il suo comportamento come una ribellione alla 

sua volontà e quindi di non ritenerlo più degno della missione che gli ha affidato. Come 

abbiamo visto nulla del genere accade e Abramo col suo comportamento di “sfida” 

seppur timorosa, non solo ha mostrato la sua bontà disinteressata, ma anche il suo 

coraggio perché in questo modo ha “costretto” Dio a mostrare anche la sua, a mostrare 

che il suo “amore” per quei pochi basterebbe a salvare i molti, cosa che non sarebbe 

successa se Abramo fosse rimasto inerte sapendo della possibile distruzione di Sodoma 

da parte di Dio.  E siccome sappiamo che l’intenzione  di informare il patriarca  parte da 

Dio stesso  allora bisogna pensare che Dio sfidi Abramo a sfidarlo nel senso che vuole 

saggiarne la  forza magnanima per costringerlo ad esigere da Lui la stessa bontà che egli 

dimostra di avere autonomamente. Se poi pensiamo che tutto ciò Dio lo fa “dal 

momento che Abramo dovrà diventare un popolo grande e potente,”
173

 allora bisogna 

per forza pensare che nel progetto di Dio la potenza non può mai andare disgiunta da 

pietà e magnanimità disinteressate come quelle dimostrate spontaneamente da Abramo e 

in nome delle quali è disposto a sfidare Dio stesso. E se Dio di fronte alle richieste di 

Abramo, e a dispetto dei suoi timori, si  dimostra così accondiscendente e pronto ad 

assecondarne le richieste ogni volta più esigenti, è perché era esattamente quello che 

voleva dal patriarca. Voleva che  Abramo gli mostrasse che in nome dell’amore per gli 

uomini anche stranieri e peccatori era disposto a perdere la posizione di previlegio che 

egli stesso gli aveva concesso eleggendolo tra tutti.   

 

 

Nel capitolo diciannove del Genesi troviamo i due personaggi che avevano 

lasciato Abramo “davanti al Signore” diretti a Sodoma giungere a destinazione. E’ qui 

che essi vengono chiamati esplicitamente “Angeli” diversamente da come erano stati 

chiamati prima. E’ durante il tragitto che essi compiono che, evidentemente; si svolge il 

dialogo-preghiera di intercessione di Abramo con Dio. Appena Lot , che come 

sappiamo si era stabilito a Sodoma, li vede arrivare va loro incontro e offre la sua 

ospitalità per la notte,  ma gli angeli, che sappiamo essere emissari di Dio mandati per 

verificare la veridicità del “clamore” arrivato fino  lui, sul momento rifiutano dicendo a 

Lot che preferiscono pernottare sulla piazza. Lot insiste ed essi accettano l’invito. Dopo 
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aver mangiato il pasto  loro offerto fanno per coricarsi ma odono i sodomiti che, dal 

primo all’ultimo, ”giovani e vecchi”, circondata la casa, pretendono che Lot li consegni 

a loro perché possano “abusarne”.  Lot si oppone prontamente ed esce sulla soglia della 

sua casa chiudendo la porta dietro di sé e, chiamandoli “fratelli miei”, li prega di non 

insistere con quella pretesa perché essi “sono venuti all’ombra del suo tetto.”  Arriva a 

proporre loro di dargli le sue due figlie perché ne facciano quello che vogliono piuttosto 

che consegnare loro i due ospiti. I sodomiti però non intendono ragioni e, 

rinfacciandogli anche la sua condizione di straniero che non può avanzare, in quanto 

tale, nessuna pretesa, minacciano di fare a lui “anche peggio”.  Cercano quindi di 

abbattere con violenza la porta  decisi ad entrare. Ed è a questo punto, e solo a questo 

punto, che intervengono i due angeli che, evidentemente, fino a quel momento, se ne 

erano stati in disparte osservando ciò che avveniva. Di fronte alla violenta 

determinazione dei sodomiti essi, ci viene detto, “stesero il braccio, riportarono Lot con 

loro in casa, chiusero la porta, e colpirono di accecamento la gente che stava alla porta 

di casa, dal più piccolo al più grande, sicché si affaticarono invano per ritrovare la 

porta”.
174

  I due poi ingiungono a Lot di affrettarsi a far uscire dalla città “generi figli e 

figlie” e chiunque dei suoi si trovi  li perché, dicono, “ noi siamo qui per distruggere 

questo luogo: grande è il clamore che si è innalzato al Signore, e il Signore ci ha 

mandati per distruggerla.”
175

 Adesso e solo adesso sappiamo che Sodoma  verrà 

distrutta; la preghiera di  Abramo  non  è servita a nulla perché, come ci viene detto, 

nemmeno uno dei sodomiti ha rinunciato ai suoi propositi. Solo adesso Dio sa che il 

“clamore” che giungeva fino a lui era giustificato. Egli, nella persona dei due angeli, ne 

ha avuto la conferma concreta dal comportamento di tutti gli abitanti della città che non 

sono arretrati nei loro propositi nemmeno di fronte alla proposta di Lot,  il quale non 

aveva esitato a cedere le sue due figlie, già promesse ai futuri mariti, al  posto dei due 

ospiti. Qui la figura di Lot, che pure era nipote di Abramo, appare screditata 

probabilmente dalla contiguità con i sodomiti; non a caso infatti lo troviamo all’inizio 

“seduto alle porte della città” i cui abitanti egli chiama “fratelli miei”. Anche 

considerando che il dovere di ospitalità fosse sacro presso gli orientali e questo potesse 

arrivare a dover “donare” le proprie figlie,  è da vedere se questo poteva essere vero 
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trattandosi di figlie già promesse ai futuri mariti come nel caso di Lot. I generi di Lot  

d’altra parte non  ne escono meglio perché quando il suocero li invita a mettersi in salvo 

con lui e le figlie, loro future mogli, credono che egli voglia “scherzare.”
176

 I due 

personaggi poi sollecitano Lot a portarsi in salvo insieme alle figlie e alla moglie perché 

di lì a poco Sodoma sarà distrutta e, di fronte ai suoi indugi,  prendono per mano lui, la 

moglie e le sue due figlie “perché Dio voleva salvarlo.”
177

 Poi “uno degli angeli gli 

disse: Mettiti in salvo! Ne va la vita! Non guardare indietro e non fermarti in nessun 

luogo della pianura; salvati al monte per non perire”.
178

 Ma Lot è ancora dubbioso e, 

rivolgendosi al personaggio che l’ha interpellato, gli  dice che, pur ringraziandolo per 

averlo salvato, è sicuro di  non poter arrivare al monte prima che il castigo lo raggiunga 

e che quindi morirà lungo la strada. Propone quindi di potersi rifugiare  in una” piccola 

città” poco distante, insistendo sul fatto che è “poca cosa”, ed avere così la vita salva. 

Anche in questo Lot viene esaudito poiché il personaggio che egli chiama “Signor mio” 

gli promette che non distruggerà la “piccola”  città dove è  diretto la quale, da quel 

giorno, verrà chiamata Segor che significa appunto “piccolezza”.
179

 Giunge poi la 

punizione preannunciata e su Sodoma e Gomorra si rovescia una pioggia di zolfo e 

fuoco tale da distruggere “la città e tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e ogni 

germinazione del suolo”.
180

 La moglie di Lot poi, disattendendo a quello che le aveva 

detto l’angelo si gira per guardare ed è tramutata in una statua di sale.
181

 Sappiamo poi 

che Abramo si alzò “di buon mattino” per tornare nel luogo dove si era trattenuto 

“davanti al Signore”, cioè dove aveva chiesto a Dio clemenza per Sodoma, e guardando 

verso il luogo dove prima c’era la città vide che “si alzava un fumo simile al fumo di 

una fornace”.
182

 Viene poi ricordato che quando Dio decise di distruggere la città si 

ricordò di Abramo e   risparmiò il nipote dallo sterminio. Sembra di capire che qui si 

voglia porre l’accento sulla mancanza di carattere di Lot  rispetto  alla forza dimostrata 

da Abramo che, mosso da schietta pietà ed altruismo, arriva a “sfidare” Dio faccia a 

faccia. Anche sapendo di essere un previlegiato in quanto può  godere dell’appoggio del 
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Signore egli indugia al punto  che lo devono “prendere per mano” come si farebbe con 

un bambino impaurito
183

 Quando gli viene detto che deve salvarsi al monte egli non 

crede di farcela ed invece di raccogliere le sue forze  ed  obbedire a chi si sta  

preoccupando per lui ed ha già dimostrato di poterlo aiutare fronteggiando i sodomiti,  

preferisce la soluzione meno rischiosa riparando in una piccola città che egli stesso 

chiama  “piccola cosa”. La moglie sembra poi rispecchiare il carattere del marito. In 

quel “volgersi indietro” possiamo ravvisare la stessa incertezza, titubanza e indecisione 

di Lot. Il racconto prosegue e sappiamo che Lot, dimostrando una volta di più il suo 

carattere tentennante ed indeciso esce  da Segor la “piccola cosa”, per andare  sul monte 

dove si era rifiutato di  andare prima quando gli era  stato chiesto. Non viene spiegata la 

ragione di questo ripensamento ma, conoscendolo ormai abbastanza, il lettore può 

credere con giusta ragione che sia per paura che anche Segor possa subire lo stesso 

destino di Sodoma e Gomorra. Una volta sul monte egli va ad abitare con le sue due 

figlie in una spelonca.
184

 Le due donne riflettono sul fatto che non è rimasto “più 

nessuno al mondo” con cui possano unirsi, avere figli e così una discendenza. Come si 

ricorderà i generi di Lot da lui avvisati dell’imminenza del cataclisma, avevano pensato 

che fosse tutto uno scherzo….  L’unica cosa che le figlie  riescono ad escogitare è 

quella di far ubriacare il padre ,già vecchio, in modo  da  poter giacere con lui. 
185

 

L’inganno riesce e sia l’una ,maggiore, che l’altra, minore, riescono ad avere il rapporto 

sessuale desiderato nella totale inconsapevolezza del padre di tutto quanto accade. Il 

figlio della sorella maggiore avrà nome Moab, che significa “nato dal padre”,  e dal 

quale discenderanno i moabiti, quello della minore si chiamerà Ben-Ammi, che 

significa “figlio del mio popolo”, dal quale discenderanno gli ammoniti.
186

 E’ 

interessante il fatto che il padre e le figlie vadano ad abitare in una “spelonca” e vi 

commettano incesto. In antropologia è nota l’opinione di C.L.Strauss per il quale  

l’esogamia è sinonimo di “cultura” mentre l’endogamia lo è di” natura” laddove il tabù 

dell’incesto fa da spartiacque tra questi due stati opposti impedendo la regressione verso 

lo stadio di natura. Infatti: 
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“ Per Lèvi-Stauss la proibizione dell’incesto (il divieto di unirsi sessualmente e/o in 

matrimonio con determinati individui) è una regola che, << unica tra tute le regole sociali 

>>, possiede il carattere della  universalità. Dove per universalità si deve intendere il fatto 

che, indipendentemente dalla categoria dei parenti toccati di volta in volta dalla proibizione, 

il divieto in quanto tale è sempre presente, in tutte le società. Appartenente alla sfera della 

cultura in quanto regola (norma), ma radicato allo stesso tempo nella natura in quanto 

fenomeno universale, la proibizione dell’incesto segna il passaggio dalla natura alla 

cultura.
187

 

  

Abitare in una  città  per poi finire in una “spelonca” corrisponde certo ad un 

processo regressivo confermato anche dalla pratica incestuosa ed è singolare che nella 

finzione del racconto biblico sia presente questa situazione che rimanda chiaramente 

alla opposizione natura-cultura studiata in antropologia. Inoltre qui si tratterebbe di un 

incesto realizzato cosa che proverebbe l’estremo grado di involuzione umana raggiunta 

da Lot anche se poi a concepire e a mettere in atto l’incesto sono le figlie per cui Lot  

stesso, ubriaco, ne risulta libero da colpa. Dopo la sodomia abbiamo così  anche  la 

pratica incestuosa a dimostrazione della volontà dei redattori biblici di dimostrare, 

evidentemente, la enorme differenza tra la immoralità di Lot e l’alto senso etico, e 

soprattutto umano, di Abramo. 

 

Nel capitolo ventesimo Abramo parte dal luogo in cui si trova e si dirige nel 

Negeb per prendere  dimora tra Cades e Sur.  Soggiorna poi a Gerar dove la bellezza di 

Sara, da Abramo fatta spacciare per sua sorella, attrae Abimelec, re del luogo, il quale, 

ingannato, la manda a prendere.
188

 Ma Dio, la notte seguente, appare in sogno al re e  gli 

dice “Ecco tu morirai a causa della donna che hai preso, perché essa è  già sposata”.
189

   

Allora Abimelec protesta in modo deciso la sua innocenza dicendo che è stato ingannato 

sia da Abramo che da sua moglie usando parole che ricordano quelle già usate da 

Abramo nel suo dialogo accorato con Dio quando gli chiede un atteggiamento clemente 

nei confronti dei sodomiti.
190

 Dio ,sempre in sogno, riconosce la buona fede del re e gli 

dice che è proprio per questo che gli ha impedito di peccare giacendo con Sara. Gli 
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comanda allora  di restituire ad Abramo la moglie “perché è profeta” così egli, in questa 

veste, potrà pregare per lui salvandogli la vita. Aggiunge anche che, se non facesse 

questo, morirebbe con tutti i suoi.
191

 Abimelec ,poi si alza “di buon mattino,” riunisce 

tutti i suoi servi, racconta loro il sogno “e quegli uomini ne rimasero profondamente 

impressionati.”
192

  Il re fa poi chiamare Abramo e gli chiede la ragione del suo 

comportamento che ha causato “una sciagura così grande” a lui e a tutto il suo regno.
193

   

Il patriarca allora cerca di schermirsi spiegando al re che lo ha fatto sia perchè pensava 

che “non ci fosse timor di Dio” in Gerar  sia perché temeva che il sovrano, invaghitosi 

di Sara, lo avrebbe fatto uccidere.
194

  Abramo  poi continua  dicendo che egli non ha 

mentito del tutto dal momento che Sara è anche sua sorella poiché figlia del suo stesso 

padre ma nata da madre diversa, e che aveva detto a Sara che, in qualunque posto 

fossero andati, avrebbe dovuto dire che era sua sorella.
195

  “ Abimelec allora prese 

pecore, bovi, servi e serve e li dette ad Abramo e gli restituì Sara, sua moglie.”
196

  Il re 

poi, rivolto ad Abramo gli da  facoltà di abitare con la sua gente in qualsiasi parte del 

suo territorio. Si rivolge poi a Sara dicendogli: “Ecco che io do mille pezzi d’argento a 

tuo fratello: questo ti serva come risarcimento di fronte a coloro che sono con te e tu sei 

giustificata”.
197

  Poi Abramo pregò Dio che guarì Abimelec, la moglie e le serve le quali 

riacquistarono cosi la fecondità, che  nel frattempo era stata loro tolta.
198

 In questo 

racconto vediamo una situazione molto simile a quella incontrata da Abramo nel suo 

incontro con Faraone narrata nel capitolo 12. Anche qui, sfruttando la bellezza  della 

moglie e con un parziale inganno, Abramo riesce ad arricchirsi senza torcere un capello 

a nessuno pur procurando al re un grande spavento.  Qui però è Dio che si rivolge in 

sogno all’interlocutore di Abramo impedendogli di commettere un abominio ed 

informandolo che la persona con cui ha a che fare è un “profeta”. In questo capitolo  

tutto si svolge in modo tale  che Abimelec riconosca da un lato la potenza di Dio, in 

grado di portare alla rovina completa il suo regno rendendo le donne sterili, e  dall’altro 

la sua magnanimità nel momento in cui gli appare in sogno avvisandolo per tempo del 
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pericolo che sta correndo e dicendogli cosà dovrà fare per scongiurarlo. Abimelec 

sembra conquistato da Dio dal primo istante dal momento che fin dalla prima volta che 

gli si  rivolge, in sogno, lo chiama “Signore”. Abramo mostra che la sua famigliarità 

con Dio diventa preziosa anche per gli altri, anche per gli stranieri che non lo conoscono 

così come sarebbe stata preziosa anche per i sodomiti se solo nella loro città ci fossero 

stati pochi  “giusti”. Una curiosità; Abimelec, quando congeda Abramo e Sara, 

rivolgendosi a quest’ultima, chiama Abramo; “tuo fratello” e non “tuo marito”. Forse il 

buon re si era preso uno spavento tale che soltanto pensare a Sara come “moglie”, con 

quello che era successo, gli dava i brividi.  

 

Nel ventunesimo capitolo si compie quanto Dio aveva promesso ad Abramo e 

Sara nel querceto di Mamrè e cioè la nascita del figlio tanto atteso.
199

 Abramo decide di 

porre al bambino il nome di Isacco il cui significato è colui che ride e, al compimento 

dell’ottavo giorno lo circoncide. E Sara ,che vede così smentita la sua incredulità, dice; 

“Oggetto di sorriso mi ha costituito Iddio, chiunque lo saprà gioirà con mè”.
200

 Poi 

Abramo, per festeggiare il divezzamento di Isacco, dà un “gran convito” durante il 

quale però Sara vede il figlio di Agar, avuto da Abramo, schernire Isacco. Sara reagisce 

con ira e chiede ad Abramo di cacciare la schiava egiziana perché Ismaele non dovrà 

diventare l’erede di Abramo insieme ad Isacco. Abramo si mostra molto dispiaciuto 

pensando ad  Ismaele ma Dio interviene rassicurandolo riguardo ad Agar e a suo figlio   

dicendogli di assecondare  i desideri di Sara perché Isacco gli assicurerà  una progenie 

che “perpetuerà il suo nome”.
201

  Ma, come già aveva promesso, Dio ribadisce che 

anche Ismaele avrà un grande avvenire perché anch’egli è comunque suo figlio.
202

 

Abramo esegue gli ordini che gli sono stati impartiti e, dopo aver dato ad Agar una 

provvista di pane ed acqua, la congeda insieme al figlio. Agar parte e vaga per il deserto 

di Bersabea fino a quando, esaurita l’acqua, depone il figlio all’ombra di un cespuglio e 

dopo essersi allontanata “alla distanza di quasi un tiro d’arco” si siede di fronte a lui. 

Almeno così, pensa, non lo vedrà morire. Poi, in quella posizione, ”alzò la voce e 
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pianse”.
203

  Dio allora ode la voce del fanciullo e l’angelo del Signore dal cielo chiama 

Agar dicendole di non temere perché Dio, dal luogo dove si trova, l’ha udita. Agar viene 

rassicurata dall’angelo e la invita a prendere il fanciullo e ad essere per lui “una guida 

sicura”
204

 perché lui farà di Ismaele un grande popolo. Poi sappiamo che “Dio le aperse 

gli occhi ed ella vide un pozzo d’acqua , vi accorse, riempì l’otre e dette da bere al 

fanciullo.”
205

 Ci viene poi detto che” Iddio fu col fanciullo, il quale crebbe, abitò nel 

deserto e divenne un tiratore d’arco” stabilendosi nel deserto di Faran ed ebbe come 

moglie una donna egiziana come sua madre e datagli da lei.  

Siamo poi trasportati in tutt’altro contesto dove troviamo il re Abimelec che, 

insieme a Ficol, capo del suo esercito, va da Abramo e gli dice:” Dio è con te in tutto 

quello che fai. Giurami dunque nel nome di Dio, che tu non ingannerai ne mè ne i miei 

figli, né i miei nipoti, ma userai verso e verso il paese che ti ha ospitato la medesima 

benevolenza che io ho usato verso di te”. A questa richiesta Abramo risponde:” Lo 

giuro”.
206

 Abramo però deve lagnarsi con il Re per via di un pozzo  preso con la 

violenza dai suoi servi. Abimelec si dice stupito dell’accaduto e anche del fatto che 

Abramo non l’avesse avvertito prima.
207

 Per tutta risposta Abramo fa dono al re di 

alcuni capi di bestiame e stabilisce  con lui una alleanza. Il re poi si accorge  che 

Abramo ha messo da parte sette agnelle e, quando gliene chiede la ragione, il patriarca 

gli dice : “ Tu accetterai queste sette agnelle dalla mia mano affinchè  siano di 

testimonianza che io ho scavato questo pozzo.”
208

 Quel luogo fu così chiamato 

“Bersabea” perché entrambi avevano giurato.
209

 Dopo aver concluso questa alleanza in 

questo luogo, che viene da subito chiamato Bersabea, Abimelec e il suo capo 

dell’esercito tornano nella regione dei Filistei e Abramo, dopo aver piantato un  

tamarisco in Bersabea, e avervi invocato il nome del Signore Dio Eterno, dimora a 

lungo nel paese dei Filistei. 

In questo capitolo la gioia per la nascita del figlio insperato quanto atteso è subito 

guastata dalla disputa che si accende tra Sara ed Agar. E’ sufficiente uno sgarbo di 
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Ismaele nei confronti di Isacco perché Sara pretenda da Abramo che scacci la madre e il 

figlio. Cosa che Abramo fa anche sollecitato da Dio il quale torna ad assicurare, come 

aveva fatto nel sedicesimo capitolo, che Ismaele comunque avrà un grande avvenire. 

Quando Agar si trova sola col  figlio nel deserto senza più acqua si siede di fronte a lui 

alla distanza di quasi un tiro di arco dicendo a se stessa che, in questo modo almeno non 

lo vedrà morire . Strana disposizione; per non vedere il figlio  morire sarebbe stato 

sufficiente voltarsi dall’altra parte. Ma forse qui abbiamo una descrizione metaforica del 

sentimento che Agar teme di provare. La distanza di “quasi un tiro d’arco” è la 

lontananza sufficiente a che la freccia, cioè il dolore nel vedere la morte del figlio, non 

lo raggiunga.  Quando poi Agar “pianse forte” Dio, invece di udire la sua voce, ode 

quella del fanciullo e manda l’angelo che interviene e ancora  da assicurazione che 

Ismaele diverrà un grande popolo. E’ poi Dio ad intervenire “aprendo gli occhi” ad 

Agar che in questo modo “vede” un pozzo d’acqua col quale riesce a dissetare il figlio 

salvandololo. Dio interviene alla fine, in prima persona, per salvare la vita ad Ismaele 

dimostrando in questo modo che anche la sua gli sta a cuore, fermo restando però il 

primato di Isacco ribadito all’inizio. Come detto a commento del capitolo sedicesimo an 

che qui la differenza tra Isacco e Ismaele viene ribadita mostrando l’indole battagliera 

del secondo nei confronti di quella di Isacco del quale, per altro si sa solamente che sarà 

l’erede di Abramo e che dovrà proseguire la missione di cui questi è investito. Non ci 

viene detto nulla sul temperamento di Isacco anche se  sappiamo che ha già raggiunto 

l’età del divezzamento, ma questo ribadire il carattere bellicoso di Ismaele e 

contemporaneamente marcare il suo destino, così diverso da quello del fratello fa 

pensare che Isacco dovrà avere  anche diversa inclinazione e verosimilmente non 

bellicosa.  

 Tutt’altro che bellicoso è anche l’incontro tra Abramo e Abimelec che per altro si 

presenta a lui insieme al capo del suo esercito. Il re di Gerar conosce Abramo, sa che è 

protetto da un alleato potente  anche se invisibile se non nelle apparizioni oniriche,  per 

cui chiede ad Abramo di giurargli  che non lo ingannerà e che tratterà lui e il suo popolo 

con la stessa benevolenza e rispetto usati verso di lui. Di fronte alla richiesta del  re, così 

schietta e semplice, Abramo risponde altrettanto schiettamente che sì, lo giura. 

L’occasione di un  conflitto non mancherebbe per via di un pozzo di Abramo del 

quale i servi di Abimelec  si sono impadroniti con la violenza. Il re si giustifica con 
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Abramo dicendogli di non saperne niente e Abramo, per tutta risposta, regala al re 

alcuni  capi di bestiame facendo così alleanza con lui. Abramo non è come si direbbe 

oggi un “piantagrane”, tutt’altro. Di fronte all’ammissione del re, che non nega la 

violenza fatta dai suoi servi a proposito del pozzo ma dice semplicemente di non 

saperne nulla, Abramo dimostra di credere alla sua sincerità  e trasforma un’occasione 

di confllitto in una alleanza. Cosiffatto è il patriarca. Poi gli viene un’altra idea; dona ad 

Abimelec sette agnelle come fossero un promemoria perché il re si ricordi  che quel 

pozzo è stato scavato da lui. Abramo quindi cede una parte della sua proprietà, le 

agnelle, per ricordare al re un’altra sua proprietà, il pozzo. Quel luogo sarà poi chiamato 

“Bersabea” perché tutti e due avevano giurato. 

La nota a piè pagina che riguarda il nome del luogo del giuramento recità così: 

“Bersabea, significa appunto pozzo del giuramento, o anche pozzo delle sette agnelle, 

che Abramo dette ad Abimelec, secondo due tradizioni diverse. 

 

 

Siamo così arrivati al capitolo del cosiddetto sacrificio di Isacco. Ma prima  di 

affrontarne l’analisi dobbiamo vedere di ricostruire, con la maggior verosimiglianza   

possibile, il contesto nel quale fu redatto Genesi 22.  
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                                       CAPITOLO 2 

 

          IL CONTESTO STORICO  DELLA  REDAZIONE DELL’AKEDAH 

 

 Il teologo tedesco G. Von Rad nel suo piccolo libro sull’akedah lamenta il 

fatto che purtroppo non sia possibile stabilire con certezza la data di redazione 

racconto.  Affrontando il problema relativo al rapporto tra il  tempo dei patriarchi e 

la possibile data di redazione del racconto che qui interessa, azzarda un’ipotesi:  

“Ipotizzando che  si siano redatte queste compilazioni intorno al novecento a.C, 

significa che anche   per loro gli avvenimenti dell’epoca dei patriarchi appartenevano 

al più remoto passato.[….] Collocando il tempo d’Abramo, come è stato proposto, già 

nella prima metà del secondo millennio a.C, si deve aver chiaro che fra lui e i nostri 

racconti di Abramo ci sono almeno sei secoli.”
210

 

 

Poi un’affermazione che sembra togliere importanza a quanto appena detto: 

“Ma, anche potendo determinare la distanza del tempo, questi autori non 

avevano alcun interesse per l’autentcità storica. Collocavano invece gli avvenimenti 

del passato senza pregiudizi nell’orizzonte delle rappresentazioni religiose del loro 

tempo. Certo si sono basati su materiale più antico di tradizioni; ma noi siamo molto 

lontani dal poterci immaginare come hanno trattato il materiale più antico, che cosa 

hanno aggiunto e  come lo  hanno elaborato.”
211

  

 

Qui, invece si è scelto di prendere per buona l’ipotesi di Von Rad nella 

convinzione che, attribuendo un periodo abbastanza preciso alla data di redazione 

di Genesi 22, al cui interno è narrata l’akedah,, si potesse avere un supporto socio-

politico alla ipotesi interpretativa che si intende sostenere. A questa convinzione si 

è giunti anche perché, assumendo per buona la datazione supposta da Von Rad, ci 

collochiamo in un periodo   assolutamente unico e centrale nella storia di Israele e 

cioè quello della monarchia sotto il re Salomone, figlio di Davide, il quale regnò 

per quarant’anni dal 962 al 942 a.C circa. Ci troviamo quindi a ridosso del periodo 
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nel quale Von Rad ipotizza la stesura del racconto di Genesi 22. Ma prima di 

parlare di Salomone dovremo occuparci di su padre Davide.  

 

2.1 Il Regno di Davide 

E’ nota l’enorme popolarità di Davide, questo personaggio tanto 

contraddittorio quanto affascinante pastore di greggi, suonatore d’arpa, autore dei 

settantatrè salmi che ne portano il nome, protagonista dell’epica vittoria contro il  

gigantesco guerriero filisteo Golia che abbatte con una semplice fionda  ma, 

soprattutto, grande re guerriero, l’unico capace di creare un vero stato Ebraico. Non 

è facile distinguere il personaggio reale da quello mitizzato, si tenterà comunque di 

riuscirci. 

Quando a Gelboe muore Saul, primo re di Israele, il figlio, Is-Baal, legittimo 

erede al trono, viene assassinato e i capi delle tribù del Nord decidono di offrire a 

Davide il regno di Israele. Il nuovo sovrano riesce ad unificare i due gruppi di tribù 

ebraiche fino allora divise. Davide poi intraprende varie campagne militari con le 

quali amplia notevolmente il territorio prima occupato. Vengono resi vassalli i regni 

circonvicini degli Ammoniti, Moabiti, Edomiti e i Principati aramei. Inoltre Davide 

ridimensiona definitivamente i Filistei che Saul non era riuscito a debellare. Tutti i 

regni conquistati, tranne le città filistee, erano posti ad Est del territorio occupato 

dalle tribù ebraiche, formando una sorta di cintura da Nord a Sud. Ne risultò quindi 

un notevole ampliamento di tutto il territorio, quale Israele non aveva mai 

conosciuto in precedenza e che non si avrà più nel futuro. Ma la conquista più 

significativa dal punto divista religioso e simbolico è quella della città di 

Gerusalemme, l’antica Salem, che abbiamo già conosciuto quando Abramo vi 

incontra il re-sacerdote Melchisedec (cap 14). Questa città, posta proprio al confine 

fra il regno del Nord e il regno del Sud è, quindi, simbolicamente adatta a 

rappresentare l’unità del regno raggiunta per merito di Davide. Questa città 

cananea, occupata dai Gebusei, era rimasta indipendente fino ad allora e aveva 

istituzioni, tradizioni e culti religiosi suoi propri, particolarmente elaborati e 

prestigiosi. Davide riesce a far assimilare non pochi elementi di questa cultura alle 

usanze delle tribù unificate. Egli stesso, nella creazione dei Salmi per i quali è 

famoso, si ispirò ai poemi religiosi cananei. Inoltre fa trasferire l’Arca santa 
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sull’altura di Sion, allora gebusea. Davide, che si è già costru ito un palazzo, pensa 

di edificare anche un tempio, trovando l’approvazione dell’ambiente profetico, 

nelle figure di Gad e di Natan. Il progetto però è intralciato dal fatto che Davide 

deve sostenere continue guerre per tenere saldi i confini del regno
212

. Ma la vita del 

sovrano è turbata anche da drammi privati, i quali si ripercuotono inevitabilmente 

sulla sua attività politica, militare e religiosa. C’è l’umiliazione pat ita dalla dura 

rampogna di Natan per l’uccisione di Uria, marito di Betsabea, di cui Davide si era 

invaghito; l’esilio del figlio Assalonne, che ha ucciso lo stupratore di Tamar; 

l’intenzione d parte di quest’ultimo di detronizzarlo e la morte dello stesso. Ma 

Davide si rende anche impopolare, lui che aveva fatto del carisma personale una 

delle sue armi più efficaci, per l’istituzione di un censimento delle dodici tribù, atto 

a facilitare la riscossione delle imposte e la ripartizione della corvè. I profeti 

interpretano questa iniziativa come un atto arbitrario e di ribellione alle prerogative 

divine sul popolo e la peste che infesta di lì a poco il paese viene vista come una 

punizione divina
213

. Ormai vecchio Davide deve pensare alla successione e sarà 

Salomone, il figlio avuto da Betsabea, a ereditare il trono e non Adonia, suo figlio 

primogenito. 

Come si diceva, era nelle intenzioni di Davide la costruzione di un tempio, 

ma, secondo Monloubou e Du Buit “è impossibile dire quale sia stata la parte 

assunta da Davide nella preparazione del tempio; sembra comunque che sia stata 

notevole”
214

. In ogni caso, a parte l’importanza che Davide ebbe nella preparazione 

della costruzione del tempio e, più in generale, nella fondazione dello Stato di 

Israele, secondo i due autori francesi ciò che Davide crea è uno stato di cose 

”fragile”
215

, che infatti non regge alla prova del tempo. 
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2.2. Il Regno di Salomone 

Il regno del figlio di Davide dura quarant’anni, approssimativamente dal 962 

al 922 a. C. Fu il profeta Natan a chiamare il bambino Jedidia, che significa “amato 

da Jahvè. I due autori francesi dubitano che ciò sia avvenuto, ma ammettono che, 

nel caso ciò fosse vero, l’imposizione di un nuovo nome sarebbe avvenuta durante 

l’incoronazione. Abbiamo visto che, come nel caso di Abramo e di Sara, il cambio 

del nome implica un mutamento sostanziale dello status esistenziale della persona 

interessata e il fatto che il sovrano adotti un nome come quello di Salomone, che 

vuol dire “pacifico”, è evidentemente significativo in quanto auspicio benaugurante 

ad un re che deve realizzare e consolidare ciò che il padre era riuscito a fare in 

lunghi anni di guerre e di tormentate peripezie personali e politiche. Ora, quindi, è 

il momento della costruzione pacifica all’interno di confini sicuri dove il popolo di 

Dio doveva dimostrare la sua capacità di promuovere l’ ideale di cui si faceva 

portatore e che più volte era stato comunicato da Dio ad Abramo
216

. Come si 

ricorderà Dio stesso era apparso in sogno a Davide dicendogli che, a causa del 

sangue versato, egli non avrebbe potuto costruire il tempio. Solo suo figlio avrebbe 

potuto portare a termine pacificamente un’impresa così carica di significato 

simbolico per il nuovo stato. Dio, in quel sogno che Davide racconta al figlio 

prossimo a raccogliere la sua eredità, aveva detto che il nuovo sovrano avrebbe 

dovuto essere un uomo di pace perché solo nella pace, evidentemente, poteva 

realizzarsi l’altissimo ideale che Israele doveva promuovere
217

. Tra le molte 

realizzazioni di Salomone ci fu anche il tentativo di, come dire, detribalizzare gli 

abitanti del nuovo regno unificato dal padre. Egli infatti divise il territorio in dodici 

distretti, che però non corrisposero ai territori delle dodici tribù. Questa 

suddivisione infatti obbediva a criteri economico-amministrativi, poichè ogni 

distretto “ciascuno a suo turno doveva fornire al palazzo prestazioni molteplici, un 

mese all’anno”.
218

 E’ importante rilevare che questo tentativo di sprovincializzare la 
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popolazione dello stato ebraico da poco formato fu  accompagnato, da una intensa 

promozione culturale. Infatti 

 “ poiché la monarchia provocava una trasformazione della comunità nazionale 

si sentì il desiderio di raccogliere i ricordi degli avvenimenti in seno ai quali si era 

formata la coscienza nazionale comunitaria. La letteratura sapienziale, anch’essa 

raccolta insieme dagli scribi regi, svolge lo stesso compito”
219   

 Oltre alla creazione della letteratura sapienziale, ci fu anche la costituzione di 

quello che è noto come “documento jahvista. Questo testo si caratterizza per una 

tendenza spiccatamente nazionale, per cui, ad esempio,” Jahvè è il Dio universale, 

ma si è fatto Dio di Israele”
220

. Quando si tratta di chiarire le caratteristiche del 

documento jahvista-elohista che ,con il precedente, assieme ad altri due, fa parte dei 

documenti dai quali fu ricavato il Pentateuco, Monloubou e Du Buit dicono che 

questo  

“è il nome dato da alcuni al testo composito risultante dalla fusione delle 

tradizioni J. (Jahvista) ed E. (Elohista) del Pentateuco […..]. Poiché re Ezechia 

favoriva il rinnovamento nazionale e religioso che si andava attuando attorno  alla 

monarchia davidica, spinti dalla comune celebrazione del Dio di Israele, si ritenne di 

dover unificare le due tradizioni che esprimevano le opere meravigliose compiute da 

Jahvè a favore del suo popolo […..]. Non di meno nei racconti si diede la preferenza a 

J. Nel complesso l’autore ha saputo coniugare la speranza nazionale di J. Con le 

esigenze morali e spirituali di E. maturate sotto l’influsso dei profeti del Nord.
221

 

 

Entrambe le citazioni, che pure si riferiscono a tempi e situazioni molto 

diversi, hanno come oggetto lo stesso problema: si tratta infatti di dare coesione 

allo Stato ebraico attraverso la cultura e di fare riferimento alla monarchia davidica 

da poco formata, nel caso di Salomone, e circa due secoli dopo, nel caso del re 

Ezechia a scisma religioso e politico ormai consumato ma con ancora la speranza di 

poter ricostruire l’unità dei due regni. Questo progetto, nonostante le buone 

intenzioni, purtroppo fallì. Già al tempo di Salomone, infatti, nonostante le  

importanti e profonde novità introdotte nella cultura e nell’economia, si 

cominciarono ad aprire quelle falle che poi sfociarono nel disastroso scisma 

politico-religioso, con la creazione di due stati indipendenti che, se non in guerra 
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aperta fra loro, furono sempre in continua tensione. E’ importante notare, come si 

vedrà, che le defezioni che si  produssero non riguardarono solo i rapporti del regno 

verso l’esterno ma che queste furono anche interne. Questo significa che la 

prospettata unità e coesione nazionali, perseguite ,come si è visto, attraverso 

l’incremento della cultura, non diedero i risultati sperati. E questo nonostante la 

maggior incidenza accordata al  documento jahvista sensibile più dell’elohista 

all’istanza nazionale. Si potrebbe dire che la cultura rimase un fatto elitario o che 

comunque non coinvolse la maggioranza della popolazione  nel senso auspicato.  Le 

ragioni del fallito consolidamento dello stato teocratico furono molteplici ma 

sicuramente, oltre quella già citata della  mancata creazione di un sentimento 

comunitario da realizzarsi attraverso una cultura condivisa e coesiva, ci furono 

quelle concrete legate al mantenimento della dispendiosa quanto sfarzosa corte 

salomonica e le spese enormi per finanziare le grandiose iniziative volute dal 

sovrano. Come dicono Monloubou e Du Buit “La contropartita di questa attività fu 

l’instaurazione della corvè; le ricchezze guadagnate con il commercio non 

bastavano e si dovette imporre un tempo di lavori forzati.(1 Re 5;27-32).” 
222

  In 

questo caso Salomone ripetè l’errore del padre quando ordinò un censimento per 

organizzare la tassazione creando così malcontento nella popolazione.
223

 

Discernere nelle scritture bibliche quanto vi è di relativamente accaduto dalle 

esigenze teologiche non è semplice se è vero che, per esempio, a proposito di un 

libro come 1 Re succede che “trascinati dalle loro preoccupazioni religiose, gli 

autori trascurano l’spetto profano degli avvenimenti”
224

 anche se “contemplativi, 

più che storiografi, gli autori non sono indifferenti ala verità storica ”
225

 per cui 

“[…] traspare la sollecitudine di basare una riflessione religiosa su fatti 

globalmente accaduti.”
226

I due autori francesi dividono in due parti le defezioni che 

impedirono il consolidamento del regno.  Nel primo si parla di “colpe”, nel secondo 

di “sventure”. ”Le colpe di Salomone sono raggruppate dal redattore 

deuteronomista in 1 Re 11. Sono le seguenti: matrimoni con principesse straniere; 
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accettazione dei loro culti nazionali; instaurazione delle loro divinità e dei loro culti 

pagani (si veda 2Re 23,13); costruzione di un harem sontuoso.  Le sventure di 

Salomone: ribellione di Hadad l’edomita sostenuto dall’Egitto (1Re 11; 14-22); 

Ribellione di Razon, stabilitosi a Damasco(1Re 11;23-25); Sollevamento di 

Geroboamo sostenuto dai profeti.(1Re 11;26-40).” E’ significativo che nel primo 

gruppo, dove si tratta di infrazioni religiose ai comandi di Dio  che Salomone 

disattende, si parli di “colpe”, mentre nel secondo, dove si parla di “sventure ,” i due 

autori francesi si riferiscano a problemi molto più concreti  di tipo politico e sociale 

visto che si ha che fare con un sollevamento e due ribellioni. Ma anche nel primo 

caso, quello delle “colpe”, i fatti si possono interpretare  nel modo più 

politicamente concreto della real politik nel senso che “I matrimoni stranieri di 

Salomone servivano alla sua politica: i santuari pagani erano destinati alle sue 

donne e ai commercianti.”
227

  

Prendiamo il primo caso dei tre che Monloubou e Du Buit annoverano tra le 

sventure di Salomone Si tratta di Hadad, l’idumeo che diventa avversario di 

Salomone. L’Idumea era uno dei regni limitrofi conquistati da Davide e ,come tale, 

era entrato a far parte del regno di Israele. E’ quindi più che normale che Hadad , 

della stirpe reale di Edom, cercasse di ribellarsi al dominio davidico per 

riconquistare la libertà. Nel racconto biblico, invece, l’intera vicenda viene 

presentata come voluta dal Signore e Hadad vi figura come un personaggio pieno di 

malanimo fine a se stesso nei confronti di Israele e la cui azione è svincolata da 

qualsiasi contesto politico. Vediamo il testo: 

 (14) Il signore suscitò contro Salomone un avversario, l’idumeo Hadad che era  

al servizio del padre fuggì in Egitto. Hadad allora era  giovanetto.(18) Essi 

partirono da Madian e andarono a Paran. Presero con sé uomini di  Paran e 

andarono in Egitto dal faraone  che ospitò Hadad, gli assicurò il mantenimento, 

parlò con lui e gli assegnò terreni.(19) Hadad trovò grazia agli occhi del 

faraone, che gli diede in moglie una sua cognata, la sorella della  regina 

Tafni.(20) La sorella di Tafni gli partorì il figlio Ghenubat, che Tafni allevò nel 

palazzo del faraone. Ghenubat visse nella casa del faraone tra i figli del 

faraone.(21) Quando Hadad seppe in Egitto che Davide si era addormentato con 

i padri suoi  e che era morto Joab capo dell’esercito, disse al faraone:<< 
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lasciami partire; voglio andare nel mio paese.>>(22) Il faraone gli rispose: << ti 

manca forse qualcosa nella mia casa perché cerchi di andare nel tuo paese? >> 

Quegli soggiunse: << no! Ma ti prego lasciami andare.>>  (25b) Ecco il male 

fatto da Hadad; fu nemico di Israele e regnò su Edom”
228  

 

 

Monloubou e Du Buit, come si è visto, annoverano il racconto tra le “sventure” di 

Salomone e considerano quella di Hadad una ribellione contro il sovrano ebraico 

sostenuta dall’alleanza con l’Egitto. In effetti analizzando il racconto con un 

atteggiamento  sufficientemente critico e disincantato si ha la sensazione che la 

realtà dei fatti possa essere molto più semplice e concreta ma che sia stata 

“arricchita” con particolari e aneddoti tali da dare un’immagine sfavorevole di 

Hadad in quanto nemico di Salomone. Infatti non è stato l’edomita a reagire contro 

il figlio di Davide per un naturale istinto di ribellione contro il dominio di Israele, 

ma la volontà di Dio che ha “suscitato un avversario” a Salomone. Quelli che 

fuggono con Hadad “giovinetto” in Egitto non sono soldati dell’esercito edomita 

sconfitto, ma sono “alcuni nemici” a servizio del padre. Di questi uomini ci viene 

detto che “partirono da Madian” senza però dire come ci erano arrivati e perché si 

trovassero proprio lì. Così come non sappiamo chi erano “gli uomini di Paran” e 

perché decisero di unirsi al gruppo di Hadad per andare in Egitto. Il faraone sembra 

accogliere a braccia aperte il giovane, ma non ci viene spiegato perché tanta 

ospitalità per gente straniera. L’edomita poi “trovò grazia agli occhi del faraone che 

gli diede in moglie una sua cognata, la sorella della regina Tafni”. Quest’ultima dà 

un figlio ad Hadad, di nome Ghenubat, che vive come un piccolo principe alla corte 

del faraone, in compagnia dei figli di questi. Poi questa atmosfera idilliaca ed 

invidiabile per chiunque viene interrotta bruscamente in quanto Hadad viene a 

sapere che Davide e Joab, capo del suo esercito, sono morti. Egli allora, e solo 

allora, prova un irresistibile desiderio di “andare nel suo paese”. Il faraone gli 

chiede ragione di questa decisione; non si trova forse bene dove sta? Non ha forse 

tutto quanto possa desiderare lì, in Egitto? Sposato con sua cognata e con un figlio 

che gioca con i suoi figli? Hadad è però irremovibile e lo prega di lascarlo andare. 
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Il racconto termina dicendoci che “il male fatto da Hadad” è che “fu nemico di 

Israele e regnò su Edom”. La storia, come si vede, è costruita anche nei minimi 

particolari per mettere in cattiva luce Hadad. Egli vuole tornare in Edom solo 

quando sa che Davide e Joab, che lo avevano sconfitto, sono morti. Se lo fa solo 

dopo questa notizia è perché, evidentemente, prima aveva paura di loro o perché 

giudica gli ebrei indeboliti per la sola ragione di aver perso Davide e il suo capo 

militare. Questo significa implicitamente che disprezza Salomone ed il suo esercito. 

Hadad poi viene dipinto come un guerrafondaio o un avventuriero, non avendo 

alcuna ragione che giustifichi la sua volontà di tornare in Edom, dal momento che 

conduce una vita assolutamente privilegiata, insediato stabilmente com’è alla corte 

del faraone a cui ha dato un nipote. La chiusa del racconto, d’altra parte, è più che 

eloquente: il male che Hadad ha commesso consiste nel fatto che “fu nemico di 

Israele e regnò su Edom”. Veniamo così a sapere che Hadad “voleva andare nel suo 

paese” per riconquistarlo e che ci è riuscito. Ma in questa riuscita egli è stato spinto 

da malanimo verso la schiatta davidica e non perché voleva semplicemente 

riprendersi il regno sottrattogli con la forza. 

Il compito della ricerca moderna di cui parlano i due autori francesi è 

evidentemente quello di estrapolare dai fatti narrati ciò che vi può esservi di “reale” 

e ciò che invece vi è stato aggiunto a scopo  teologico. Cosa tutt’altro che facile. 

Nel racconto di Hadad ciò che verosimilmente costituisce la verità storica dei fatti 

accaduti è solo vagamente accennato o relegato sullo sfondo oppure è edulcorato 

conferendo alla storia stessa un andamento romanzato tendente a presentare le cose 

in modo favorevole ad Israele. E’ questa evidentemente la “tendenziosità”  di cui 

parla Auerbach in Mimesis, dove, confrontando lo stile omerico con quello biblico, 

prende in esame anche il problema della storicità o meno degli scritti biblici, 

demandando però ad altra occasione l’approfondimento della stessa. 

Dice Auerbach: 

“E’ chiaro che buona parte dei libri di Samuele contiene storia e non leggenda. Ad 

esempio, nell’indignazione di Assalonne o nelle scene degli ultimi giorni di Davide 

l’abbondanza delle contraddizioni, l’intrecciarsi dei motivi nel gioco dei singoli e 

della massa è diventato così evidente, che non può restar dubbio che si tratti di una 

relazione storica. Che poi i fatti vi possano essere presentati in modo tendenzioso, è 
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un’altra questione di cui qui non ci occupiamo; in ogni modo qui ha inizio il trapasso 

dalla leggenda alla relazione storica, la quale non esiste affatto nei poemi omerici.
229

  

E più avanti  

“Così il Vecchio Testamento, in quanto si  occupa della storia umana, si dispone in tre 

campi: leggenda, relazione storica, teologia interpretativa della storia”
230

  

Quest’ultima affermazione del filologo tedesco è fondamentale ai nostri fini, dal 

momento che, secondo lui, in tutto l’Antico Testamento, oltre l’esigenza storica e 

leggendaria, è presente anche quella che tende ad interpretare teologicamente i fatti 

narrati. Questo significa allora che anche relativamente ai racconti di cui ci stiamo 

occupando, che sono poi quelli narrati nel primo libro dei re, dobbiamo aspettarci la 

“tendenziosità” di cui parla Auerbach oltre alla componente leggendaria e 

storiografica. Dopo l’episodio di Hadad del quale si è detto ve ne sono altri due: 

quello di un personaggio chiamato Razòn 
231

e un altro Geroboamo
232

. Per entrambe 

queste storie è possibile quindi applicare l’analisi che è stata fatta nel caso di 

Hadad, cercando di enucleare il fatto storico concreto, la “struttura”, direbbe Marx, 

dalla coloritura leggendaria e soprattutto dall’interpretazione teologica. Così, ad 

esempio, nell’episodio concernente Geroboamo si può intravedere un fatto storico 

realmente accaduto, e cioè la ribellione degli Efrainiti decisi a non lasciarsi più 

imporre i tributi richiesti da Salomone. Infatti ”Geroboamo d’Efraim, ebbe 

occasione di ribellarsi dai tributi imposti per la costruzione del terrapieno chiamato 

Millo tra il tempio e il colle Ofel verso la vallata del Tyropeon”
233

. Nel racconto 

invece il conflitto viene per intero calato in una dimensione teologico-religiosa 

nella quale, a determinare quello che Monloubou e Du Buit chiamano il 

“sollevamento di Geroboamo”,
234

 è lo stesso Dio che, risoluto a punire Salomone 

per essere caduto nel peccato di idolatria, pronuncia per bocca del profeta Ahia 

queste parole:  

31 “[…..] io strapperò il regno dalle mani di Salomone […..] 33 perché mi ha 

abbandonato per adorare Astarte, dea dei Sidonii, Camos, dio di Moab, Milcom, dio 
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degli Ammoniti, e non h seguito le mie vie, facendo ciò che è giusto dinnanzi a me, né 

i miei statuti e le mie leggi, come Davide, suo padre
235

 

Con questo episodio narrato nell’undicesimo capitolo di 1 Re già si preannuncia lo 

scisma politico religioso che fa seguito alla morte di Salomone.  

Abbiamo visto come il regno di Salomone sia stata una grande realizzazione 

religiosa e politica, ma non abbia retto alla prova del tempo. L’eredità di Davide era 

notevole e soprattutto rappresentava una novità assoluta e tale da rendere possibile 

l’avverarsi del sogno da sempre accarezzato dallo spirito ebraico: la possibilità 

concreta di una nazione teocratica capace, nel tempo, di realizzare la promessa 

grandiosa un tempo fatta da Dio ad Abramo e più volte a lui ripetuta, cioè che egli 

sarebbe stato il capostipite di un popolo innumerevole, nel quale sarebbero stati 

benedetti “tutti i popoli della terra”
236

 . Ma le cose non andarono come molti 

speravano: Il regno di Salomone fu grande, ma lo fu anche nelle sue contraddizioni. 

I due autori francesi non vanno esenti dal contraddirsi quando, parlando del sovrano 

dicono che: “Il regno di Salomone fu un regno pacifico; la calma interna ed esterna 

permise una crescita notevole di ricchezza, prosperità, commercio, e uno sviluppo 

del tutto particolare nel campo dell’edilizia”
237

per poi , poco dopo affermare che: 

 

“Benchè sontuoso il regno di Salomone resta un regno di degenerazione. Il successo 

delle relazioni esterne si fa pesante e non lo si può conservare. Il rigore 

dell’amministrazione interna provoca l’insorgere di correnti separate che Davide 

aveva saputo comporre […….] i successi spettacolari nascondono una sconfitta che la 

mancanza di abilità di Roboamo porta subito in piena luce. Dal regno di Salomone 

hanno origine la divisione politica prima e lo scisma religioso poi
238

” 

 

Abbiamo visto che già con Salomone si verificarono i primi seri problemi sia per 

quanto riguarda la tenta interna (il sollevamento di Geroboamo), sia per quanto 

attiene il controllo degli stati confinanti (riconquista di Edom da parte di Hadad).  
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2.3. Dopo Salomone 

Salomone muore nel 922 a.C. circa. Se teniamo presente che la data di redazione 

della Akedah è stata ipotizzata da Von Rad essere “intorno al 900 a.C.”
239

 

dobbiamo considerare un margine in più e in meno rispetto alla datazione proposta. 

Considerando valida l’ipotesi formulata da Von Rad sulla presumibile data di 

redazione dell’Akedah, potremmo quindi stabilire arbitrariamente un margine di 

tempo verso il basso e verso l’alto tale da poter, con una certa verosimiglianza, 

individuare un lasso di tempo relativamente ampio entro cui la redazione può aver 

avuto luogo.  Se stabiliamo il margine suddetto di quarant’anni ci troveremmo a 

determinare un lasso di tempo che va dal 940 all’860 a.C. più o meno. Questo 

significa che, dalla morte di salomone avvenuta nel 922 a.C. fino al 860 

intercorrono  più o meno sessant’anni. Un osservatore interessato a ciò che 

accadeva, posto in un qualsiasi punto in questa porzione di tempo, avrebbe già 

potuto assistere alle defezioni mostrate nei quarant’anni di regno del sovrano delle 

quali si è parlato e avrebbe quindi potuto trarne le debite conseguenze. Le falle, le 

contraddizioni, che si evidenziarono durante il regno sfociarono poi in un vero e 

proprio scisma politico-religioso, che terminò con la caduta di Samaria nel regno di 

Israele nel nord, avvenuta nel 721 a. C. e con la caduta di Gerusalemme nel regno 

di Giuda nel sud, avvenuta nel 587 a. C. Ciò significa che, dalla morte di Salomone 

in avanti, fino alla rovina delle due capitali, chi fosse stato testimone dei fatti 

avrebbe dovuto registrare uno stato di continua tensione sia tra i due stati stessi che 

all’interno di ognuno. Questa situazione conflittuale cronica è quella di cui dà 

conto, per esempio, il primo libro dei Re, dal capitolo 13 al capitolo 22. In 

quest’ultimo si arriva all’ 851 a. C., cioè pochi anni fuori dal periodo all’interno del 

quale si è stabilito può aver visto la luce il racconto dell’Akedah di Isacco. La 

conflittualità, come si diceva, arrivò perfino a contrasti interni agli stessi stati 

dovuti a lotte per il potere, come testimonia ad esempio la vicenda intercorsa tra  

Nadab, figlio di Geroboamo re d’Israele, e Baasa, figlio del profeta Ahia. Baasa 

uccide Nadab e viene detto che questo accade per punire l’idolatria in cui era 

caduto il padre dell’ucciso. Ma noi sappiamo che le ragioni teologiche coprono fatti 

molto più prosaici e concreti come appunto la sete di potere. Poi Ela, figlio di 
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Baasa, viene assassinato da Zimri, anch’egli appartenente allo stato di Israele, per 

la stessa ragione: il potere fine a se stesso, anche se di nuovo la giustificazione di  

tutto ciò è che a volere tutto questo è stato Dio. Il racconto dice che il Signore volle 

punire, attraverso Zimri, sia Baasa che il figlio Ela perché entrambi avevano sviato 

il popolo con il loro “vani idoli”
240

. Quindi il popolo, per come descritto, sembra 

essere facilmente manipolabile o comunque predisposto alle pratiche idolatriche. 

Ma si potrebbe anche  pensare, secondo un’ipotesi a mio parere più probabile, che 

fu questa propensione popolare ad inclinare i due sovrani verso l’idolatria allo 

scopo di inimicarsi la popolazione. Ecco cosa pensano Monloubou e Du Buit di ciò 

che in 1-2 re viene detto a proposito di ciò che segue la morte di Salomone, con lo 

scisma politico- religioso e ciò che questo implicò: 

“Il testo di 1- 2Re è unificato dalla medesima interpretazione degli avvenimenti. I 

giudizi di ciascun re si riferiscono a criteri identici. Tutti quelli del nord vengono 

condannati per il loro attaccamento al culto scismatico di Baal di Tiro, stabilito da 

Gezaabele […]. Quelli del sud sono accusati di aver partecipa to al culto delle alture o 

di averlo tollerato, di aver accettato la religione di Acab […]. Trascinati dalle loro 

preoccupazioni religiose gli autori trascurano l’aspetto profano degli avvenimenti: 

l’incontro di Acab e di Tiglad-Pilezer III viene ridotto alla ricerca sulle dimensioni di 

un altare (2 Re 16, 10-17). Solo il versetto 18 ricorda i problemi del tempo […].”
241

 

Ora, di fronte ad una situazione del genere, cosa avrebbe potuto pensare un 

osservatore dei fatti accaduti che avesse considerato possibilità reale della 

creazione di uno stato ebraico coeso al suo interno ed in grado di influire in senso 

politico e religioso sui popoli circostanti nel senso di una loro conversione al Dio 

unico? Dopo tutto era questa la grande, affascinante promessa fatta da Dio ad 

Abramo quando volle che uscisse dalla sua terra per recarsi a Canaan
242

. Infatti  

“Contrariamente a quanto spesso si sente dire, l’atteggiamento universalistico non è in 

Israele il frutto di una scoperta tardiva: era infatti già legato alla sua fede fi n dai tempi 

più antichi come stanno ad indicare due fatti . Il primo è che il Dio in cui i patriarchi 

riconoscono <<il Dio dei padri>> che si è impegnato con i loro antenati, era El 

Shaddai. Se questo termine significa <<il Dio della steppa>>, o dei pastor i nomadi, 

ciò significa che il Dio venerato dai patriarchi era riconosciuto come il Dio di 

un’umanità che superato di molto il clan ancestrale privilegiato. L’autore javista 
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concepisce sì, la promessa fatta ad Abramo come un privilegio accordato al patriar ca, 

ma come un privilegio che interessa le nazioni, poiché, testimoni di questo dono 

privilegiato, che eccita la loro emulazione, esse potranno desiderarlo e augurarselo 

reciprocamente. Inoltre, insediandosi in Canaan - e più particolarmente occupando 

Gerusalemme, la città dei Gebusei – gli ebrei scoprono, a quanto pare, il culto di 

Elyon, l’altissimo padrone di tutti i popoli rispettivamente affidati alla tutela di uno di 

questi ‘Elohim (Deuteronomio 32, 8; Giudici 11, 24)  

Se l’osservatore di cui stiamo parlando avesse avuto sufficiente spirito critico e 

fosse stato dotato, soprattutto, di una buona dose di realismo, avrebbe sicuramente 

tratto più di una lezione confrontando la grandiosità della promessa con gli esiti 

fallimentari e drammatici che la sconfessarono. Due cose, strettamente collegate, 

non poterono non emergere dai fatti accaduti per chi fosse stato abbastanza umile e 

disincantato da trarne le dovute conseguenze: 

1- l’impossibilità di fondare sull’uso della forza e quindi della violenza un 

progetto che era stato concepito come benefico per tutti i popoli  e che negli 

stessi auspici di Dio avrebbe dovuto realizzarsi in modo pacifico;  

2- la pretesa  di considerarsi gli unici depositari della verità, anche se questa 

discendeva da Dio, già di per sé comportava un tale sentimento di 

superiorità sugli altri  popoli che predisponeva implicitamente alla violenza.  

A questi due aspetti va, secondo me, aggiunta la riflessione, che certamente ci fu, 

sull’importanza della conoscenza, del sapere, e della loro diffusione  nella nazione 

da poco formata. Abbiamo visto come sotto Salomone si diede un forte impulso alla 

cultura; fu creata una  letteratura “sapienziale” che doveva garantire una identità 

comune tra le tribù fino ad allora scarsamente coese e con tradizioni e culti propri.  

Salomone stesso divenne famoso per la sua saggezza e il suo sapere. Ancora oggi 

chi esprime un giudizio “salomonico  da 

prova di intelligenza, saggezza ed equità. Ora, a giudicare dai fatti quest’opera di 

forte acculturazione, che avrebbe dovuto coinvolgere i sudditi del regno da poco 

formato, ebbe esiti scarsi o nulli. L’auspicio che Israele potesse diventare “un 

popolo di profeti”
243

 non  si realizzò e si dovette constatare che la spiritualità 

necessaria per realizzare quel grande disegno era ben lungi dall’essere stata  

raggiunta. In altre parole se fin dall’inizio della vita del nuovo regno ci fu questo 
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sforzo importante per educare una popolazione fino ad allora estranea a principi 

comunitari condivisi su larga scala, era, evidentemente, perché si credeva che 

un’operazione  culturale di questo tipo avrebbe consentito, nel tempo, la 

realizzazione del progetto ambiziosissimo di creare una comunità i cui valori 

spirituali sarebbero stati all’altezza di quel compito formidabile.   Se si tiene quindi 

presente tutto ciò diventa allora significativo il fatto che Von Rad, riferendosi all’ 

akedah, dica che “la spiritualità e la formazione artistica della nostra storia non 

sono la <<caratteristica spirituale>> esclusiva di un narratore”.
244

 Questo significa 

che il racconto, “presuppone in ogni caso una cultura di narratori  coltivata su 

ampie basi della quale possiamo solo immaginare quali siano stati gli attori”.
245

E’ 

allora possibile che durante il periodo salomonico, con il forte incremento culturale 

che abbiamo visto, sia stata proprio una” cultura di narratori “ come quella di cui 

parla Von Rad a concepire il racconto che ci interessa. L’akedah si dovrebbe 

collocare nel periodo in cui maturò la crisi che mostrò impietosamente la dura 

realtà dei fatti a dispetto delle grandi speranze nutrite, e certo perseguite con 

passione, da chi aveva creduto di poterle realizzare. E’ noto che gli intellettuali, 

specie se idealisti, anche ai giorni nostri, spesso scambiano le loro teorie e le loro 

aspirazioni più o meno utopiche, con la realtà stessa col risultato di venirne 

amaramente sconfessati. L’akedah, quindi, dovrebbe recare le tracce di quella 

cocente e drammatica delusione e della lezione severa che da essa se ne poteva 

trarre. Questa riflessine autocritica insomma, poteva essere stata fatta da quegli 

stessi pensatori, saggi, sacerdoti, che avevano creduto in quella trasformazione 

culturale collettiva che poteva autorizzare la speranza nella realizzazione di una 

nazione teocratica in senso monoteista con tutto ciò che questo comportava. 

Citiamo ancora Von Rad: 

 

“Ci chiediamo stupiti: chi fu l’uomo  in grado di raccontare tali cose? Con questa 

domanda non intendiamo il nome, il domicilio, o l’epoca dell’autore, che a quello, 

come abbiamo detto non dibbiamo rispondere.Ci intrroghiamo piuttosto sulla sua 
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collocazione spirituale nella soria della fede del suo era un uomo popolo.Ora, egli che 

aveva fatto l’esperienza di Dio e conosciuto la massima tribolazione”.
246

   

 

Qui il teologo parla di un personaggio singolo ma abbiamo visto che più 

addietro aveva affermato che “la spiritualità e la formazione artistica 

della nostra storia <<non sono le caratteristica spirituale>> di un solo 

narratore.” E’ probabile che, se anche se si trattò di un solo narratore, il 

dramma rappresentato riguardasse un fatto collettivo come poteva ben 

essere il fallimento di quell’ideale. Per quanto poi riguarda la storicità 

del racconto  secondo Von Rad: “era stato necessario del tempo prima 

che Israele fosse in grado di mettere in parole, in un racconto così 

semplice, qualcosa di tanto sconvolgente incontrato nel profondo della 

sua esperienza con Dio”.
247

 E infatti era stato necessario del tempo 

prima che, in  Israele, maturassero le condizioni per la creazione di uno 

stato teocratico quale non si era mai visto prima di allora. Era stato 

necessario che Davide, il re guerriero, sconfiggesse in guerra filistei, 

edomiti, moabiti, ammoniti ed aramei. Ma, soprattutto, era stato 

necessario che le grandi speranze, le grandi utopie, venissero 

impietosamente  sconfessate dalla realtà perché un testo “tanto 

sconvolgente” come l’akedah venisse alla luce dal profondo 

dell’esperienza di Dio. Nel prossimo capitolo ci occuperemo da vicino 

di questo testo. 
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                      CAPITOLO TERZO 

Il testo e il commento dell’akedah di Isacco 

(1) “

Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: <<Abramo!>> 

Rispose: <<Eccomi!>>. (2) Riprese: << Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che 

ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su un monte che io ti 

indicherò>>. (3) Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’asino, prese con sé due 

servi, e il figlio Isacco, spacco la legna per l’olocausto e si mise in viaggio verso 

il luogo che Dio gli aveva  indicato. (4) Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e 

da lontano vide quel luogo. (5) Allora Abramo disse  ai suoi servi: <<Fermatevi 

qui con l’asino; io  e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi 

ritorneremo da voi>>. (6) Abramo prese la legna dell’olocausto e la caricò sul 

figlio Isacco, prese il mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due 

insieme. (7) Isacco si rivolse al padre e disse: (8) <<Padre mio!>>. Rispose 

<<Eccomi, figlio mio>>Riprese: <<Ecco qui il fuco e la legna, ma dov’è 

l’agnello per  l’olocausto?>>. Abramo rispose: <<Dio stesso provvederà 

l’agnello per l’olocausto, figlio mio!>>. Proseguirono tutti e due insieme; (9) 

Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo  costruì l’altare, 

collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull’altare, sopra la legna. (10) 

Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. (11)Ma 

l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: << Abramo, Abramo!>>. 

Rispose: <<Eccomi!>>. (12) L’angelo del Signore disse: <<Non stendere la 

mano contro il ragazzo e non fargli alcun male! Ora so che tu temi Dio e non mi 

hai rifiutato il  tuo unico figlio>>. (13) Allora Abramo alzò gli occhi e vide un 

ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l’ariete e 

lo offrì in olocausto in vece del figlio. (14) Abramo chiamò quel luogo: <<Il 

Signore provvede>>, cielo Abramo per la seconda volta (16) e disse: <<Giuro 

per me stesso , oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non mi hai 

rifiutato il tuo unico figlio, il tuo unico figlio, (17) io ti benedirò con ogni 

benedizione e renderò numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e 

come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà della 

città dei nemici. (18) Saranno benedette per  la tua discendenza tutte le  azioni 

della terra, perchè tu hai obbedito alla mia voce>>. 
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Il testo presenta problemi fin dall’inizio del primo versetto; cosa si intende  

con “Dopo questi fatti”. E’ troppo generico per poter stabilire con una qualche 
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precisione di a cosa ci si riferisca e anche considerando che si tratti di una 

formula ricorrente non aiuta a risolvere il problema. La genericità di questo 

versetto di apertura era già stata notata da Auerbach il quale però non vi si 

sofferma in modo specifico giacchè per lui è tutto il viaggio che Abramo 

compie nell’akedah ad essere 

 

“un tacito andare attraverso uno spazio indistinto e provvisorio, un trattenere il 

respiro, un fatto che non ha presente ed è inserito fra un passato e un futuro come un 

tempo vuoto ma che tuttavia è misurato: tre giorni. Questi tre giorni richiamano giusto 

l’interpretazione simbolica che ne è stata data più tardi”.
249

 

 

Io penso invece che il racconto sia riferibile alla situazione immediatamente 

precedente il capitolo 22. Se infatti restringiamo il campo a quanto accade in 

Genesi 21 troviamo tre personaggi chiave nella vita di Abramo: Isacco, Ismaele ed 

Abimelec. Il primo è il figlio della promessa protagonista, insieme al padre, del 

racconto in esame,  la cui nascita è annunciata fin dal capitolo 15 quando Dio, di 

fronte alla titubante incredulità di Abramo, gli dice che il suo successore non sarà 

un suo servo ma uno che uscirà dalle sue viscere. L’altro personaggio presente nel 

capitolo precedente in Genesi 21 è Ismaele la cui importanza abbiamo già visto fin 

dal capitolo 16 e la cui nascita è voluta da Sara che chiede ad Abramo di giacere 

con Agar perché, almeno in questo modo “possa aver prole da lei”.
250

 Questo figlio 

causa la lite tra Sara ed Agar ed Abramo, obbedendo agli della moglie,  li allontana 

entrambi. Nel capitolo che precede Genesi 22 si ripete quello che si era verificato in 

Genesi 16 in quanto anche qui Dio rincuora Agar promettendogli  per suo figlio un 

grande avvenire. Il terzo personaggio descritto nel capitolo precedente il racconto 

dell’akedah e Abimelec che abbiamo  già incontrato nella storia che riguarda 

Abramo. In Genesi 20 Dio stesso gli era apparso in sogno avvisandolo del pericolo 

che stava correndo dicendogli cosa doveva fare per scongiurarlo. Inoltre è qui che 

Abramo viene chiamato per la prima volta “profeta”.
251

 L’incontro narrato in 
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Genesi 20 è, come si ricorderà, simile per certi versi, a quello avvenuto tra Abramo 

e il faraone nel primo capitolo della storia del patriarca. 
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