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LA BIBBIA 

STORIA, STRUTTURA, TRADIZIONI 

 

 

 

INTRODUZIONE 

Uno sguardo d’insieme ai libri e alla storia biblica 

** 
1. LA DISPOSIZIONE ATTUALE DEI LIBRI NELLA BIBBIA 

 

La BIBBIA (Biblia in greco = libretti) è un insieme di 72 libretti (+ le Lm), scritti in un arco di 

molti secoli. Ogni libro porta un titolo e si abbrevia come segue. Diamo la disposizione attuale dei 

libri nella Bibbia: 

 

A. ANTICO TESTAMENTO      

    

1. TORAH ( Pentateuco)      3.    HOCHMAN (sapienti) 

 

1. Gn Genesi              22. Gb  Giobbe 

2. Es Esodo              23. Sl   Salmi 

3. Lv Levitico                        24. Pv   Proverbi   

4. Nm Numeri                25. Qo      Qohelet (o Ecclesiaste) 

5. Dt Deuteronomio             26. Cc   Cantico dei Cantici 

        27. Sp    Sapienza 

2. NEBIM A (Profeti anteriori-         

  Libri storici)             28. Sr    Siracide (o Ecclesiastico) 

a) il Deuteronomista 

 

6. Gs  Giosuè      4.    NEBIM B (Profeti 

7. Gd  Giudici            posteriori - Profeti) 

8. Rt  Rut (midrash) 

1Sm  1 libro di Samuele      a)   Profeti Maggiori 

9. 2Sm 2 libro di Samuele 

10. 1Re 1 libro dei Re            29. Is Isaia 

11. 2Re 2 libro dei Re            30. Gr Geremia 

30bis. Lm Lamentazioni 

b) il Cronista             31. (Br Baruch) 

       32. Ez  Ezechiele 

13. 1Cr 1 libro delle Cronache          33. Dn  Daniele 

  (o Paralipomeni) 

14. 2Cr 2 libro delle Cronache   b)   12 Profeti minori 

15. Ed Esdra 

16. Ne Neemia            34. Os Osea 

               35. GL Gioele 

c) Midrashim (storie)            36. Am  Amos 

37. Ad Abdia 

17. Tb Tobia             38. Gi Giona 

18. Gt Giuditta            39. Mi Michea 

19. Et Ester             40. Na Nahum 

               41. Ab Abacuc 

d) Ketubiim (altri)            42. Sf Sofonia 

                   43. Ag Aggeo 

20. 1Mc 1 libro dei Maccabei           44.Zc Zaccaria 
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21. 2Mc 2 libro dei Maccabei           45. Ml Malachia 

B. NUOVO TESTAMENTO 

 

1. VANGELI 

 

46. Mt      Matteo 

47. Mc      Marco 

48. Lc       Luca 

49. Gv      Giovanni 

 

2. ATTI 

 

50. At  Atti degli Apostoli 

 

3. LETTERE DEGLI APOSTOLI 

 

a) 14 lettere di Paolo 

 

51. Rm     Romani 

52. 1Co    Prima Corinzi 

53. 2Co    Seconda Corinzi 

54. Ga      Galati 

55. Ef      Efesini 

56. Fl        Filippesi 

57. Cl       Colossesi 

58. 1Ts     Prima Tessalonicesi 

59. 2Ts     Seconda Tessalonicesi 

60. 1Tm    Prima Timoteo 

61. 2Tm    Seconda Timoteo 

62. Tt        Tito 

63. Fm       Filemone 

64. Eb       Ebrei (di Apollo con biglietto di Paolo) 

 

b) 7 lettere “cattoliche” 

 

65. Gc      Giacomo 

66. 1Pt     Prima Pietro 

67. 2Pt      Seconda Pietro 

68. 1Gv    Prima Giovanni 

69. 2Gv    Seconda Giovanni 

70. 3Gv    Terza Giovanni 

71. Jd       Giuda 

 

4. APOCALISSE (libro profetico) 

 

72. Ap      Apocalisse di Giovanni 

 

 

Abbiamo dunque i seguenti  

 

 “BLOCCHI DI LIBRI: 

 

1. ANTICO TESTAMENTO (antica alleanza, al Sinai, mediatore Mosè)  
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1. TORAH-PENTATEUCO: i 5 libri di Mosè , la Legge, secondo gli Ebrei. 

Sono stati redatti definitivamente dopo l’esilio di Babilonia (500-400 a.C.) su tradizioni 

molto antiche, che risalgono anche al 6000 a.C. 

 

2. PROFETI ANTERIORI – LIBRI STORICI (le due diciture sono la prima degli Ebrei, la   

seconda nostra) in tre grandi sezioni:  

 

a) il DEUTERONOMISTA (redatto verso il 400): 

serie di libri storici che leggono la storia del popolo di Dio alla luce dei principi 

enunciati nel Dt). 

 

b) IL CRONISTA (redatto verso il 300): 

la ricostruzione postesilica alla luce delle promesse fatte da Dio lungo tutta la storia del 

popolo e la fondazione dell’Israele spirituale, il Giudaismo. 

 

c) ALTRI (midrashim e storie della rivolta maccabaica): 

redatti tra il 200 e il 100: storie edificanti per esortare a praticare la Legge e cronache di 

fatti importanti per la comunità d’Israele in mezzo all’impero nato da Alessandro 

Magno, l’ellenismo. 

 

N.B. Nella Bibbia ebraica i profeti anteriori comprendono solo il Deuteronomista, perché il 

Cronista è tra i Ketubiim (altri scritti) e gli altri sono considerati “deuterocanonici”, cioè al 

di fuori del Canone, della lista ufficiale, come appendice alla Bibbia vera e propria, discordi 

edificanti giunti a noi scritti in greco e non in ebraico). 

Per i cristiani invece tutti i libri hanno lo stesso valore perché la chiesa ce li consegna tutti 

come Parola di Dio, scritta per ispirazione dello Spirito. 

 

2. SAPIENTI 

Libri della saggezza d’Israele, di preghiera, di riflessione, di norme di vita, da tradizioni che 

risalgono al sec. XI a.C. e alla comune tradizione mesopotamica. Come redazione vanno dal 

1000 (i primi nuclei) fino al 50 a.C. ( il libro della Sp). 

 N.B. Anche Sp, Br e Sr sono deuterocanonici per i Giudei. 

 

  

3. PROFETI POSTERIORI – PROFETI: 

i discepoli delle grandi figure profetiche mettono per iscritto gli oracoli del Maestro e anche 

loro approfondimenti: 

 4 grandi Profeti Maggiori 

 12 Profeti minori 

 (Maggiori e minori si riferiscono soprattutto alla mole dei libri dei Profeti) 

 

2. NUOVO TESTAMENTO 

 

Il N.T. ha una scelta di libri di 4 generi che contano una gran quantità di produzione e 

imitazioni, ma che non sono stati inseriti nel Canone ufficiale dei libri e che quindi la Chiesa non 

considera ispirati, se non questi soltanto. 

 

1. VANGELI 

2. ATTI DEGLI APOSTOLI (seconda parte del Vangelo di Lc) 

3. LETTERE: di Paolo ( e discepoli) di altri apostoli (o attribuite ad essi) 

4. APOCALISSE (libro “Profetico”). 
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2. INDICAZIONI TECNICHE PER USARE IL LIBRO BIBLICO 

 

 Diamo due semplici note di tecnica per saper trovare i passi nel libro biblico e per saper 

interpretare le diciture delle Citazioni. 

 Ricordiamo che la Bibbia è divisa in libri 

I libri sono divisi in capitoli 

I capitoli sono divisi in versetti 

I versetti sono divisi in parti (a-b-c….) 

 

1. COME SI TROVA UN PASSO SFOGLIANDO LA BIBBIA 

 

Si sfoglia la Bibbia guardando le citazioni scritte in alto a sinistra e al destra di ogni pagina: in 

alto a sinistra c’è il versetto con cui inizia la pagina di sinistra; in alto a destra c’è il versetto con 

cui termina la pagina di destra. Quindi tra i due versetti sono racchiusi tutti i versetti delle due 

pagine:  

Ovviamente ci si fermerà nella pagina che comprenderà il capitolo e versetto desiderato in 

mezzo ai due estremi riportati in alto. 

 

2. COME SI LEGGONO LE CITAZIONI BIBLICHE 

 

La virgola separa capitoli e versetti; 

il trattino indica un inizio e una fine (da…a…); 

il punto e virgola separa fra loro i capitoli; 

il punto indica discontinuità (5.7 = dal 5 si passa al 7 saltando il 6, si tratti di capitoli o versetti). 

 

Esempi: 

 

3,5  capitolo 3, versetto 5 

3,5-7  capitolo 3, dal versetto 5 al versetto 7 compreso 

3,5.7  capitolo 3,versetto 5 e versetto 7 (senza il 6) 

3,5;7,4  capitolo 3, versetto 5 e capitolo 7, versetto 4 

3,5.7-14.19 capitolo 3, versetto 5, poi i versetti dal 7 al 14 e poi il versetto 19 

3,5-7;8,14 capitolo 3, versetto dal 5 al 7 e poi capitolo 8, versetto 14 

3;5;7 (o 3.5.7) capitolo 3, capitolo 5 capitolo7 

3-7 dal capitolo 3 al capitolo 7 incluso 

3,1-7,15 dal capitolo 3,  versetto 1 al capitolo7, versetto 15. 

3,1ss  capitolo 3, versetto 1 e seguenti 

3,1b  capitolo3, seconda parte del versetto 1. 

 

 

 

3. LA TRADIZIONE NELLA BIBBIA 

 

 

2.  LA TRADIZIONE E I SUOI VARI ELEMENTI 

 

Affrontando un cammino di conoscenza della Bibbia, occorre anzitutto chiarire bene il concetto 

vitale che è alla base di questo libro e della storia della sua formazione, come pure della storia 

vissuta dalle persone che hanno contribuito a formarlo. Si tratta del concetto vitale di 

TRADIZIONE. 
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La Bibbia è una espressione della Tradizione vivente che attraversa tutto il mondo biblico. 

Possiamo dire che è una delle espressioni di questa Tradizione. Altre espressioni sono il culto, la 

parola viva, la predicazione, i gesti profetici, i comportamenti di vita, i fatti vissuti, le convinzioni… 

 

Tradizione è PASSARSI DI MANO IN MANO, DA UNAGENERAZIONE ALL’ALTRA LE 

CERTEZZE FONDAMENTALI DELLA FEDE, RIVIVENDOLE NEL PROPRIO OGGI, 

PROIETTATI VERSO IL FUTURO COMUNE. 

Elementi della Tradizione biblica sono: 

  

a) l’ESPERIENZA di fatti in cui si sente reale l’intervento di Dio 

b) la RIFLESSIONE su quei fatti, in genere alla luce dell’alleanza in Mosè (A.T.) o della 

Pasqua di Cristo. Nuova alleanza (N.T.) 

c) il TRASMETTERE queste esperienze divenute certezze agli altri, in ambiti diversi 

(famiglia, predicazione, culto, insegnamento, controversia: in termine tecnico tedesco 

questi ambienti sono chiamati “Sitz im Leben”, cioè letteralmente, il “posto nella vita”. 

Essi sono importanti perché una tradizione prende una colorazione piuttosto che un’alta 

a seconda dell’ambito in cui principalmente è stata elaborata e trasmessa). 

d) Il RIVEDERE queste esperienze come “ parola-per-me” e quindi il trattare quei racconti 

trasmessi come qualcosa da interpretare e rielaborare alla luce del mi oggi: io oggi passo 

il Mar Rosso, io oggi faccio alleanza… 

e) Il PROIETTARSI IN AVANTI: ogni passo della Tradizione serve come chiave di lettura 

del futuro comune verso chi tutti tendono: il Messianismo (A.T.) e la pienezza del Regno 

(N.T.). Ogni tappa è una realizzazione parziale e una chiave di lettura offerta per 

attendere il futuro. 

 
1. FONDAMENTO PER LA TRADIZIONE E’ IL CONCETTO DI “PERSONALITA’ CORPORATIVA” 

 

Il ragionamento di base è questo: 

 Mediante la generazione fisica e la trasmissione delle certezze spirituali, noi siamo una cosa 

sola dai primi padri agli ultimi Ebrei. Nel N.T. mediante il dono dello Spirito noi partecipiamo della 

missione stessa del Figlio. Dunque: se Mosse è il grande legislatore del popolo, ogni volta che si 

fanno delle leggi è lo spirito di Mosse che agisce oggi in noi e d’altra parte se io sono in un nuovo 

contesto storico rispetto a Mosse, la mia esperienza allarga quella di Mosse. Perciò se io, 

interpretando fedelmente, nello spirito di Mosse, le leggi di Mosse, le amplio e le applico alla mia 

situazione, in realtà è Mosse che parla in me. Per questo, anche delle cose che ho detto io posso dire 

in verità “Mosè disse”, perché quello che dico io è una esplicitazione di quello che era contenuto in 

Mosè e perché Mosè parla anche in me, perché io e Mosè, se siamo fedeli alla stessa alleanza, 

siamo in realtà una cosa sola. E questa realtà prende nome dalle personalità più importanti, in cui 

Dio si è voluto rivelare al suo popolo: Mosè per le Leggi, Aronne per il culto, Davide per la 

preghiera e la promessa messianica, Salomone per la sapienza, Elia per lo spirito profetico, ecc… 

Testo decisivo di questa concezione è Gv 16,12-15. 

 

2. NELL’A.T. POSSIAMO RITROVARE 8 TIPI DI TRADIZIONE: 

 

1. JAHVISTA. Tradizione che inizia nel sec. X. Quando parla di Dio usa il termine Jahvè. È una 

tradizione di carattere popolare. Usando a sua volta tradizioni molto antiche dell’area 

mesopotamica, annuncia il dilagare del male nel mondo, ma anche l’intervento di Dio Salvatore 

che già fin dall’inizio annuncia la salvezza messianica. Es.: Gn 2-4. 

 

2. ELOHISTA. Tradizione che inizia nel sec. IX nel regno di Israele. Usa “Elohim” per parlare di 

Dio. È soprattutto la tradizione la tradizione delle alleanze: Gn 9,12ss; Es 24,3-8. 
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3. SACERDOTALE. (Sigla P, dall’inglese Priestercodex, codice sacerdotale). Ha origine nel sec. 

VII-VI dai circoli sacerdotali degli Ebrei deportati in Babilonia e quelli rimasti in Palestina. Ha 

una presentazione di Dio molto più spiritualizzata rispetto ai precedenti e mette in evidenza il 

carattere universale della salvezza. Testo fondamentale di questa tradizione è Gn 1. 

 

4. DEUTERONOMISTA. Questa tradizione è iniziata dai circoli profetici del regno del Nord (sec. 

VIII-VII) con passaggi al regno del Sud, cioè a Gerusalemme, dopo la caduta di Samaria (722). 

Sarebbe il “codice ritrovato” nel Tempio sotto Giosia nel 621 (2Re 22). La stesura finale risale 

al tempo dell’esilio. È un’opera di predicazione che “legge” la storia da Giosuè all’esilio alla 

luce dell’alleanza, cioè dei principi enunciati nel Deuteronomio. Deuteronomio significa 

“seconda legge”, perché in Dt è contenuto un altro corpo di leggi rispetto a Es e Lv. 

 

N.B. Queste prime 4 tradizioni (che circolavano a viva voce tra il popolo e che pian piano diventano 

anche documenti scritti) sono state fuse insieme per formare la Torah, il Pentateuco, dai redattori 

sacerdotali di Gerusalemme nel sec. V. 

 

5. CRONISTA. Qualcuno della cerchia sacerdotale di Gerusalemme verso il 300 a.C. rilegge tutta 

la storia del popolo, mettendo il luce il progredire del disegno di Dio e GL elementi positivi di 

questa storia. 

 

6. SCUOLE PROFETICHE. Si può dire che da sempre ci sono manifestazioni profetiche nella 

storia d’Israele: “Profeti” sono persone che sentono una particolare presenza di Dio in loro e 

“portano la Parola” di Dio al popolo. Dal sec. IX attorno alle grandi personalità profetiche (Elia, 

Eliseo, Amos, Isaia, Geremia..) si formano delle scuole di discepoli. Dal sec. VIII (dal profeta 

Amos) si comincia a mettere per iscritto gli “oracoli” de profeta, le “parole” che il profeta ha 

“sentito” come di Dio e ha annunciato. La “scuola” del profeta rielabora poi liberamente quanto 

il profeta ha lasciato scritto, fino a che, dopo l’esilio, non si fa la redazione finale del libro 

profetico. Illuminante è in questo senso il rapporto tra Geremia e il suo segretario Baruch: Gr 

36.45 

 

7. SCUOLE SAPIENZALI. Soprattutto sotto Davide e Salomone (sec. XI-X) e in genere alle corti 

dei re, si svilupparono raccolte di detti sapienziali, secondo il gusto tipicamente orientale. La 

sapienza è l’”arte di saper vivere”, del saper fare le scelte giuste in ogni situazione. Per l’Ebreo 

sapienza è soprattutto mediante e pratica della Torah. 

         

8. MIDRASH ( commento edificante dei rabbini). Dopo l’esilio di commentano i libri del passato, i 

grandi avvenimenti del popolo e se ne traggono spunti edificanti per storie esemplari. Da queste 

meditazioni sono nati i libri di Tb, Et, Gt, Rt che, come abbiamo detto, gli Ebrei considerano 

deuterocanonici. Altre raccolte di midrash non sono entrate nella Bibbia e circolano anche oggi 

in forma separata. Così pure la riflessione sulle leggi (halaka) che forma la Mishana 

(insegnamento, regole), raccolta nel Talmud (babilonese e palestinese): tutti i “precetti”, le 

“tradizioni degli uomini”, di cui è ricca la vita religiosa ebraica anche oggi i che Gesù ha 

severamente criticato per le possibili deviazioni dal cuore della religione dell’alleanza (cf Mc 7). 

 

DIREZIONI: LE CONFESSIONI DI FEDE E IL PROBLEMA SINOTTICO. 

 

a. LE CONFESSIONI DI FEDE 

 

Secondo i risultati ella ricerca della “Scuola della storia delle forme” (scuola di studiosi tedeschi 

protestanti dell’inizio del secolo attorno al teologo Bultamnn), ci sono elementi della Tradizione che 

si sono cristallizzati  e che ritroviamo nelle “confessioni di fede” incastonate nelle opere più tardive. 

Testo fondamentale per riflettere sulla natura e il contenuto della tradizione ecclesiale è 1Co 15,1-
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11. Altro testo importante è Lc 1,1-4 e Gv 1,1ss. Confessioni di fede di formazione più antica, 

inserite in altri testi sono per esempio: 1Ts 1,10; Rm 4,24-25; 10,9; Fl 2,6-11; 1Tm 3,16… 

 

b. IL PROBLEMA SONOTTICO 

 

I vari livelli della Tradizione nella Chiesa vengono analizzati soprattutto in rapporto al “problema 

sinottico”.  “Sonottici “ sono i vangeli di Mt, Mc e Lc. Sono così chiamati perché “si possono 

vedere insieme” (syn-opsys) e fina dall’antichità è invalso l’uso di disporli su colonne parallele. 

 Il problema sinottico è il problema delle fonti di questi vangeli e della loro interdipendenza. 

In effetti abbiamo questo schema accettato più o meno da tutti:  

 

 (Mt aramaico) 

       Q (Quelle = fonte) 

   Mc 

(tradizioni 

proprie)  --->   Mt    Lc<--------------(tradizioni proprie) 

 

Le “Q” (dal tedesco “Quelle” = Fonte, semplicemente) è una fonte di cui si ipotizza l’esistenza, ma 

della quale non si ha nulla di scritto e che saebbe all’origine dei versetti comuni a Mt e Lc, che non 

sono però provenienti da Mc, già fonte comune di Mt e Lc. 

 

Gli stadi della Tradizione nel N. T. sono i seguenti:  

 

1. GESU’ HA PARLATO, non ha scritto. Due chiavi di lettura per capire quello che Egli ha 

detto: l’ambiente di vita palestinese e la situazione concreta da Lui vissuta ( in particolare 

l’attrito con i capi del popolo) 

 

2. LA CHIESA HA TRASMESSO FATTI E DETTI DI GESU’ RIELABORANDOLI ALLA 

LUCE DELLA SUA SITUAZIONE (il cosidetto “Sitz im Leben”: ogni detto è collocato 

all’interno della vita della Chiesa): con la libertà della Tradizione e nella convinzione  

dell’assistenza dell Spirito di Gesù, la Chiesa rivive e interpreta le sue parole. 

 

3. PRIME RACCOLTE DI DETTI (loghia)  E FATTI DI GESU’:  ne circolavano livramente 

nelle varie comunità. Testimone di questa elaborazione è Lc 1,1-4. 

 

4. REDAZIONE DEFINITIVA DEI VANGELI: quattro personalità di grande spicco (anche 

altre persone, ma queste non sono state riconosciute dallacomunità ecclesiale come ispirate 

dallo Spirito) redigono, sulla base del materiale che hanno e della propria rifelssine gli attuali 

vangeli. 

 

5. ANCHE IO E LA MIA COMUNITA’ DOBBIAMO INTERPRETARE LA PAROLA COME 

“PAROLA-PER-ME”:  per cui la rivelazione è chiusa con la morte dell’ultimo apostolo per 

quando riguarda la sua fase costitutiva, ma è anche aperta, perché ognuno di noi il qualche 

modo è chiamato a mettere in evidenza un spetto del mistero di Cristo. 

 

Interpretando dunque un brano dobbiamo tener presente: 

(in ordine inverso) 

1. L’interpretazione dell’evangelista che ci presenta il racconto definitivo: 

2. La riflessione delle raccolte precedenti; 

3. La riflessione e la vita della Chiesa che ha liberamente trasmesso e reinterpretato la parola di 

Gesù alla luce degli avvenimenti della sua storia; 

4. La vita e la situazione originaria di Gesù nel dire e nel fare certe cose. Solo dopo un lungo 

processo (che purtroppo in genere non è sicuro perché mancano i testimoni dell’elaborazione 
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intermedi) possiamo risalire alla originaria situazione ed espressione di Gesù (detti in latino 

“ipsissima verba et facta Jesu”). In certi casi è invece chiara la situazione e la parola di Gesù: 

es. 5,41; 14,36…. 

 

 

 

4. LE GRANDI TAPPE DELLA STORIA BIBLICA 

 

 Per poter “situare” i libri e gli episodi biblici conviene avere un minimo di nozioni storiche e 

geografiche . vediamo i grandi periodi storici in cui si suddivide la storia biblica: 

 

A. ANTICO TESTAMENTO 

 

1. I PATRIARCHI (1800/1600 – 1250)  

A cominciare dalla vocazione di Abramo il popolo cammina sotto la spinta della promessa di 

Dio. Padri del popolo sono Abramo, Isacco, Giaocbbe e i suoi 12 figli. Verso il 1300 a.C. alcune 

delle tribù nate da questi figli di Giacobbe emigrano in Egitto. 

 

Gn 1-11 parlerà anche dei patriarchi mitici, da Adamo ed Abramo. 

 

2. ESODO: EGITTO-ESODO-ALLEANZA-DESERTO (1250-1200 circa) 

 

La formazione del popolo avviene in questa serie di avvenimenti: Liberazione dall’Egitto, 

Passaggio del Mar Rosso, alleanza con Dio al Sinai per mezzo i Mosè e vita nel deserto per 40 

anni. 

 

3. L’ESPERIENZA DELLA TERRA E IL PERIODO DEI RE (1200-586 a.C.) 

 

Prima con la conquista di Giosuè poi con l’oscuro periodo dei Giudici e infine con 

l’esperienza del Regno (prima unito e poi diviso) (1040-931, unito; 931-587, regno del Nord 

(Israele) e regno del Sud (Giuda), divisi) Israele fa esperienza della terra come dono di Dio: la 

riceve quando è fedele all’alleanza e la perde quando è infedele. Anche il re viene giudicato in 

base alla fedeltà o meno all’alleanza, diversamente dalla mentalità dei popoli vicini che 

consideravano il re espressione diretta della divinità. 

 

4. L’ESILIO (722/586 – 538) 

 

Nel 722 viene distrutta Samaria, capitale del regno d’Israele e nel 587-586 Gerusalemme, 

capitale del regno di Giuda. Israele perde la sua indipendeza politica. La distruzione è dovuta, 

secondo i pofeti, alla infedeltà e al peccato del popolo. Nel dolore Israele scopre il suo Dio come 

Colui che conduce la storia e si serve di tutti per portarla avanti (Ebrei e non) e riscopre le 

antiche tradizioni della fede. 

 

5. LA RICOSTRUZIONE E IL GIUDAISMO SOTTO QUATTO IMPERI (dal 538 a.C.) 

 

La ricostruzione di Giuda e Gerusalemme (iniziata con l’editto di Ciro del 538 a. C. e 

ispirata all’ideale del “Giudaismo” che ha tre punti di forza: purezza della razza – il Tempio – la 

Legge. 

Israele non è più un popolo potente politicamente, ma diventa il popolo santo di Dio, separato 

dagli altri popoli, che deve portare in tutto il mondo la salvezza e l’annuncio che Dio è il 

Salvatore universale. 

 

Politicamente Israele deve sottostare a quattro imperi: 
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- il persiano 

- il macedone (Alessandro Magno: 332 a.C.) 

- l’ellenistico-greco (i Seleucidi di Siria, tra cui si fa notare Antioco IV Epifane intorno al 180) 

- il romano (prima protezione e poi conquista con Pompeo nel 64 a.C. e regno di Erode il Grande 

fino al 4 a.C. e poi parate della provincia di Siria fino alla rivolta del 70 d.C. e a quella del 135 

d.C. a partire dalla quale agli ebrei è proibito salire a Gerusalemme. 

 

6. LA RIVOLTA MACCABAICA (176-134 a.C.) 

 

  Mattatia e i figli (soprattutto Giuda Maccabeo, in ebraico soprannominato “Maqqaba”, cioè 

Martello) si rivolta contro Antioco IV Epifane e da origine ad un periodo di relativa 

indipendenza politica e religiosa in cui è possibile vivere e approfondire il Giudaismo. 

 I Greci cercano sempre di sostituire la civiltà ebraica con quella greca, mentre i Romani 

rispettarono l’anima particolare del Giudaismo e soltanto quando furono esasperati dalle varie 

tendenze particolaristiche e di rivalsa politica ridussero anche la Giudea alla condizione di tutte 

le altre provincie dell’impero. 

 

 

B. NUOVO TESTAMENTO 

 

1. GESU’ NASCE NEL 7/6 a.C. E MUORE NEL 30 d.C. 

 

Per errore di calcolo di Dionigi il Piccolo che nel sec. IV fissò le date della vita di Gesù, noi 

oggi abbiamo una numerazione degli anni che non è esatta. In realtà sembra quasi certo che le 

vere date della vita terrena di Gesù siano queste: nasce durante il censimento del 7/6 a.C. e 

muore e risorge il 15-17 aprile del 30 d.C. Sarebbe dunque vissuto 37 anni. 

 

2. IL MINISTERO DI GESU’ INIZIA CON LA “PRIMAVERA GALILAICA” 

 

All’inizio la figura e le parole di Gesù furono accolte molto bene ed in Galilea ebbe un buon 

successo, che però m,olto presto si cambiò in ostilità, soprattutto ad opera dei capi del popolo. 

 

3. GESU’ HA COMPIUTO UNO O PIU’ VIAGGI A GERUSALEMME. 

 

Secondo Gv, Gesù avrebbe celebrato 3 Pasque, mentre secondo gli altri evangelisti una sola. 

Certa è che egli diede molta importanza alla “salita” a Gerusalemme, da tutti riportata in varie 

forme. 

 

4. EVENTO CENTRALE E’ LA PASQUA A GERUSALEMME 

 

Per tutte le testimonianze del N.T., evento centrale è la Pasqua di Cristo, evento inautito che 

dà senso a tutto: alla vita di Cristo prima della Pasqua, alla sua condizione di Risorto e alla vita 

della Chiesa. Lo specifico del Cristianesimo è credere alla Pasqua di Cristo e cercare di 

uniformare la vita a questa fede. 

 

5. A PARTIRE DA GERUSALEMME IL VANGELO SI DIFFONDE IN TUTTO IL MONDO 

 

A partire dal giorno di Pentecoste dell’anno 30, la Parola, nella forza dello Spirito si 

diffonde nel mondo secondo uno schema geografico (secondo la presentazione che ne fa Lc 

negli At): 

 

 Gerusalemme 
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 Samaria 

 Antiochia di Siria 

 Asia Minore (l’attuale Turchia) 

 Grecia (soprattutto Atene e Corinto) 

 Italia e Roma (centro del mondo pagano) 

 

 Strumento di questa diffusione sono soprattutto i quattro viaggi di Paolo (i tre viaggi 

missionari e il quarto viaggio come prigioniero) raccontati da Luca negli At. C’è anche una 

tradizione che parla di una estenzione dell’ultimo viaggio di Paolo fino in Spagna. 

 

 

5. GEOGRAFIA DELLA BIBBIA 

 

Diamo una piccola occhiata alla disposizione geografica della Palestina, 

teatro della vicenda biblica; 

  

 LIBANO (Monte Hermon)     Damasco (Siria) 

 

       Cesarea di Filippo 

 

GALILEA     Cafarnao 

       Lago di Tiberiade 

    Nazareth 

     Monte Tabor   ׀ 

   Meghiddo     ׀ 

 ׀         

SAMARIA       fiume 

        Giordano 

   Samaria 

     

    Monte 

    Gariazim 

 

 Tel Aviv 

GIUDEA    Betel 

      Gerico  Mar  

        Morto 

  Gerusalemme 

 

   Betlemme  Hebron 

 

Gaza 

 

DESERTO DEL NEGHEB 

 

 

 

PENISOLA E  

DESERTO DEL SINAI 

    Mar Rosso 

      Eilat 

  Monte Sinai 

<-----Egitto  
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6. IL METODO DEL NOSTRO LAVORO 

 

Dopo questa breve introduzione, ecco i momenti salienti del nostro cammino e il metodo 

seguito: 

 

1. Ci posizioniamo in un momento delicato e decisivo della storia biblica: 

l’opera dello scriba Esdra a Gerusalemme intorno al 440 a.C. E’ il momento in cui si fa la 

redazione finale di molti libri biblici e si imposta lo stile di vita che sarà proprio della comunità 

d’Israele fino ai nostri giorni. 

2. Ripercorriamo la storia biblica fino a quel momento, servendoci dei libri biblici, cercando di 

cogliere l’evoluzione storica e l’interpretazione data dagli autori a quella storia. Cercheremo 

anche di cogliere come il popolo interagisce con l’ambiente che lo circonda. 

 

3. Continuiamo il cammino storico fino al tempo del N.T., attraverso la redazione degli ultimi libri 

biblici. 

 

4. Tracciamo una breve storia e un quadro teologico del Nuovo Testamento, anche qui percorrendo 

brevemente i suoi libri. 

 

Fin qui il contenuto di questo primo cammino di conoscenza biblica. 

 

 A mio avviso, quattro  possono essere i momenti di una completa conoscenza biblica: 

 

1. un corso del tipo del presente, introduzione globale al fatto e al contenuto biblico 

 

2. Una conoscenza dei temi fondamentali della vita e del pensiero biblico, così come nascono e 

si sviluppano lungo la tradizione biblica ed ecclesiale 

 

3. Una conoscenza versetto per versetto dei singoli libri biblici, o almeno dei principali (un 

lavoro di esegesi particolare per il quale in genere non basta la vita!) 

 

4. Il rapporto tra la Bibbia e la Chiesa, tra la Bibbia e il Magistero secolare della Chiesa, il 

rapporto tra la Bibbia e vita della comunità cristiana nei secoli: come la Bibbia viene 

interpretata dalla Chiesa e posta a base delle risposte che essa cerca di dare al mistero 

dell’esistenza e a tutti i problemi contingenti o permanenti dell’uomo di ogni tempo. 

 

 

 

IL FILO DI ARIANNA 

 

OVVERO LA PIANTA DI GEOGRAFIA STORICA DELLA BIBBIA 

 

È importante in ogni momento sapere dove siamo, avendo insieme la capacità di abbracciare 

tutto l’insieme con uno con uno sguardo generale, in modo che il particolare e il tutto si 

illuminino a vicenda. 

 Questo testo riporta dunque, punto per punto, in sintesi, il cammino che facciamo per esteso 

nel nostro studio. 

 

METODO DEL NOSTRO STUDIO BIBLICO 
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1.  Noi ci poniamo dinanzi al testo biblico non per una lettura spirituale dall’interno della nostra 

fede (io ho accettato fermamente che tutto sia vero e che sia la Parola per la mia vita), ma per 

uno studio contenutistico e storico, volto ad evidenziare le linee di forza della cultura e delle 

vicende che hanno svolgimento storico e culturale dei fatti che sono narrati in queto libro. 

Cerchiamo di cogliere più che possiamo lo svolgimento storico e culturale dei fatti che sono 

narrati in questo libro. Vorremmo arrivare a dire: la Bibbia è nata così, si è sviluppata così, e 

queto è l’ambiente umano, culturale e religioso che l’ha scritta, queta è la sua proposta. Tutto 

questo ovviamente si fa spontaneamente annunciio e proposta alla coscienza di ognuno di noi, 

ma non è nostro intento in questo cammino annunciare autorevolmente la Bibbia come Parola di 

Dio. 

 

2. Come ordine di studio non seguiamo l’ordine attuale dei libri biblici, così come sono 

organizzati oggi, ma come, allo stato attuale delle nostre conoscenze, storicamente i libri sono 

stati redatti  più o meno definitivamente. Ed è per queto che abbiamo bisogno di questo “filo di 

Arianna”. 

 

I PASSI DEL NOSTRO CAMMINO 

(n.b.: le date vanno sempre intese in maniera approssimativa di qualche anno, con una 

oscillazione che potrebbe ancare dai 10 anche ai 50-60 anni) 

 A sinistra poniamo la data di redazione, mentre tra parentesi le data degli avvenimenti 

storici o del periodostorico cui i libri si riferiscono, o in cui i libri si sono formati). 

 

1.  420 a.C. (460-420 a.C.) 

 Il popolo di Israele è stato deportato a Babilonia dopo la distruzione dei due regni che 

occupavano la terra di Palestina, il Regno del Nord (caduta di Samaria nel 722) equello del 

Sud (caduta di Gerusalemme nel 586). L’editto del persiamo Ciro il Grande (538) lascia 

liberi i popoli di tornare alla loro terra. Gli Israeliti tornano con Zorobabele, ma rischia di 

essere un popolo di sbandati. La missione dello scriba Esdra e del governatore Neemia 

aiutano il popolo a ridefinire la propria identità politica e religiosa. Nasce il “Giudaismo 

spirituale” ( i cui principi sono: Tempio, Legge, Razza). Sotto la spinta di questo recupero 

vengono raccolte le antiche tradizioni del popolo e redatte nei vari libri. 

È per questo che partiamo dalla lettura dei libri di Esdra e Neemia, perché questo è un 

momento cruciale, un nodo dell’intera storia biblica. 

(Ed e Ne) 

 

2. 400 a.C. (6000-1800 a.C.) 

 Le tradizioni sugli antichi Padri vengono definitivamene redatte nel libro della Genesi (Gn) 

 

3. 400 a.C. (1250 a.C) 

Le tradizioni sull’Esodo dall’Egitto vengono definitivamente redatte nel libro dell’Esodi 

(Es) 

   

4. 400 a.C. (1250-1200 a.C.) 

 Le tradizioni su Israele nel deserto vengono raccolte nel libro dei Numeri (Nm) 

 

5. 400 a.C. (1250-586 a.C.) 

La legislazione della tradizione deuteronomistica, nata nel Regno del Nord e poi trasferita a 

Gerusalemme sotto Giosia (621), rilettura della legge precedente alla luce dell’esperienza 

della terra, viene raccolta nel libro del Deuteronomio (Dt) 

 

6.  400 a.C. (1250-1100) 

Le tradizioni di insediamento nella terra di Canaan vengono rielaborate in modo epico ed 

entusiasticamente positivo nel libro dei Giudici (Gs) 
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7. 400 a.C. (1150-1050 a.C.) 

Le tradizioni di vita nella terra di Canaan, incentrate sulle figure dei Giudici, vengono 

definitivamente redatte nel libro dei Giudici (Gd)   

 

8. 400 a.C. (1050-726 a.C.) 

Le tradizioni sui re di Israele e di Giuda, vengono redatte nei libri: 1 e 2 Samuele, 1 e 2 Re 

(1-2 Sm, 1Re, 2Re, 1-15). Successioni storica: 

1050-1020 Saul 

1020-970 Davide 

970-931 Salomone 

931  Roboamo a divisione del Regno 

Regno del Sud (Giuida)  Regno del Nord (Israele)  Personaggi 

931-913 Roboamo  931-910 Geroboamo      Achia 

 913-911 Abiam   910-909 Nabad 

 911-870 Asa   909-886 Baasa 

      886-885 Ela 

      885  Zimri 

      885-874 Omri    

 870-848 Giosafat  874-853 Acab   Elia – Eliseo 

      853-852 Acazia 

 848-841 Ioram   852-841 Ioram 

 841  Acazia   841-814 Ieu 

 841-835 Atalia 

 835-796 Ioas   814-798 Ioacaz 

 796-781 Amazia  798-783 Ioas 

 781-740 Azaria   783-743 Geroboamo II 

 

9. 400 a.C. (750-700 a.C) 

Dal tempo di Geroboamo II, profetizzano nel regno di Israele i primi due profeti scrittori: 

Amos (Am) ed Osea (Os). I loro libri ricevono una redazione definitiva. 

 

10. 400 a.C. (743-609 a.C.) 

 Continua la serie dei re (2Re 16-21) 

 

  Giuda    Israele 

 

     743  Zaccaria 

     743  Sallum 

 740-735 Iotam  743-738 Menachem 

     738-737 Pekachia 

 736-716 Acaz  737-732 Pekach 

     732-724 Osea (Caduta di Samaria) 

 716-687 Ezechia 

 686-642 Manasse  

 642-640 Amon 

 

11. 400 a.C. (740-680 a.C.) 

Sotto Ezechia esplicano la loro attività profetica, Isaia (Is 1-39, il cosidetto “ProtoIsaia”) e 

Michea (Mi) 

 

12. 400 a.C. (612 a.C.) 
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Naum profetizza per la caduta di Babilonia (612), simbolo della caduta di tutti i nemici di 

Dio (Na). Tra i libri profetici si inseriscono i suoi detti   

13. 400 a.C. (600 a.C.) 

 Nello stesso periodo profetizza Sofonia, profeta del “Dies Irae” (Sf) e del Resto di Israele. 

 

14. 400 a.C. (640-587 a.C.) 

 Fine del Regno di Giuda (2Re 22-25) 

 Regno di Giosia (640-609), il re pio che tenta la prima grande riforma della fede di Israele. 

 

  Ioacaz (609) 

  Ioiakim (609-598) 

  Ioiakin-Sedecia (598-587) 

 

15. 400 a.C. (626-586 a.C.) 

Segue le vicende della fine di Israele il Profeta Geremia (Gr) (le Lamentazioni sono una 

appendice al suo libro, scittoe da un personaggio vissuto intorno al 400 a.C., ma fatte 

passare sotto il suo nome). 

Più o meno il questo periodo, tutte le scuole derivate da Geremia, come dagli altri grandi 

profeti danno un volto definitivo ai loro libri, che contengono insieme i detti del 

Maestro e dei discepoli. 

 

16. 400 a.C. (587 a.C.) 

Vengono conservate anche le parole profetiche di Abacuc (Ab), il profeta la fede che vede 

arrivare il castigo di Dio su Gerusalemme e propone la via di uscita nella fede. 

 

17. 400 a.C. (587 a.C.) 

Si conservano anche le parole di Abdia (Ad), un oscuro profeta che vede il castigo di Dio su 

coloro che approfittano della distruzione di Gerusalemme. 

 

18. 400 a.C. (590-538 a.C.) 

Viene redatto il libro di colui che è l’ispiratore diretto dell’operato di Esdra e Neemia, il 

fondatore del “Giudaismo spirituale”,  il profeta Ezechiele, che è a cavallo tra la distruzione 

e la ricostruzione di Gerusalemme (Ez) 

 

19. 400 a.C. (538-450 a.C.) 

Viene operata la redazione definitiva degli oracoli della scuola del profeta Isaia, 

aggiungendo al nucleo fondamentale degli oracoli del Maestro (il ProtoIsaia, 1-39), quelli 

del cantore della ricostruzione, il cosiddetto DeuteroIsaia (capitoli 40-55), e quelli del 

profeta dello Spirito, il cosiddetto TritoIsaia (capitoli 56-66). 

 

20. 400 a.C. (538-500 a.C.) 

Tra i libri profetici vengono collocati anche i detti del profeta Aggeo (Ag) che sostiene 

l’opera di ricostruzione materiale di Gerusalemme al ritorno dall’esilio, insieme al profeta 

Zaccaria (Zc). Il libro di quest’ultimo profeta è composto di due parti (ProtoZaccaria e 

DeuteroZaccaria), la seconda delle quali fu aggiunta definitivamente intorno al 350 a.C. 

 

21. 400 a.C. (520-420 a.C.) 

 Rimprovera Israele del suo formalismo il profeta Malachia (Ml). 

 

22. 350 a.C. 

 Parabola del profeta Giona (Gi) sulla salvezza di Israele aperta a tutte le genti. 

 

23. 330 a.C.  
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Il profeta Gioele (GL) annuncia il Giorno del Signore, prendendo spunto da una invazione di 

cavallette (Alessandro Magno e il suo esercito?) 

 

24. 300 a.C.  

Il levita autore del Libro delle Cronache (1 e 2Cr) tramite le genealogie si riallaccia ad 

Adamo e traccia un racconto ideale del regno di Giuda, centrato soprattutto su Davide e sulle 

promesse fatte da Dio a lui. Grande risalto a Davide come organizzatore del culto e a 

Salomone come costruttore del tempio. 

 

25. 300 a.C.  

 L’autore del libro di Giobbe (Gb) pone esplicitamente il problema del dolore del giusto. 

 

26. 300-250 a.C. 

Vengono raccolti nel Cantico dei Cantici (Cc) dei canti di nozze, simbolo dell’amore tra Dio 

e il suo popolo. 

 

27. 250-200 a.C.  

Vengono messi per iscritto e diffusi alcuni racconti simbolici, che tramite le vicende 

romanzate di alcuni personaggi vogliono inculcare delle verità negli ascoltatori. Sono i 

cosiddetti midrashim 

Rut (Rt) ambientato nella casa del nonno di Davide 

Giuditta (Gt) ambientato verso la fine del regno di Israele 

Tobia (Tb) ambientato a Ninive durante l’esilio 

Ester (Et) ambientato alla corte persiana, dove un’ebrea diventa regina confidando solo nel 

suo Dio (eziologia della festa dei Purim) 

 

28. 200 a.C.  

Redazione definitiva del libro dei Proverbi (Pv), raccolta di dettia dell sapenza di Israele, 

iniziata sicuramente sotto il regno di Davide e via via arricchita nei secoli. 

 

29. 180 a.C.  

Probabile redazione del libro del Qoelet (Qo), il “pessimista” biblico, colui che osserva 

acutamete l’eterno volgere di tutte le cose. 

 

30. 160 a.C.  

Raccoglie detti antichi e ne rielabora di nuovo il Siracide (Sr), giudeo allessandrino, maestro 

di vita e di saggezza. Importantissima la sua introduzione al libro. 

 

31. 150 a.C.  

Con lo pseudonimo di Baruch (Br), segretario del profeta Geremia, un profeta medita sulla 

Sapienza di Dio che giuda l’universo e porta la gioia. 

 

32. 100 a.C.  

Redazione definitiva del libro di Daniele (Dn): anche qui uno pseudonimo per n autore della 

corrente apocalittica, che ambienta le sue visioni nel periodo persiano, ma che in realtà già  

conosce i quattro imperi e la sorgente forza di Roma. 

 

33. 100 a.C.  

Redazione definitiva del libro dei Salmi (Sl): libro della preghiera e della fede di Israele, 150 

poesie scritte da autori diversi in periodi molto diversi, riferite a Davide come iniziatore. 

 

34. 80 a.C.  
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Un autore raccoglie nel 1 libro dei Maccabei (1Mc) le gesta della famiglia di Mattatia e i 

suoi figli che hanno restituito Israele alla purezza della fede dei padri, liberandolo 

dall’oppressione greca. 

35. 60 a.C.  

Un altro autore racoglie nel 2 libro dei Maccabei (2Mc) altri dati dello stesso periodo del 

precedente, ma senza un ordine storico preciso e soprattutto con un intenso teologico diverso 

( il primo fa proprio della storiografia intesa nel senso classico dei greci). 

 

36. 50 a.C.  

Redazione definitiva (ad Alessandria d’Egitto?) del libro della Sapienza (Sp) che legge tutta 

la vita di Israele alla luce di una realtà superiore che l’ha sempre guidata, la Sapienza di Dio, 

interpretazione biblica del discorso sulla Sapienza, così caro al mondo greco e romano. 
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A.ANTICO TESTAMENTO                                                     --------

---------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

I. UN PERIODO PARTICOLARMENTE IMPORTANTE (586-390 a.C.)                  

====================================================                                                                                                                                                    

1. CARATTERISTICHE GENERALI                                                                                                                    

Di  tutta la storia biblica dell'A.T. focalizziamo anzitutto un pe-riodo  che 

risulta centrale e determinante per la comprensione di essae soprattutto  dei 

libri che formano oggi la Bibbia: si tratta del pe-riodo  che va dalla caduta di 

Gerusalemme ad opera di Nabucodonosor redi Babilonia (586 a.C) attraverso 

l'editto di Ciro (538) fino al mini-stero di Neemia, governatore ed Esdra, 

scriba.                           Un  piccolo  resoconto di quel periodo 

l'abbiamo nei libri che sonoappunto intitolati ad Esdra e Neemia (Ed e Ne). Gli 

studiosi convergo-no nell'assegnare  al Cronista e alla sua cerchia sacerdotale 

del tem-pio di Gerusalemme la redazione di questi libri, intorno al 300 a.C., 

servendosi  di una cronaca aramaica, di documenti ebraici, di liste 

dirimpatriati e di brani delle "memorie" di Esdra e Neemia.                

Perche'  si tratta di un periodo determinante? Perche' e' quello incui il  

popolo,  proprio attraverso la sofferenza si forma come popolodi Dio,  prendendo  

coscienza di essere un popolo privilegiato, che haqualcosa di decisivo da 

testimoniare e da consegnare al mondo.        E cosi' e' in questo periodo che 

si raccolgono le tradizioni, in parteorali  e in parte gia' scritte riguardanti 

la storia del popolo e ven-gono  messe  per iscritto e si comincia a mettere la 

Legge e il Tempioal centro  della  vita. Queste dunque le caratteristiche di 

questo pe-riodo:                                                                                                                                      

1. Si raccolgono le tradizioni orali e scritte del popolo e le si or-    dinano 

negli attuali libri della Bibbia                                                                                                  

2. Si mette la Legge, il Tempio e la razza (appartenenza al popolo) al   centro 

della vita, perche' il popolo sia un popolo "santo" cioe'      separato dagli 

altri popoli e appartenente a Jahve'. E' questo l'     indirizzo di vita che 

sara' chiamato "Giudaismo" e che dura fino ai   nostri giorni.                                                                                                                           

3. Si cominciano a celebrare regolarmente i cicli di celebrazione di     tutto 

l'anno, secondo la Legge di Mose'.                                                                                                 

4, La vita viene regolata secondo la Legge, e si comincia a interpre-    tarla 

con Halaka' e Midrash (i "comandamenti" e le "storie edifi-     canti") in 

maniera molto minuziosa, fino alla pedanteria.                                                                                                                                                      

2. SCORRIAMO I LIBRI BIBLICI DI ESDRA E NEEMIA                                                                                              

Possiamo suddividerli in 5 grandi parti.                                                                                                    

1) I PRIMI RIMPATRIATI DALL'ESILIO E LA RICOSTRUZIONE DEL TEMPIO      Ed 1                                                                   

Nel  538 Ciro il grande emana l'editto che i Giudei possono ritornareal loro  

paese  e  si  restituiscono ai profughi gli arredi del tempioportati via da 

Nabucodonosor                                          Ed 2                                                                  

Viene fatta la lista e il computo di coloro che tornano dall'esilio:  42.360 

persone, piu' 7.337 schiavi e 200 cantori, piu' gli animali.   E' il nuovo 

esodo. Appena a Gerusalemme i capifamiglia fanno offerte  per la ricostruzione 

del Tempio.                                      Ed 3                                                                  

La prima cosa che si fa, sotto la guida di Zorobabele, il capo del po-polo  e 

Giosue' il sacerdote, e' la ricostruzione dell'altare e la fe-sta delle capanne. 

Poi si da' inizio ai lavori per la costruzione del Tempio. Si celebra la festa 

della prima pietra.                       Ed 4                                                                  

Ma i Samaritani, popolo ritenuto ormai degenerato perche' nato dall'  unione tra 

cio' che rimaneva del regno d'Israele con i popoli che gli Assiri avevano 

trapiantato in Samaria da altri luoghi, creano dei pro-blemi perche' vorrebbero 

unirsi anche loro alla costruzione del Tempioma Zorobabele li rifiuta. Per 

questo fanno una relazione ostile al re di Persia, prima Serse e poi Artaserse. 

e i lavori vengono sospesi.   Ed 5                                                                  

Ma poi sotto la spinta dei profeti Aggeo e Zaccaria si riprendono i   lavori e 

si scrive al nuovo re di Persia, Dario                       Ed 6                                                                  

E dario  da' parere favorevole alla ripresa dei lavori, con una lette-ra e cosi' 

il Tempio e' ricostruito e dedicato nella primavera del    515 a.C. Si puo' 

cosi' celebrare la Pasqua rinnovata.                                                                                                                                                             

2) RITORNO DI ESDRA (458 a.C.)                                        Ed 7                                                                  

Esdra  ritorna  con un decreto di Artaserse, che lo nomina plenipoten-ziario del 

re per ristabilire la vita politica e religiosa in Israele.Esdra ringrazia Dio 
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dal profondo del cuore (viene citato un brano di  una sua probabile "memoria").                                         

Ed 8                                                                  Segue la 

lista di coloro che sono stati rimpatriati con Esdra, il rac-conto del viaggio 

(soprattutto l'incitamento al popolo a sentirsi po- polo di Dio, popolo 

consacrato) e le offerte portate da loro al Tempiodi Gerusalemme.                                                       

Ed 9                                                                  Esdra 

affronta uno dei probemi centrali: il fatto che molti Giudei si sono contaminati 

sposando donne dei popoli locali, mettendo cosi' in  pericolo l'integrita' del 

popolo santo. Esdra da' sfogo al suo dolore e prega, ricordando i peccati del 

popolo all'origine di tutte le sven-ture.                                                                 

Ed 10                                                                 Il popolo 

allora si riunisce e decide di ripudiare le donne straniere.Si decide un 

comitato che studiasse caso per caso. Alla fine c'e' una lista degli sposati con 

donne straniere che sono disposti a ripudiarle                                                                                                                                            

3) RIARMO DI GERUSALEMME SOTTO NEEMIA (445 a.C.)                      Ne 1                                                                  

Dalle memorie di Neemia si cita la sua vicenda personale. Egli e' a   Susa e 

apprende con dolore le notizie che vengono da Gerusalemme, se- condo le quali la 

ricostruzione non va avanti e il popolo e' sfiducia-to. Egli prega secondo lo 

stile di Esdra (colpa dei peccati del popolose la situazione e' cosi').                                           

Ne 2                                                                  Egli  era 

il coppiere del re e nel versargli il vino gli chiede di po-ter tornare  a  

Gerusalemme. Il re acconsente ed egli arriva a Gerusa-lemme e fa una ispezione 

notturna alle mura. Poi convoca i magistrati e li esorta a ricostruire le mura.                                    

Ne 3                                                                  Cosi' 

nonostante l'opposizione di alcuni riesce a far ricostruire le  mura.                                                                 

Ne 4                                                                  I capi dei 

piccoli popoli vicini, timorosi che i Giudei diventassero  troppo potenti 

iniziarono una azione di disturbo, ma la ricostruzione prosegue, mentre alcuni 

lavorano e altri sono messi a difesa,         Ne 5                                                                  

Terminate le mura si affrontano anche dei problemi sociali, soprattut-to l'usura 

di Giudei contro altri Giudei e Neemia fa condonare i debi-ti, raccontando poi 

anche la sua personale posizione di persona disin-teressata.                                                            

Ne 6                                                                  Vengono  

poi  sventate  delle congiure da parte dei nemici e  la rico-struzione delle 

mura e' terminata.                                    Ne 7                                                                  

Vengono poste guardie alle porte. E come sigillo alla ricostruzione   Neemia 

cita di nuovo il registro dei rimpatriati dall'esilio.                                                                               

4) LA TORAH DI ESDRA                                                  Ne 8                                                                  

Bruscamente il racconto torna all'attivita' di Esdra e viene presenta-ta con 

molti particolari la celebrazione che e' considerata "il giornodi nascita del 

Giudaismo". A tutto il popolo viene spiegata la Legge  (probabilmente il Dt) e 

si celebra finalmente la festa delle Capanne, rinnovando l'alleanza del deserto.                                    

Ne 9                                                                  Il popolo  

fa una lunga confessione del suo peccato, ricordando le va-rie tappe della 

storia della salvezza.                                Ne 10                                                                 

E poi  si  sottoscrive un nuovo Patto con Dio, rinnovamento 

definitivodell'alleanza fatta per mezzo di Mose'. Un documento scritto viene po-

sto a  base  dell'alleanza  e  si elencano gli impegni che si prendonoverso il 

culto di Dio.                                                                                                                      

5) MINISTERO FINALE DI NEEMIA (433 a.C. circa)                        Ne 11                                                                 

Neemia cerca di ripopolare Gerusalemme e fa l'elenco di coloro che a- vevano 

accettato di farlo.                                            Ne 12                                                                 

Si fa anche la lista dei sacerdoti che rendono possibile l'identita'  di Israele 

come popolo santo di Dio. Si dedicano le mura con grande   festa e si danno 

disposizioni per i tributi al Tempio.                Ne 13                                                                 

Si parla di un secondo viaggio di Neemia che porta a termine alcune   

disposizioni molto importanti: la separazione di Israele dagli altri  popoli, la 

regolazione delle decime ai leviti, l'osservanza del sabatoe quindi il ripudio 

delle donne straniere sposate da Israeliti.                                                                                                                                                                                                                         

3.LEGGIAMO QUALCOSA IN PARTICOLARE                                                                                                             

In modo particolare soffermiamo la nostra attenzione sulla grande  liturgia  di  

Ne  8-10, perche' e' il punto decisivo che da' la spintaalla  ricostruzione del 

popolo e quindi anche alla raccolta definitivadelle tradizioni dei Padri che 

fondano l'esistenza del popolo stesso. Quando leggeremo tutti i racconti che si 
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riferiscono agli avvenimenti precedenti  a  questo periodo, per capirli dobbiamo 

sempre tenere pre-sente quanto detto in questo capitolo, perche' tutto il 

passato viene ripensato,  variamente  illuminato e celebrato proprio alla luce 

dellasituazione spirituale di questo nuovo popolo rinato dalle ceneri dellasua 

rovina.                                                            

 

 

 

 

 

LUNGO LA BIBBIA... 

 
 Dopo aver messo a fuoco il periodo determinante per la formazione della Bibbia attuale, 

ripercorriamo ora tutta la Bibbia così come si presenta, dall’inizio alla fine, cercando di vederne il contenuto e 

di cogliere breveemente le “linee di forza” emergenti dalla presentazione del testo biblico e dalla meditazione 

e dall’annuncio dei suoi autori. 
 

L’A.T. si suddivide spontaneamente in 7 grandi parti: 
 

1. La parabola degli inizi (Gn 1-11) 
2. Le storie dei Padri (Gn 12-50) 

3. L’epopea dell’Esodo (Es-Lv-Nm-Dt) 

4. La vita nella terra nel periodo premonarchico (Gs-Gd-Rt) 
5. L’esperienza del Regno unito e poi diviso (1Sm-2Re) 

6. L’esilio e la ricostruzione (Ed-Ne) 
7. Il periodo postesilico fino ai tempi del N.T. (midrashim) 

 

La presentazione dei libri “storici” sarà inframezzata al momento opportuno con la presentazione dei 
profeti e degli altri libri che fossero contemporanei agli avvenimenti narrati.. 
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3. LEVITICO  (Lv)                                                                  

==============                                                                                                                                                                                                        

Il libro  del  Levitico, non contiene racconti storici, ma una serie di disposi-

zioni  soprattutto  rituali.  In  particolare vi si tratta dei sacerdoti e 

dellaloro  attivita' (da cui il nome: Levitico=riguardante i figli di Levi, la 

tribu'sacerdotale).                                                                      

Il  concetto  di fondo del libro e' quello di SANTITA': l'Israele che e' 

natocome  popolo  di  Dio dall'alleanza sinaitica, e' soprattutto un popolo 

"santo",cioe' separato dagli altri popoli per appartenere in modo particolare al 

suo    Dio, Jahve'. E in modo specialissimo, questa santita' e' espressa dalla 

vita deltempio, fatta di pietre, di vesti, di animali, di persone, di utensili, 

di gestie di materiale in genere tutto appartenente a Jahve'.                                                                                                              

Il libro puo' essere cosi' suddiviso:                                                                                                                        

1-7   Rituale dei sacrifici                                                     

8-10  L'investitura sacerdotale                                                 

11-16 Rito di purificazione (il Giorno dell'Espiazione)                         

17-26 Il "Codice di santita'" (secondo codice legislativo del Pentateuco)       

27    Sanzioni dell'alleanza: benedizioni e maledizioni                                                                                                         

1. RITUALE DEI SACRIFICI  (1-7)                                                                                                                                 

Lv 1                                                                            

Primo  tipi  di sacrifici, l'OLOCAUSTO (quello in cui la vittima viene 

consumatainteramente dal fuoco). Colui che offre pone la sua mano sulla testa 

dell'anima-le per  simboleggiare  che  esso rappresenta la sua vita e in 

quell'animale eglistesso offrira' la sua vita a Dio. Poi i sacerdoti tagliano a 

pezzi l'animale,  ne versano  il  sangue davanti a Dio e lo bruciano sulla 

legna. Vi sono tre tipidi animali: grossi, medi, piccoli (es. 

tori,pecore,colombi).                    Lv 2                                                                            

Secondo tipo di sacrifici,l'OBLAZIONE. Si puo' offrire fior di farina 

(preparatain vari  modi),  olio  e incenso, ma non miele o pane lievitato, cioe' 

si devonooffrire frutti del lavoro umano nella loro integrita' primitiva 

(farina, ma non lievitata). In questa offerta una manciata di dono viene 

bruciata sull'altare,  mentre il resto e' offerta per il sostentamento della 

tribu' di Levi.                                                                                           

Da notare alcune cose ricorrenti in queste descrizioni di offerte:              

- le offerte si bruciano come "profumo soave al Signore": rimane l'immagine an-   

tropomorfa del dio che "annusa" le offerte trasformate in fumo dal fuoco per-   

che' possano arrivare fino a lui (tipica di tutte le religioni)               - 

su tutte le offerte ci va il sale (Lv 2,13) - elemento molto importante per le  

interpretazioni simboliche dei secoli successivi)                             - 

la parte di offerte che viene bruciata e' considerata "memoriale", termine      

tecnico fondamentale dei riti di alleanza (e che rimane tale anche nelle pa-    

role di Gesu' sul calice del vino!): in quel gesto si fa memoria di quello      

che Dio ha fatto per il suo popolo, si fa rendimento di grazie di quello che    

fa ora e si attende quello che fara' ancora.                                  Lv 

3                                                                            

Terzo tipo di sacrificio, il SACRIFICIO DI COMUNIONE. Si considerano tre tipi 

dianimali:  animale grosso, pecore e capre. Il rituale e' simile all'olocausto 

conla differenza che in questo sacrificio si bruciano solo le parti grasse 

dell'a- nimale e se ne sparge il sangue (cioe' la vita e la prosperita' 

dell'animale -  che rappresente l'offerente - si riconoscono appartenenti solo a 

Dio). Il resto dell'animale va ai figli di Levi. Da notare Lv 3,16-17: 

l'appartenenza esclusivadi sangue e grasso al Signore.                                                  

Lv 4                                                                            

Quarto  tipo  di sacrifici, il SACRIFICIO ESPIATORIO. Il rituale viene 

descrittoquattro volte per diversi tipi di peccatori, ma esso e' sostanzialmente 

il mede-simo. I quattro tipi di peccatori sono: il sacerdote (il cui peccato e' 

tanto   piu' grave, in quanto rende peccatrice tutta la comunita') che deve 

immolare un giovenco,  il  popolo  che deve immolare un giovenco mediante i suoi 

anziani, uncapo della comunita' che deve immolare un capro maschio, un privato 

qualsiasi   che deve immolare una capra femmina.                                            

Il cerimoniale e' il seguente: il peccatore mette la mano sulla testa dell'ani- 

male,  per  significare che esso lo rappresenta; con il suo sangue viene 
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aspersol'altare (cioe' la vita del peccatore appartiene a Dio, simboleggiato 

dall'alta-re),  sull'altare  vengono  bruciate  le parti grasse, mentre gli 

scarti vengonoportati nel luogo delle ceneri.                                                 

Da notare  che  il  testo  parla solo di peccati di cui ci si sia resi 

colpevolicontro la legge di Dio in modo involontario.                                    

Lv 5                                                                            

Si prevedono  alcuni  casi  speciali in cui occorre l'espiazione: l'omissione 

ditestimonianza in giudizio, l'essersi reso immondo col toccare cose immonde, 

l'a-ver proferito con leggerezza un giuramento. In questi casi, a seconda delle 

pos-sibilita'  economiche  del peccatore si puo' fare il sacrificio o con un 

animaledi bestiame minuto, o con colombi o solo con un po' di fior di farina.          

dal v. 14 si parla di un altro tipo di sacrificio di espiazione, quello di RIPA-

RAZIONE, che deve essere accompagnato con risarcimento danni. I casi 

contemplatisono:  peccato  contro le cose sacre, rifiuto di riconsegnare un 

pegno o un pre-stito o una cosa rubato o una smarrita.                                         

Il sacrificio  va fatto dal sacerdote come quello di espiazione con bestiame mi-

nuto e il risarcimento deve essere fatto con l'aggiunta di un quinto del 

valore.Lv 6                                                                            

Questo capitolo raccoglie delle disposizioni diverse, riguardanti i vari tipi 

disacrifici sopra descritti:                                                      

- il fuoco non deve essere mai spento sull'altare e l'olocausto vi deve bruciare  

tutta la notte (elemento comune in ogni civilta' antica: il focolare sempre     

vivo, cuore pulsante di ogni casa e di ogni nazione..)                        - 

I figli di Aronne possono mangiare del resto dell'oblazione all'interno del     

recinto del tempio, ma solo i maschi.                                         - 

Il sacerdote neo-unto, nel giorno della sua unzione fara' un'oblazione di fior  

di farina, ripartita in due momenti tra mattino e sera                        - 

circa il sacrificio espiatorio si aggiunge che esso e' cosa santissima e fa     

diventare santo tutto cio' su cui schizza il sangue                           Lv 

7                                                                            

Continuano le precisazioni:                                                     

- circa la forma particolare di sacrificio espiatorio che e' la riparazione, si   

precisa di nuovi il rituale: offerta del grasso e poi il resto appartiene al    

sacerdote, come pure cio' che resta del sacrificio di oblazione               - 

circa il sacrificio di comunione si precisa che esso sara' mangiato dal sacer-  

dote e dagli offerenti, il giorno stesso del sacrificio. Solo chi e' mondo      

puo' mangiare le carni del sacrificio di comunione, pena l'esclusione dal po-   

polo.                                                                         

Dal v. 23 si rinnova il divieto di mangiare grasso e sangue di qualsiasi 

animaleNei sacrifici di comunione la coscia dell'animale appartiene al 

sacerdote, men- tre Dio si riserva il petto.                                                    

Lv 7,37 fa da chiusura della prima parte del libro.                                                                                                                                                                                             

2. L'INVESTITURA SACERDOTALE (Lv 8-10)                                                                                                                          

Lv 8                                                                            

Secondo  l'ordine  del  Signore,  Mose'  convoca tutta la comunita' davanti 

allaTenda,  lava Aronne e i suoi figli e poi riveste prima Aronne e poi i suoi 

figlicon i vestiti sacerdotali (tuniche, cinture, turbanti). Aronne ha il 

vestito delsommo  sacerdote:  tunica,  cintura,  manto, efod, cintura dell'efod, 

pettorale,turbante con la lamina d'oro che porta inciso il nome di Jahve'.                

Mose' procede quindi al sacrificio espiatorio e l'ariete per l'olocausto, 

quindil'ariete per l'investitura. Con il sangue degli animali egli tocca il lobo 

dell'orecchio  destro,  il  pollice  della mano destra e l'alluce del piede 

destro diAronne  e  dei  suoi  figli.  Mose' fece poi il rito dell'agitazione 

delle partigrasse dell'ariete e dei pani davanti al Signore, e poi le brucio' in 

sacrificiodi soave odore.                                                                 

A questo punto Mose' unge con l'olio dell'unzione Aronne e i suoi figli e coman-

da loro  di mangiare la carne che rimane dai sacrifici e i pani 

dell'investiturae per sette giorni non si devono muovere dall'ingresso della 

Tenda del Convegno.                                                                                

Lv 9                                                                            

L'ottavo  giorno,  Aronne  entra in funzione e fa il doppio sacrificio per se' 

eper  il popolo: per se' un vitello in sacrificio espiatorio e un ariete per 

l'o-locausto, mentre per il popolo un capro per il sacrificio espiatorio e un 

vitel-lo e un agnello per l'olocausto.                                                
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Il procedimento  e' sempre lo stesso: aspersione del sangue sull'altare, brucia-

tura  del grasso, reni e fegato, carne e pelle bruciati fuori 

dell'accampamento,petti e coscia destra agitati davanti al Signore.                               

Il motivo  di fondo di tutto questo e' importantissimo: cosi' facendo, si 

rivelaloro  la  Gloria  del  Signore. E infatti esce dalla Dimora un fuoco che 

consumatutto il sacrificio. Aronne, alzate le mani, benedice il popolo che si 

prostra emanda grida di gioia.                                                                                                                                           

Lv 10                                                                           

Avviene  poi  un caso particolare che fa pensare: Nadab e Abiu, figli di 

Aronne,offrono  di loro iniziativa un sacrificio al Signore, sacrificio 

illegittimo. Maun fuoco si stacca dal Signore e li uccide: "A chi si avvicina a 

me mi mostrero'Santo":, e' la motivazione. Mose' fa portare i due fuori 

dall'accampamento e or-dina ad Aronne e agli altri figli rimasti (Eleazaro ed 

Itamar) di non fare scenedi cordoglio  (scarmigliarsi  i capelli e stracciarsi 

le vesti), ma solo di farelutto e di non allontanarsi dall'ingresso della Tenda.                          

Questo  capitolo e quindi questa parte sui sacerdoti termina con alcune prescri-

zioni per essi: non devono bere quando entrano nella Tenda, per saper distingue-

re il  Santo dal profano e per saper insegnare al popolo. Inoltre il petto 

deglianimali sacrificati (da agitare) e la coscia (da elevare) appartengono a 

loro damangiare in un luogo santo.                                                     

Infine Mose' si  sdegna perche' hanno bruciato e non mangiato la carne del 

caprodel  sacrificio espiatorio, dato ai sacerdoti "perche' porti l'iniquita' 

del po-polo".                                                                                                                                                                                                                                          

3. RITI DI PURIFICAZIONE (Il Giorno dell'Espiazione) (Lv 11-16)                                                                                                 

Lv 11                                                                           

Gli  animali  si  distinguono in puri e impuri, che si possono mangiare e non. 

Ipuri  sono  quelli  che ruminano e hanno l'unghia divisa (immondi sono dunque 

ilcammello,  l'irace, la lepra e il porco che hanno l'unghia divisa ma non 

rumina-no). Fra i pesci sono puri quelli che hanno pinna e squame. Fra gli 

uccelli sonoda ritenere in abominio aquila, falco, struzzo, civetta, gabbiano, 

cigno e cico-gna.  Tutti  gli  insetti  che camminano su quattro piedi sono 

impuri, mentre sipossono mangiare quelli che camminano su due piedi (es. 

cavallette e grilli).   Chi  tocca un animale immondo diventa impuro e chi tocca 

i loro cadaveri si develavare le vesti. Gli oggetti che li toccano sono immondi 

e vanno lavati.        Fra gli animali che strisciano sono immondi, i topi, 

lucertole, sauri, ramarri, camaleonti. Qualunque cosa venga a contatto con 

animali immondi sara' impura.   Sono  poi  in  abominio tutti gli animali che 

strisciano sul ventre e quelli checamminano con quattro o piu' zampe.                                             

Il motivo fondamentale e' ancora la santita': "Siate santi, perche' Io sono San-

to"  e l'uscita dall'Egitto: "Io vi ho fatti uscire" (vv. 44-45) (la 

motivazioneetica si unisce a quella storica).                                                                                                                              

Lv 12                                                                           

Regole  di  purificazione dopo il parto: se il nato e' un maschio la donna 

sara'immonda  per 40 giorni e il maschio sara' circonciso l'ottaavo giorno; 

mentre senasce  una  femmina la purificazione durera' 66 giorni e lo stato di 

immonda duesettimane.                                                                      

Alla  fine di questi giorni portera' due animali al sacerdote, uno per l'olocau-

sto  e  uno per l'espiazione (agnello e colombo o tortora: se la donna e' 

poveraporteraa' due tortore o due colombi).                                                                                                                           

Lv 13                                                                           

Regole di purificazione per i lebbrosi: Chi ha una macchia bianca sulla pelle 

sideve presentare al sacerdote che lo osservera': se il pelo e' bianco e la 

feritadepressa  rispetto alla pelle del corpo e' lebbra, e la persone viene 

dichiarataimmonda,  altrimenti  viene tento in osservazione per due settimane, e 

sara' di-chiarato lebbroso solo se la ferita si sara' allargata.                         

Il capitolo ripete la stessa analisi varie volte per diverse situazioni: piaghe 

da scottature, piaghe da calvizie, ulcere, tumori, piaghe con carne viva..      

Colui  che  e'  dichiarato lebbroso deve stare con le vesti stracciate e il 

caposcoperto fuori dell'accampamento con la barba coperta e gridando: Immondo!      

Si parla  poi di lebbra dei vestiti: se e' macchia rossastra o verdastra e' leb-

bra. Il sacerdote deve esaminarla dopo sette giorni: se la macchia si e' 

espansae' lebbra  altrimenti  il  tessuto  va  lavato e tenuto in esame per 

altri settegiorni, e quindi riesaminata.                                                   

Il tessuto trovato lebbroso va bruciato.                                                                                                                        
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Lv 14                                                                           

Viene descritto il rituale per la purificazione di qualcuno che e' guarito 

dallalebbra,  e come al solito si da' la versione normale e quella ridotta per i 

piu'poveri  (notare questa attenzione della legge, per cui tutti possono 

compiere ilrito!).  L'ex-lebbroso  partecipa  a  due riti, uno a otto giorni 

dall'altro: ilprimo e' particolare e pittoresco: si immola un uccello vivo in un 

vaso d'acqua viva,  poi  si  asperge con il suo sangue l'uomo mediante un altro 

uccello vivo,legno  di cedro, issopo e panno scarlatto immersi nel sangue 

dell'uccello sacri-ficato.  Poi  l'uccello  vivo  viene  fatto volare via. Nel 

secondo rito invece,l'ex-lebbroso,  rasato di tutti i peli del corpo, fa un 

sacrificio di espiazionee di  oblazione  con tre agnelli, farina e olio e viene 

segnato con il sangue diquesti animali. Se e' povero, basta un agnello e due 

tortore o colombi.                                                                                         

Il testo  parla  poi dell'esame che il sacerdote deve fare sulla lebbra dei 

muridelle case: anche qui l'esame avviene in due riprese a distanza di sette 

giorni.Se si  tratta di lebbra dei muri (macchie verdastre e rossastre), egli 

fara' so-stituire  le pietre e intonacare la casa. Se la lebbra riappare la casa 

va demo-lita,  se  invece l'intonacatura tiene si puo' fare il sacrificio 

espiatorio perla casa  che e' lo stesso descritto sopra (il primo) per colui che 

e' stato col- 
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Lv 15                                                                           

Questo  capitolo  tratta  delle impurita' sessuali. Il principio generale e' 

chechi  perde o disperde il seme o il sangue e' impuro (disperde il principio 

vita-le!)  e  rende impuro le persone e le cose con cui viene a contatto. 

Occorre la-varsi  spesso e stare praticamente appartati (le norme igieniche che 

vengono as-sunte  in  un  dovere religioso: forma molto concreta di educazione 

di un popolorozzo!).  Anche nel normale rapporto sessuale con emissione di seme 

si e' impuriper un giorno. La donna e' impura per tutto il tempo della sua 

mestrazione, nor-malmente  per  7  giorni, ma anche di piu' se la mestruazione 

dura di piu'. Allafine  della  sua impurita' ella deve offrire due tortore o 

colombi come sacrifi-cio espiatorio e come olocausto.                                                   

Il  motivo di tutto questo e' espresso nel v. 31: "Avvertite gli Israeliti 

dicio'  che  potrebbe renderli immondi, perche' non muoiano per la loro 

immondezzaquando contaminassero la mia Dimora che e' in mezzo a loro".                       

L'impurita' ha soprattutto una dimensione "liturgica", di contatto con le co-se 

sacre,  ma  da qui a considerare tutta la sfera sessuale "sporca" il passo 

e'breve.                                                                                                                                                          

Lv 16                                                                           

Viene poi descritto minutamente il rituale del Giorno dell'Espiazione, al 10ø   

giorno del 7ø mese (settembre-ottobre). Solo in quel giorno Aronne (il sommo sa-

cerdote) puo' entrare nel santuario, nel "Santo dei Santi". Prima si deve 

lavaree rivestire  delle  vesti  sacerdotali.  Deve poi offrire un giovenco per 

i suoipeccato e un capro per i peccati del popolo. Quindi portera' il sangue 

dentro ilsantuario  per  aspergerne i carni dell'arca. Ma prima deve aver fatto 

salire lanube dell'incenso (per non vedere il coperchio dell'arca, su cui 

poggiano i pie-di di  Dio!).  Con lo stesso sangue egli purifichera' l'altare. 

Quindi prendera'un capro, e poste le mani sulla sua testa confessera' i peccati 

suoi e del popo-lo e quindi lo fara' portare in una regione desertica, 

consegnato ad Azazel (no-me di  demone  del deserto?), carico dei peccati di 

Israele (da notare il legametra  peccato  ed  entita'  diversa da Dio!). Questo 

sara' giorno di espiazione egiorno di riposo (sabato) per tutti.                                                                                                                                                                                                            

4) CODICE DI SANTITA' (Lv 17-26)                                                   

==================                                                                                                                                           

Lv 17                                                                           

a) Santita' nell'uso del sangue                                                 

Il capitolo  contiene  2  disposizioni:  1) Non e' permesso fare sacrifici al 

difuori del santuario (contro l'uso di far sacrifici ai satiri, cioe' alle 

divini-ta'  pagane, alle "animazioni" dei campi e dei boschi). E' solo il 

sacerdote, lapersona  incaricata  che deve offrire il sangue come sacrificio di 

comunione conDio.   2) E' assolutamente proibito mangiare qualsiasi sangue, 

perche' il sanguee' la vita dell'animale ed e' concesso solo come espiazione, 

quando si pone sul-l'altare.  Chi uccide un uccello o animale a caccia deve 

spargerne il sangue perterra e coprirlo di terra. Chi mangia una bestia morta di 

morte naturale o sbra-nata si deve lavare ed e' impuro fino alla sera.                                                                                                                

Lv 18                                                                           

b) Santita' sessuale                                                            

Questo capitolo tratta dei rapporti sessuali illeciti, ma prima (vv 1-5) c'e' 

laenunciazione  di  una legge generale molto importante: a) Dio e' Jahve' e 

basta;b) Israele  non deve comportarsi come i popoli presso i quali si e' 

trovato o sitrova  (Egitto  e  Cananei); c) Israele deve mettere in pratica la 

legge del suoDio; d) chi osserva la Legge vivra' per mezzo di essa. Israele deve 

dunque basa-re la sua vita su un rapporto con Jahve', che si fa precetto 

concreto e direzio-ne di vita.                                                                        

Si  elencano quindi i rapporti sessuali illeciti: fra consanguinei, con i ge-

nitori  veri o adottivi, fratelli, figli, zii, cognati, nuori, parenti della mo-

glie..  Non si possono avere rapporti durante le mestruazioni. Non si possono a-

vere  rapporti con la moglie di un altro, ne' fra masci, ne' con le bestie. Toc-

cando velocemente un altro argomento, viene vietato di sacrificare a Moloch 

(diocananeo e fenicio) i figli (come era largo uso presso qui popoli).              

Il capitolo  termina  con una minaccia: i popoli che si sono macchiati di 

questecolpe  sono cacciati davanti a Israele. Se Israele se ne macchia, sara' 

cacciatoa sua volta.                                                                                                                                                    
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Lv 19                                                                           

c) Santita' nei rapporti umani                                                  

"Siate santi, perche' io, il Signore, Dio vostro, sono santo" (v. 2). La comuni-

ta'  d'Israele e' chiamata ad imitare il suo Dio, che e' "diverso" dagli 

uomini,santo  in quanto separato, ma anche in quanto vivente di una gerarchia di 

cose evalori sua propria: Dio e' santo in quanto non e' un uomo. Colui che e' 

"separa-to dal mondo" ha tutto un altro stile: ed e' questo stile che Israele e' 

chiama-to a vivere, perche' Israele vivendolo si separi dal mondo a sua volta, 

come il suo  Dio  e  quindi  sia  un  popolo "santo", consacrato al suo Dio. La 

santita'esprime  dunque  in partenza un dato molto semplice: separazione 

dall'uso comuneper  servire al culto del Dio. Poi pero' questo concetto si 

arricchisce in sensopositivo:  occorre  separarsi  dal mondo per vivere della 

pienezza della vita diDio (quindi non solo valore negativo di separazione, ma 

anche positivo, di sepa-razione per una ricchezza diversa). E nell'esprimere 

questo stile di vita secon-do Jahve' noi abbiamo qui uno dei vertici dell'A.T.                             

In che cosa consiste questo stile di vita, "santo"?                             

- rispetto dei genitori                                                         

- rispetto del sabanto                                                          

- divieto di aver divinita', idoli          ''' notare come si riprendano i co- 

- far sacrifici di comunione e mangiarli        mandamenti e i gesti rituali e      

il giorno stessl                            sociali!                        - 

attenzione al povero e al forestiero                                             

(lasciare loro qualcosa del raccolto nei campi)                              - 

non rubare                                                                    - 

non dire menzogna o inganno                                                   - 

non giurare il falso                                                          - 

pagare subito i lavoratori e non opprimerli                                   - 

attenzione a sordi e ciechi                                                   - 

fare giudizi giusti (senza preferenze per ricchi e potenti)                   - 

non spargere calunnie                                                         - 

non odiare gli altri, ma rimproverarli apertamente: "ama il prossimo tuo         

come te stesso"                                                              - 

non accoppiare bestie diverse, ne' seminare semi diversi (rispetto per l'opera   

creazionale di Dio)                                                          - 

un uomo non deve avere rapporti sessuali con una schiava sposata              - 

nei primi 4 anni i frutti della terra saranno del Signore (quando Israele sa-    

ra' entrato nella terra promessa)                                            - 

non mangiare carne con il sangue                                              - 

non praticare magia o divinazione                                             - 

non rasarsi i peli come i pagani, o farsi tatuaggi                            - 

non far prostituire le figlie                                                 - 

osservare i sabati                                                            - 

non consultare maghi o indivini                                               - 

rispettare i vecchi con i capelli bianchi                                     - 

trattare un forestiero come uno del paese (perche' Israele e' stato forestie-   

ro in Egitto!!)                                                               - 

in giudizio usare pesi giusti.                                                                                                                                

Lv 20                                                                           

d) santita' verso il culto                                                      

Divieto  di immolare i figli a Moloch e divieto di rivolgersi a negromanti e in-

dovini.  "Santificatevi  e  siate santi, perche' io sono il Signore, vostro 

Dio.Osservate  le mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore, che vi 

vuolefare santi" (vv. 7-8).                                                                                                                                          

e) santita' verso la famiglia                                                   

Dovra' essere ucciso:                                                           

- chi maltratta i genitori                                                      

- chi commette adulterio con la moglie di un altro, la matrigna o la nuora      

- chi ha rapporti sessuali con un altro uomo                                    

- chi sposa insieme madre e figlia                                              

- chi ha rapporti con una bestia, cosi' pure una donna che ha rapporti con una    

bestia                                                                        - 

chi ha rapporti con sorella o fratello (da notare l'espressione usata - "vede-  

re la nudita'" - che poi nella storia sara' un problema anche a livello lette-  

rale).                                                                        - 
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chi ha rapporti con una donna durante le mestruazioni (e' stata scoperta la     

"sorgente del suo sangue"!)                                                   - 

chi ha rapporti con una zia                                                   

Chi invece prende la moglie di suo fratello e' impuro (da notare l'espressione: 

"ha  scoperto la nudita' di suoi fratello": nudita' come espressione di apparte-

nenza intima!).                                                                                                                                                 

Nei vv. 22-27 c'e' un riepilogo dei potivi espressi finora:                        

Israele deve essere santo perche' Jahve' e' santo e l'ha separato dagli 

altripopoli perche' sia suo! Per questo Israele non deve seguire gli altri 

popoli e  avra'  il possesso della terra. Dovra' distinguere gli animali da 

mangiare e ri-fiutare chi fa l'indovino.                                                                                                                                      

Lv 21                                                                           

e) Santita' dei Sacerdoti                                                       

Vengono  esposte  le  ragioni della santita' dei sacerdoti: non devono toccare 

imorti,  eccetto  i  parenti stretti. Non si devono tagliare i peli: essi 

offronoil sacrificio "pane del loro Dio" (!) santo, quindi devono essere santi e 

consi-derati santi. Non devono prendere in moglie una prostituta o una 

ripudiata.     Il sommo sacerdote non dovra' toccare nessun cadavere, ne' uscire 

dal Santo. Do-vra'  sposare  una vergine. Chi e' deforme tra i figli di Aronne 

potra' mangiarele cose sante ma non potra' offrirle.                                                                                                                           

Lv 22                                                                           

f) Santita' delle cose sacre                                                    

Sara'  ucciso  chi  in  stato di immondezza (legale) si avvicina alle cose 

sante(cioe' non potra' mangiare le carni del sacrificio: da notare questo 

particolareper prendere in esame il rapporto tra Confessione e Comunione!!).               

Ospite  o  forestiero  non potra' avvicinarsi alle cose sante. Se le ha 

mangiateper sbaglio, ne paghera' il valore ai sacerdote piu' 1/5 del valore.               

Gli  animali da presentare per i sacrifici devono essere perfetti, altrimentinon 

saranno graditi. L'ordine e' di "non profanare il mio santo Nome" (v. 32).                                                                                  

Lv 23                                                                           

g) santita' del tempo                                                           

Segue l'elenco delle "sante convocazioni":                                      

- il sabato                                                                     

- la Pasqua che dura 8 giorni: Pasqua al 14 del primo mese, festa degli Azzimi    

per 7 giorni e poi convocazione all'ottavo giorno. E' la festa delle primizie   

del grano (che vanno agitate davanti al Signore) e delle primi nati del gregge  

come gia' sappiamo).                                                          - 

La  Ptentecoste, dopo 7 settimane, festa della mietitura, offerta di pani e a-  

nimali                                                                        - 

Capodanno, il primo giorno del settimo mese                                   - 

festa dell'Espiazione (decimo giorno del settimo mese)                        - 

festa delle Capanne (quindicesimo giorno del settimo mese per sette giorni +    

l'ottavo di convocazione), offerta dei frutti della terra: festa con rami di    

palma e abitazione in capanne, a ricordo del periodo del deserto.                                                                                             

Lv 24                                                                           

h) santita' del culto perenne                                                   

Due sono i segni del culto perenne nella tenda (Tempio) del Signore:            

1) le lampade del candelabro dalle 7 braccia, che devono ardere giorno e notte  

davanti al Signore, alimentate con olio di oliva;                               

2) i  pani  sulla  tavola  d'oro rinnovati ogni sabato in 2 pile da 6, con 

sopragrani d'incenso, memoriale dell'alleanza.                                                                                                                       

i) santita' come separazione dal peccatore                                      

Viene  poi  rinnovata la legge del codice dell'alleanza (cf Es 21,23-25): 

occhioper  occhio, dente per dente. Come esempio viene citato il caso del figlio 

di unegiziano  e di una donna israelita che bestemmia Dio: chi bestemmia Dio 

deve es-sere  lapidato,  dopo  che i capi lo hanno portato fuori 

dell'accampamento e glihanno  messo  le mani sulla testa. Deve essere messo a 

morte anche chi ha uccisoun uomo,  mentre chi uccide una bestia deve pagarla. 

Chi fa una lesione al pros-simo deve ricevere la stessa lesione: frattura per 

frattura.                    Da notare che Jahve' intende la sua legge estesa a 

tutti, Israelita o forestiero"Io  sono  il  Signore"  (una delle prime 

affermazioni che egli e' il Signore ditutti gli uomini).                                                                                                                                              

Lv 25                                                                           

l) Santita' come rinnovamento dei rapporti fra gli uomini e con il creato       
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La Legge di Dio pone dei "nuovi inizi" che periodicamente deve rinnovare il rap-

porto fra gli uomini e con il mondo:                                            

a) l'Anno  Sabbatico: ogni sette anni per un anno la terra andra' lasciata 

senzacoltivazione e se ne mangeranno solo i frutti spontanei (eccetto il grano e 

l'u-va).                                                                            

b) l'Anno del Giubileo: ogni 50 anni gli uomini "ricominceranno" da capo: 

ognunotornera'  nella sua proprieta' e nella sua famiglia. Principio: "la terra 

e' miae voi siete presso di me come forestieri e inquilini" (v. 23).                  

Le vendite  devono  essere computate in base agli anni di distanza dal 

Giubileo,perche'  in quell'anno ognuno rientrera' nel suo possesso e non bisogna 

preoccu-parsi di cosa si mangera' ogni 7 anni lasciando la terra incolta, 

perche' Jahve'dara'  un buon raccolto il sesto anno. Da notare che ognuno ha 

avuto dal Signorela sua  porzione  nella terra e quindi l'anno del Giubileo 

serve per ristabilirel'ordine  voluto da Dio. Chi vende ha anche diritto al 

riscatto, se ha trovato isoldi necessari a ricomprare la sua terra o la sua 

casa. I vv. 29-34 pongono unaeccezione  a  questa  legge: in caso si tratti di 

una casa dentro le mura,se none' riscattata  entro il primo anno, non deve 

essere restituita nemmeno al Giubi-leo  a  meno  che non si tratti di una casa 

di un levita. I leviti hanno dirittoalla restituzione sempre e dovunque.                                             

L'ultima legge di questo codice di santita' riguarda i rapporti di dipendenza  

che si possono creare tra persone in caso di bisogno:                           

a) l'Israelita  deve aiutare il fratello (l'altro Israelita) senza usura o inte-   

resse nei prestiti                                                           b) 

l'Israelita non puo' far schiavo un altro Israelita ma solo averlo come brac-   

ciante, in caso che voglia pagare "in natura" un suo debito                  c) 

gli Israeliti possono avere come schiavi i figli degli stranieri e li possono   

comperare, averli in proprieta' e lasciarli in eredita'                      d) 

un  Israelita si puo' vendere come schiavo ad un forestiero, ma solo fino al-   

l'anno del Giubileo e puo' essere riscattato da un parente.                                                                                                  

Lv 26                                                                           

Conclusione del Codice di santita': divieto delle immagini cui prostrarsi davan-

ti, osservanza del sabato e rispetto per il santuario.                          

Come ogni codice di Leggi dell'antichita', come ogni trattato di alleanza, 

anchequesto ha come appendice una srie di benedizioni e maledizioni, promesse e 

pena-li, rispettivamente per chi osserva e per chi non osserva la legge.                                                                                             

a) Benedizioni (vv. 3-13)                                                       

se Israele osserva la Legge, ci sara' cibo, pace, vittoria sui nemici, conferma 

dell'alleanza  ("mi  volgero'  a voi.. stabiliro' la mia dimora in mezzo a voi 

eio non vi rispingero'. Camminero' in mezzo a noi, saro' vostro Dio e voi sarete 

il mio popolo").                                                                                                                                                

b) Maledizioni (vv. 14-46)                                                      

Se Israele non osserva la Legge non avra' i frutti della terra, avra' contro le 

bestie selvatiche e i nemici e lo stesso Jahve'. Arrivera' a mangiarsi i figli! 

Distruzione delle citta' e dispersione tra le genti. I superstiti sconteranno   

tra  le genti i loro peccati e i peccati dei padri e la terra desolata si 

potra'riposare  sai sabati in cui Israele non l'avra' fatta riposare (!), pero' 

Jahve'promette  che  alla  fine si ricordera' dell'alleanza con Giacobbe, con 

Isacco econ  Abramo  e dell'alleanza con i padri nel deserto. Il Codice di 

santita', cheal tempo della sua redazione finale propone queste maledizioni 

gia'vissute sullapelle  del  popolo al tempo della distruzione di Israele e di 

Giuda, si proiettacomunque  in un futuro di speranza per la fedelta' di Dio. Il 

nocciolo antico dibenedizioni  e maledizioni dell'alleanza si fa ricordo di una 

storia vissuta re-centemente e che spinge il popolo verso un impegno piu' severo 

di santita'.                                                                                     

Lv 27                                                                           

Questo capitolo e' un'appendice al Lv e tratta della valutazione di persone, co-

se,  animali  e  terreni che fossero stati offerti in voto a Jahve' e che poi 

sivolessero  riscattare. Ci sono le varie valutazioni in base al siclo del 

santua-rio.  In  particolare  chi  (persona  o animale) fosse stato offerto con 

voto disterminio  non  puo'  essere  riscattato e deve essere messo a morte. Il 

voto disterminio e' un voto di offerta totale in caso di gravissime situazioni 

di biso-gno (caso classico, quello di Jephte e la figlia).                                 

In particolare appartengono al Signore tutti i primogeniti degli uomini e del 
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                              4.  NUMERI  (NM)                                                                

================                                                                                                                     

Il  libro dei numeri contiene la maggior parte delle tradizioni sulla vita 

diIsraele  nel  deserto e prende il nome dalla sezione iniziale dedicata al 

censi-mento  del  popolo. Questa presentazione di "censimento" che ai piu' 

sprovvedutisembra  un incomprensibile e sterile elenco di numeri e nomi, in 

relta' agli oc-chi  del  popolo che raccoglie e tramanda con impegno questo 

difficile materialee dei  redattori che lo mettono per iscritto  ha un valore 

molto grande. Due gliaspetti principali du queste tradizioni:                                        

a) Israele e'presentato come popolo "definitivo", ordinato e formato da Dio, con   

tutte le mansioni di servizio ricoperte da qualcuno, assemblea convocata  per   

fare santo il cammino della storia                                           b) 

il  popolo ha una sua storia fatta di precise persone concrete che hanno pre-   

ceduto  il nostro cammino. A noi quei nomi dicono poco, ma capiamo di piu' se   

diciamo  che  il  popolo italiano e' il popolo di Dante, Michelangelo, Verdi,   

Galileo,  Colombo, ecc...  (per un abitante dell'Amazzonia non sono probabil-   

mente anche questi dei nomi??)                                               Il 

libro si divide in queste parti:                                             1) 

Il Censimento (1 - 4; soprattutto dei Leviti)                                2) 

Leggi diverse (5 - 6)                                                        3) 

Offerte dei capi e consacrazione dei Leviti (7 - 8)                          4) 

La Pasqua e la partenza dal Sinai (9 - 10)                                   5) 

La tappe nel deserto (11 - 14)                                               6) 

Ordinamento sui sacrifici, poteri di sacerdoti e Leviti (15 - 19)            7) 

Da Cades a Moab (conquista della Transgiordania) (20 - 25)                   8) 

Nuove disposizioni (censimento; sacrifici e feste; i voti) (26 - 30)         9) 

Bottino e divisioni della terra di Canaan. Riepilogo del cammino (31 - 36).                                                                                                                                                                  

1)  IL CENSIMENTO (Nm 1-4)                                                                                                                                      

Nm 1                                                                            

Dopo aver scelto dei sovraintendenti per ogni tribu', Mose' e Aronne, secondo 

ilcomando  di  Dio fanno il censimento dei maschi dai 20 anni in su (di quelli 

chepossono andare in guerra);da notare la formula che il conteggio avviene 

"secondole loro  famiglie, secondo  i loro casati paterni" perche' solo chi e' 

di stirpeisraelita appartiene alla comunita' di israele. Si fa quindi l'elenco 

dei numeridel  censimento  tribu' per tribu'. Per comodita' riportiamo qui di 

seguito l'e-lenco delle tribu':                                                                

1    RUBEN          2   SIMEONE         3   GAD                                 

4    GIUDA          5   ISSACAR         6   ZABULON                             

7    EFRAIM         8   MANASSE         9   BENIAMINO                           

10   DAN            11  ASER            12  NEFTALI                             

( 13 LEVI)                                                                   

Numero  degli israeliti censiti: 603.550; della tribu' di Levi non si fa' censi-

mento  (lo  si fara' invece a parte piu' tardi) perche' essa appartiene diretta-

mente  a  Dio; e' la sola che deve custodire la Dimora e montarla e smontarla 

adogni tappa. I Leviti avranno le tende accanto alla Dimora.                                                                                                      

Nm 2                                                                            

In questa  presentazione idealizzata di Israele come comunita' Santa, schiera 

diJahve'  in  marcia  verso la terra promessa, tutto deve essere perfetto e 

quindianche la disposizione dell'accampamento  non e' casuale ma segue una 

precisa di-sposizione di Dio che assegna ad ognuno il suo posto a partire dalla 

centralita'della Dimora, in modo che il popolo in marcia si presenta come 

esercito ordinatoe citta'  pellegrinante.  Questa  la disposizione (ognuno deve 

accamparsi vicinoall'insegna con i simboli dei casati paterni):                                                            

Neftali   Dan   Aser                                            Manasse            

Leviti           Issacar                                                       

(Merari)                                                       Efraim   Leviti   

DIMORA   Leviti   Giuda                                              (Gherson)          

(Mose'                                               Beniamino          Leviti  

Aronne)                                                                 (Keat)           

Zabulon                                                  Simeone   Ruben   Gad                                    

l'ordine  di  marcia  parte  da Est (Giuda) poi Sud, poi la Dimora poi Ovest 

poipoi Nord.                                                                                                                                                       

Nm 3                                                                            
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I prossimi  due  capitoli trattano la tribu' di Levi: censimento e funzioni. 

Deifigli  di Aronne due erano morti (Nadab e Abiu: Lv 10) rimangono Eleazaro e 

Ita-mar. La tribu' di Levi deve essere a disposizione di Aronne per il servizio 

allaDimora,   perche' i Leviti sono assunti da Dio come sua proprieta' effettiva 

trail popolo, al  posto di tutti i primogeniti maschi che dalla liberazione 

dell'E-gitto gli appartengono (Es 13).                                                    

Segue  il  censimento  dei  Leviti secondo le famiglie dei tre figli di 

Levi:Gherson,  Keat e Merari: 22.000  maschi dall'eta' di 1 mese (!) in su.Ogni 

fami-glia ha la responsabilta' di qualcosa della Dimora.                                

Si  fa poi il censimento dei primogeniti del popolo dall'eta' di 1 mese in 

su(quelli  il cui posto viene effettivamente preso dai Leviti per essere al 

servi-zio  di Jahve') e si vede che praticamente la loro somma combacia con 

quella deiLeviti: 22.273. Per i 273 che superano il numero si deve pagare una 

quota di ri-scatto ad Aronne.                                                                                                                                               

Nm 4                                                                            

Si fa un secondo censimento delle famiglie levitiche (il redattore unisce qui 

unaltra    fonte    alla  precendente!): a) i figli di Keat hanno la 

responsabita'delle  cose piu' sante: l'altare, il candelabro, gli arredi e 

l'arca; b) i figlidi Gherson portano i tendaggi;  c) i figli di Merari portano 

le corde, le colon-ne. In tutto: 8580 adatti al servizio della Tenda                                                                                                               

2) LEGGI DIVERSE (Nm 5-6)                                                                                                                                       

Nm 5                                                                            

In questa piccola sezione vengono trattati 5 argomenti:                         

a) Chi  e'  IMPURO va allontanato dall'accampamento, perche' la comunita' e' una   

comunita'  santa,  fatta come Jahve' vuole, perfetta. Vengono indicati i leb-   

brosi, chi soffre di gonorrea (perdite di sangue) e chi tocca un cadavere.                                                                                   

b) Chi ha RUBATO deve restituire cio' che ha preso, aggiungendovi un quinto del    

valore.  Se non si puo' dare a colui cui si e' fatto torto, va dato al sacer-   

dote,  piu'  l'animale  per il sacrificio espiatorio. Da notare che chi fa un   

torto a qualcuno, pecca contro il Signore!                                                                                                                   

c) Regole per il sacrificio di GELOSIA: se una donna ha tradito il marito e que-   

sti  si  e'  accorto  di qualcosa, o semplicemente e' geloso di essa, la deve   

portare davanti al sacerdote con una schiacciata di farina di orzo. Il sacer-   

dote mescolera' acqua santa con polvere della terra e scrivera' le maledizio-   

ni su un rotolo caoncellandole poi con l'immergerlo nell'acqua. La donna ver-   

ra'  fatta giurare sulla sua innocenza e dopo dovra' bere l'acqua. Se e' col-   

pevole le si gonfiera' il ventre e si avvizziranno i fianchi.                   

Da notare che questo e' uno dei primi esempi di "giudizio di Dio" che era co-   

mune nell'antichita' e che e' stato tanto in voga nel Medio Evo.                                                                                             

Nm 6                                                                            

d) Regole del NAZIREATO. Il nazireato e' una consacrazione al Signore (anche so-   

lo  per  un certo tempo, di un uomo o di una donna. Si tratta di una speciale   

consacrazione  alla  santita'  di Dio. Il nazireo non deve bere o mangiare il   

frutto della vite, non deve toccare cadaveri (nemmeno dei genitori o parenti)   

e deve fare sacrificio di espiazione se uno gli muore accanto all'improvviso.   

Il nazireo non deve mai tagliarsi i capelli. Quando sara' finito il tempo del   

suo  voto tagliera' i capelli (e li brucera' sull'altare) e fara' un sacrifi-   

cio, per mezzo del sacerdote (ariete e pane azzimo).                                                                                                         

e) Formula  di BENEDIZIONE. Viene riportata la formula con cui il sacerdote deve   

benedire Israele:                                                               

"Ti benedica il Signore e ti protegga                                            

Il Signore faccia brillare il suovolto su di te e ti sia propizio               

Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace"                    E 

conclude il testo biblico: "Cosi' porranno il mio nome sugli Israeliti e io   li 

benediro'" (Nm 6,22-27). La benedizione vuol dire l'augurio che tutto vada   

bene perche' Jahve' e' con colui che e' benedetto. In sostanza, la benedizio-   

ne  e' l'invocazione della presenza di Jahve' nella vita del fedele, presenza   

che e' condizione per la felicita' e prosperita' della vita.                                                                                                 

3) OFFERTE DEI CAPI E CONSACRAZIONE DEI LEVITI (Nm 7-8)                         

Nm 7                                                                            

Dopo che Mose' ha finito di fare e consacrare la Dimora, la Tenda 

dell'alleanza,i capitribu',  dopo  il  censimento, portano l'offerta di 6 carri 

e 12 buoi, cheMose' affida ai leviti per il trasporto della Dimora stessa.                    

Poi  per  12  giorni i capi delle singole tribu', uno per giorno, offrono per 
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laconsacrazione dell'altare:                                                      

12 piatti d'argento, 12 vassoi d'argento, 12 coppe d'oro con farina e profumi   

animali per l'olocausto: 12 giovenchi, 12 arieti, 12 agnelli                    

animali per il sacrificio di comunione: 24 giovenchi, 60 capri, 60 arieti, 60      

agnelli.                                                                     

Alla fine c'e' un versetto che e' interessante riportare per intero: "Quando 

Mo'se'  entrava  nella Tenda del Convegno per parlare con il Signore, udiva la 

voceche gli parlava dall'alto del coperchio che e' sull'arca della testimonianza 

frai due cherubini; il Signore gli parlava" (Nm 7,89).                                                                                                             

Nm 8                                                                            

Anzitutto c'e' la disposizione che le lampade del candelabro devono essere 

fattein modo  che  facciano luce davanti al candelabro (forse per "abbagliare" 

il sa-cerdote e lasciare in penombra l'arca, sede di Dio?).                           

Segue la descrizione del rito per la consacrazione dei leviti:                  

- lavati i corpi e le vesti, tagliati tutti i peli del corpo                    

- la  comunita' tutta convocata deve mettere le mani sulla testa dei Leviti (che  

cosi' rappresenteranno il popolo davanti a Dio)                               - 

i leviti pongono la mano sugli animali da sacrificare                            

Cosi' i leviti sono di particolare proprieta' del Signore, sacrificio vivente   

offerto  a lui, separati dagli altri, che Aronne presenta "come offerta di a-   

gitazione".  Essi prendono il posto di tutti i primogeniti che pure apparten- 
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4) LA PASQUA E LA PARTENZA DAL SINAI (Nm 9-10)                                                                                                                  

Nm 9                                                                                

LA DATA DELLA PASQUA (Nm 9,1-5)                                                                                                                             

Dio  rinnova  a Mose' l'ordine di celebrare la Pasqua alla sera del 14 del 

primomese e cosi' fa il popolo.                                                                                                                                          

CASI PARTICOLARI PER LA PASQUA (Nm 9,6-14)                                                                                                                  

Se uno  e' legalmente immondo (per esempio ha toccato un morto) o e' in 

viaggio,puo'  rimandare  la  celebrazione della Pasqua al 14 del secondo mese. 

Tutti glialtri  la  devono  celebrare  alla data stabilita, pena l'esclusione 

dal popolo.Attenendosi alle stesse leggi, la puo' celebrare anche lo straniero 

soggiornan- te in mezzo al popolo.                                                                                                                                              

*  I  sacerdoti  che hanno redatto definitivamente il libro avevano a cuore       

questa disposizione,perche' molti Ebrei tornavano dalla diaspora (=disper-      

sione tra le genti) a Gerusalemme per la Pasqua e non facevano in tempo.                                                                                      

LA NUBE SULLA DIMORA, GUIDA DEGLI ISRAELITI (Nm 9,15-23)                                                                                                    

La tenda  della Testimonianza o Dimora e' la tenda-tempio che contiene le 

tavoleche  sono  testimonianza dell'alleanza. Sopra la tenda e' la nube, simbolo 

dellapresenza  misteriosa di Dio, nube che di notte ha l'aspetto del fuoco (Cf 

Es 40,34ss).  Se  la  nube si alza, il popolo (esercito disciplinato di Dio!) si 

mettein marcia.  La'  dove  la  nube si posa di nuovo, il popolo si accampa e 

rimane,finche' la nube non riparte.                                                                                                                                    

Nm 10                                                                                                                                                                

LE TROMBE D'ARGENTO (Nm 10,1-10)                                                                                                                           

Jahve' ordina a Mose' che siano fatte,lavorate a martello, due trombe di 

argentoche in pratica doranno accompagnare la vita del popolo, nel deserto e 

dopo: con-vocazione  dei  capi, inizio della marcia, convocazione della 

comunita', segnaledi guerra e anche segnale di gioia nelle feste e all'inizio 

dei mesi, all'offer-ta dei  sacrifici. Esse faranno ricordare il popolo a 

Jahve'. Lo "squillo di ac-clamazione" e' il suono accompagnato dal grido del 

popolo, presentato come eser-cito di Dio.                                                                                                                                                        

* L'uso di trombe e di grida e' comune nella pratica dei popoli antichi in        

guerra e in pace.                                                               

Come componente del rito religioso rimane qui la concezione antica del          

suono e del grido che servono per "attirare l'attenzione" del dio.                                                                                             

L'ORDINE DI MARCIA (Nm 10,11-28)                                                                                                                           

La nube  si alza il 20 del secondo mese del secondo anno dall'uscita 

dall'Egittoe Israele si mette in marcia secondo l'ordine descritto in Nm 2:                                                                                                          

-Gad-Simeone-Ruben-Merari-Gherson-Zabulon-Issacar-Giuda --->            >--

Neftali-Aser-Dan-Beniamino-Manasse-Efraim-Keat -                                                                                                           

Il viaggio e' dal Sinai al deserto di Paran (nord-est del Sinai).                                                                                                   

PROPOSTA DI MOSE' A OBAB (Nm 10,29-32)                                                                                                                      

Mose'  convince Obab, figlio di Reuel, Madianita, suocero di Mose' a partire 

conloro per fare da guida.                                                                                                                                             

* Emerge anche qui il legame tra l'Israele del deserto e le tribu' madianite     

della penisola sinaitica, presso le quali Mose' era vissuto e da cui proba-     

bilmente aveva preso molto (cf Es 18).                                                                                                                         

LA PARTENZA (Nm 10,33-36)                                                                                                                                   

Partirono  e camminarono 3 giorni. Seguono le parole di Mose' quando l'arca par-

tiva e quando si fermava.                                                                                                                                                                                                                       

5) LE TAPPE NEL DESERTO  (Nm 11-14)                                                                                                                             

Nm 11                                                                                                                                                               

LAMENTELE DEL POPOLO A TABERA E HIBROT-TAAVA (Nm 11,1-9)                                                                                                    

A Tabera  (=incendio)  il  popolo si lamenta e Dio brucia col fuoco 

l'estremita'dell'accampamento. Il popolo grida a Mose', Mose' a Dio e il fuoco 

si spegne.   Di nuovo  il popolo si lamenta, a partire dalla gente 

raccogliticcia (non israe-lita).  Si ricordano di quello che mangiavano in 

Egitto (le famose "cipolle d'E-gitto"  divenute  proverbiali) e sono stufi di 

avere solo manna. Segue una brevedescrizione della manna.                                                                                                                                            

INTERCESSIONE DI MOSE' (Nm 11,10-15)                                                                                                                        

Mose'  si  lamenta di dover fare da balia al popolo e chiede piuttosto di 

morireche  di  portare  il peso di quella responsabilita'. Il popolo vuole carne 

e luinon sa dove trovarla.                                                                                                                                               
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LA RISPOSTA DEL SIGNORE (I 70 ANZIANI) (Nm 11,16-23)                                                                                                        

Il Signore  chiede anzitutto di radunare 70 anziani che guideranno il popolo 

conMose' e poi ordina al popolo di santificarsi perche' l'indomani avranno carne 

e in tale  abbondanza che la mangeranno finche' non uscira' loro dagli occhi, 

per-che' hanno respinto il Signore che e' in mezzo a loro e rimpianto l'Egitto. 

Allaobiezione  di  Mose'  Dio promette la realizzazione della sua Parola ("non 

si e'accorciato il mio braccio").                                                                                                                                        

EFFUSIONE DELLO SPIRITO (Nm 11,24-30)                                                                                                                       

Mose' raduna i 70 anziani e Dio prende lo Spirito posto su Mose' e lo effonde 

sudi loro che profetizzano (ma solo per quella volta).                                                                                                                

* Profetizzare vuol dire parlare in nome di Dio. Nelle religioni antiche          

spesso la consacrazione al dio e' associata a manifestazioni di isterismo       

religioso, per cui si diceva che uno parlava "invasato dal dio" (per es.        

le Sibille, o gli oracoli dei santuari..).                                Segue 

l'episodio dei due anziani che, rimasti nell'accampamento, profetizzano 

lostesso. Giosue' vorrebbe impedirli, ma Mose' si augura piuttosto che Dio 

effondail suo Spirito su tutto il popolo, perche' sia popolo profetico.                                                                                                    

* Il profeta Gioele (Jl 3) riprendera' questo desiderio per gli ultimi tempi      

e a lui si rifara' Pietro per interpretare la Pentecoste (At 2).                                                                                              

LE QUAGLIE (Nm 11,31-35)                                                                                                                                    

Un vento porta un numero sterminato di quaglie e il popolo si ingozza di carne; 

ma Dio li punisce con una gravissima piaga.                                                                                                                         

* Questa tradizione e' parallela a quella di Es 16,12-13.                                                                                                    



 46 

 
MARIA E ARONNE CONTRO MOSE' (Nm 12)                                        Nm 1 

 

    Mose'  aveva sposato un'Etiope e Maria e Aronne suoi fratelli parlano contro 

    di lui ("il Signore ha parlato forse solo per mezzo suo?"). Allora il Signo- 

    re  si adira e li convoca tutti e tre alla tenda e afferma con forza che Mo- 

    se'  non va considerato un profeta come un altro, perche' egli parla con Dio 

    faccia  a faccia. Maria viene colpita da lebbra. L'intercessione di Mose' la 

    fa guarire dopo che per 7 giorni e' stata segregata fuori dell'accampamento. 

 

      * Nelle parole di Dio ci sono affermazioni molto importanti per capire co- 

        me viene concepita e sentita la rivelazione di Dio: al profeta Dio parla 

        in visione e nel sogno. Mose' invece parla con lui "bocca a bocca", "in 

        visione e non con enigmi". 

 

RICOGNIZIONE IN CANAAN  (Nm 13,1-24)                                       Nm 13 

 

    Dio  da'  ordine a Mose' di inviare un rappresentante per ogni tribu' a fare 

    una ricognizione nella terra che Egli vuol dare loro. Li comanda Giosue'. 

    Essi vanno fino ad Ebron e riportano frutti del paese, soprattutto un enorme 

    grappolo, che gli esploratori riportano in due con una stanga. 

    L'esplorazione era durata  40 giorni. 

 

IL RAPPORTO DEGLI ESPLORATORI (Nm 13,25-33) 

 

    Tornano gli esploratori e riferiscono: la terra e' buona, ma la gente che la 

    abita e' forte. Caleb dice che si puo' superare, mentre gli altri esplorato- 

    ri dicono che non e' possibile (sono i leggendari figli di Anak, i giganti). 

 

RIBELLIONE DEL POPOLO (Nm 14,1-9)                                          Nm 14 

 

    Il popolo si ribella e piange tutta la notte. Si vuol dare un capo e tornare 

    in Egitto. Invano li supplicano Giosue' e Caleb, capi degli esploratori,pun- 

    tando sull'assistenza del Signore. 

 

COLLERA DEL SIGNORE E INTERCESSIONE DI MOSE' (Nm 14,10-19) 

 

    Allora appare a tutti la Gloria del Signore. Dio parla a Mose': Distruggero' 

    tutti  questi  che  non  credono  ai prodigi fatti per loro e faro' di te un 

    grande popolo. 

    Mose' intercede con due ordini di ragioni: Che figura farebbe Dio davanti ai 

    popoli  che  sanno che Egli ha scelto e protegge Israele? E poi: non ha egli 

    forse rivelato il suo Nome, come Nome di misericordia? (Cf Es 34). 

 

PERDONO E CASTIGO (Nm 14,20-38) 

 

    Dio  perdona,  secondo la richiesta di Mose', ma giura che dai 20 anni in su 

    nessuno  vedra' la terra,eccetto Giosue' e Caleb. Per 40 anni vagheranno nel 

    deserto. 

 

VANO TENTATIVO DEGLI ISRAELITI (Nm 14,39-45) 

 

    Al  mattino  il  popolo volle attaccare lo stesso contro il parere di Mose', 

    che non si mosse dall'accampamento e non fece muovere l'arca. Infatti gli A- 

    maleciti e i Cananei batterono gli Israeliti e ne fecero strage. 

 

 

                         6. ORDINAMENTO SUI SACRIFICI 

                            POTERE DI SACERDOTI E LEVITI. (Nm 15-19) 

 

L'OBLAZIONE UNITA AI SACRIFICI (Nm 15,1-16)                                Nm 15 

 

    Per  tutta la comunita', stranieri residenti compresi, si stabilisce che per 

    ogni  animale offerto con un tipo qualsiasi di sacrificio (Cf Lv 1-4), venga 
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    offerta una focaccia all'olio e venga fatta una libazione di vino. 

 

         * Pane e vino accompagnano sempre un pasto di carne, e quindi vengono 

           assunti anche nel rituale dei sacrifici della religione ebraica. E' 

           interessante notare che anche il pane e il vino di Gesu' accompagnano 

           l'offerta di lui come agnello pasquale, solo che da quel momento sono 

           loro a rappresentare l'agnello stesso, divenendone nel sacramento il 

           corpo e il sangue, perche' unico e' l'Agnello, Cristo stesso, immola- 

           to una volta per sempre! 

 

LE PRIMIZIE DEL PANE (Nm 15,17-21) 

 

    Del pane che si fa nella madia, si deve prelevare una focaccia da offrire al 

    Signore, con il rito della elevazione. 

 

         * La elevazione nella Messa ricorda questo antico gesto? 

 

ESPIAZIONE DELLE COLPE PER INAVVERTENZA (Nm 15,22-31) 

 

    Sia la comunita' che il singolo possono essere perdonati da una colpa contro 

    le leggi di Dio date per mezzo di Mose' commessa inavvertitamente; basta che 

    facciano il sacrificio di riparazione. Chi invece pecca deliberatamente deve 

    essere espulso dal popolo, perche' ha insultato il Signore. 

 

VIOLAZIONE DEL SABATO (Nm 15,32-36) 

 

    Un  uomo  fu sorpreso a raccogliere legna in giorno di sabato. Jahve' ordina 

    che sia lapidato da parte di tutta la comunita'. 

 

I FIOCCHI DEI VESTITI (Nm 15,37-41) 

 

    Di generazione in generazione si facciano dei fiocchi agli angoli dei vesti- 

    ti (con scritte di leggi?), per essere santi e non vagare "dietro al vostro 

    cuore e i vostri occhi". Cosi' ci si ricordera' della legge. 

 

         * I fiocchi all'estremita' di cordoni e di vesti hanno un ruolo nelle 

           vesti cultuali (ricordiamo l'attuale "cingolo" dei sacerdoti di oggi) 

           e sta a denotare il carattere sacro e cultuale della persona e della 

           comunita'. 

 

RIVOLTA DI CORE, DATAN E ABIRAM (Nm 16,1-15)                               Nm 16 

 

    Core, levita figlio di Keat, e Datan e Abiram, figli di Ruben, sollevano 250 

    stimati  capi  del popolo contro Mose' e Aronne. Due i capi di accusa: tutta 

    la  comunita'  e'  santa,  perche'  essi  si  innalzano  sopra l'assemblea?, 

    e secondo, Mose' non li ha portati nella terra che aveva promesso. 

 

         * Probabilmente qui abbiamo la fusione di due tradizioni di rivolta: 

           Core (rivolta dei Keatiti contro la famiglia sacerdotale di Aronne) e 

           Datan e Abiram, rivolta dei Rubeniti contro Mose'. 

 

    In pratica chiedono il sacerdozio come Aronne. Mose' chiede loro di tenere 

    in  mano  l'incensiere e che sia Dio a decidere, ma prega perche Dio non ac- 

    cetti la loro offerta. 

 

IL CASTIGO (Nm 16,16-35) 

 

    Si presentano davanti alla Dimora i rivoltosi con incensieri in mano e anche 

    Mose'  e Aronne con gli incensieri. Il Signore vuol distruggere tutta la co- 

    munita',  ma  Mose'  e Aronne intercedono. Allora Mose' fa allontanare tutti 

    dalle  tende  di  Core,  Datan e Abiram e afferma: se questa gente morra' di 

    morte normale io non sono mandato, altrimenti capirete che non faccio questo 

    di  mia  iniziativa.  Si spalanca la terra ed essi, con le loro famiglie e i 

    loro beni "scendono vivi agli inferi" sottratti alla "assemblea", alla comu- 
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    nita'  santa.  Dalla presenza del Signore esce un fuoco che uccide i 250 che 

    tenevano gli incensieri. 

 

GLI INCENSIERI (Nm 17,1-5)                                                 Nm 17 

 

    Gli  incensieri  dei  ribelli,  per  ordine  del Signore, vengono ridotti in 

    lamine  e  posti a rivestire l'altare come "memoriale" per sempre, un monito 

    che  solo  la  famiglia  di  Aronne  si puo' presentare davanti al Signore a 

    offrire l'incenso, cioe' a svolgere ruolo sacerdotale. 

 

L'INTERCESSIONE DI ARONNE (Nm 17,6-15) 

 

    Di  nuovo  la  comunita'  mormora  contro Mose' e Aronne. La Gloria appare e 

    chiede  a Mose' ed Aronne di allontanarsi, perche' consumera' tutta la comu- 

    nita'  stessa.  Mose'  allora  da'  ad Aronne questo ordine: vai all'altare, 

    riempi  di  carboni  un incensiere e fai un sacrificio espiatorio mettendoti 

    in mezzo alla gente, tra i morti e i vivi. Cosi' fu fermato il flagello. 

 

         * Ricordiamo l'incensiere, segno della collera di Dio nell'Apocalisse! 

 

 

LA CONFERMA DI ARONNE. IL SUO BASTONE (Nm 17,16-26) 

 

 

    Per dimostrare che Aronne e' il sacerdote scelto da lui, Dio fa mettere nel- 

    la  tenda dodici bastoni con sopra scritto il nome di ogni tribu', e sul ba- 

    stone  di  Levi  il nome di Aronne. Al mattino dopo il bastone di Aronne era 

    fiorito e c'erano sopra delle mandorle. Esso fu riposto nella tenda. 

    Il popolo fu preso da paura: "Chi si accosta a Dio muore; moriremo tutti?" 

 

         * In questo modo nell'antica Alleanza e' sancita la necessita' di un 

           sacerdozio che faccia da tramite tra la comunita' e Dio, pur essendo 

           tutta la comunita' un popolo sacerdotale. Nuova atmosfera si respire- 

           ra' nel Nuovo Testamento (Cf Eb 12,18ss). 
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***  Nm 18-22,1 

 

LA FUNZIONE ESPIATRICE DEL SACERDOZIO (Nm 17,27-18,7)                      Nm 18 

 

    Gli  Israeliti  hanno  terrore  di accostarsi alla Dimora, terrore di morire 

    tutti.  Allora il Signore parla ad Aronne: a lui e ai suoi figli e' affidata 

    la  funzione  sacerdotale: solo loro possono andare oltre il velo. Tutti gli 

    altri morirebbero. Ad Aronne e ai suoi figli Dio da' in dono tutti gli altri 

    leviti  perche' servano nel santuario di qua dal velo. Aronne e i suoi figli 

    porteranno  il  peso delle iniquita' commesse nel santuario e nell'esercizio 

    del sacerdozio. 

 

         *  Questi testi sono importantissimi per capire il concetto del nuovo 

            e definitivo sacerdozio di Gesu' Cristo, cosi' come e' approfondito 

            nella lettera agli Ebrei. 

 

         * Qui viene affrontato e risolto in un certo modo un problema decisivo 

           in ogni religione: chi e' il mediatore tra Dio e gli uomini? In tutte 

           le religioni e' decisiva la funzione sacerdotale e comunque si ha 

           sempre bisogno di un mediatore, umano angelico o demoniaco. Nel N.T. 

           tutte queste figure saranno riassunte in Gesu' Cristo, che essendo 

           anche Dio portera' l'incontro tra Dio e l'uomo ad una situazione par- 

           ticolare e unica, una situazione di mediazione-non mediazione, in 

           quanto in Lui, Dio e uomo nello stesso tempo, Dio e l'uomo si incon- 

           trano senza mediazione e divenuti Lui (inseriti in Lui) gli uomini 

           diventano anche loro figli di Dio, e lo potranno vedere faccia a fac- 

           cia. Solo allora questo terrore di Dio potra' essere abolito! Ma per 

           adesso, al momento storico dei Nm, Dio sta educando il suo popolo al- 

           la sua presenza e lo fa gradatamente, insegnando anche col timore la 

           grandezza della sua presenza. 

 

LA PARTE DEI SACERDOTI (Nm 18,8-19) 

 

    Ad Aronne e ai suoi figli, famiglia sacerdotale, Dio riserva tutte le offer- 

    te che gli Israeliti fanno davanti al Signore con il rito della elevazione e 

    dell'agitazione, tutte le primizie del suolo e i primi nati del bestiame e 

    cosi' pure il riscatto pagato per i primogeniti. Sono offerte dovute in base 

    all'unzione di Aronne, come alleanza perenne. Chiunque e' mondo nella fami- 

    glia sacerdotale ne potra' mangiare. 

 

LA PARTE DEI LEVITI (Nm 18,20-24) 

 

    Sia Aronne che i leviti non possederanno nulla tra gli Israeliti, perche' 

    "Io sono la tua parte e il tuo possesso in mezzo agli Israeliti" (Nm 18,20). 

    Quanto ai Leviti, che saranno a disposizione dei sacerdoti e saranno respon- 

    sabili del servizio della Tenda, avranno a disposizione per vivere le decime 

    che gli Israeliti porteranno al santuario ogni anno. 

 

LE DECIME (Nm 18,25-32) 

 

    I leviti hanno diritto alle decime degli Israeliti come salario per il loro 

    servizio nel santuario. A loro volta, essi dovranno prelevarne la decima, 

    decima della decima, da dare ad Aronne e alla sua famiglia, cioe' ai sacer- 

    doti. 

 

LE CENERI DELLA GIOVENCA ROSSA (Nm 19,1-10)                                Nm 19 

 

    A  questo  punto  si  comanda di sacrificare con sacrificio espiatorio fuori 

    dell'accampamento  una  giovenca  rossa  (del colore del sangue!) che non ha 

    mai portato giogo. Eleazaro sacerdote che la immola, chi la brucia con fuoco 

    e legna e chi ne raccoglie le ceneri si devono lavare e sono immondi fino 

    alla sera. 

 

CASI DI IMPURITA' (Nm 19,11-16) 
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    Chi  tocca  un  morto deve essere spruzzato con l'acqua di purificazione per 

    tornare mondo, altrimenti deve essere sterminato da Israele perche' "avra' 

    profanato la Dimora del Signore" (Nm 19,13). 

    Se  uno  muore  in  una  tenda,  essa, chi vi entrera' e i suoi oggetti sono 

    immondi per 7 giorni. Cosi' pure chi tocca un morto in un campo o un osso 

    umano. 

 

IL RITUALE DELLE ACQUE LUSTRALI (Nm 19,17-22) 

 

    Con le ceneri della giovenca uccisa (di cui sopra) e dell'acqua viva si pre- 

    para l'acqua per le lustrazioni di purificazione. Un uomo mondo deve asper- 

    gerne con ramo di issopo chi e' immondo e le cose immonde, il terzo e il 

    settimo giorno ed essi torneranno mondi. Le persone si laveranno e cosi' pu- 

    re chi avra' fatto le lustrazioni. 

    ogni persona o cosa che viene a contatto con chi e' immondo diventa immonda 

    e l'immondo che non si purifica deve essere sterminato. 

 

    *    Cosi' Jahve' continua ad educare il suo popolo alla santita', alla ap- 

         partenenza speciale a lui, tramite, per adesso, una rigorosa apparte- 

         nenza rituale, che ha nella purificazione il suo punto di maggiore for- 

         za e di piu' diffusa pratica. In ogni religione comunque e' presente il 

         concetto che solo chi e' "pulito" dentro e fuori puo' incontrare il di- 

         vino senza morire. 

            Anche in questo radicatissimo (a tutt'oggi!) concetto Gesu' apporte- 

         ra' una novita' totale: saranno i peccatori i piu' vicini al suo cuore 

         e chi si sente giusto e' addirittura lontano da lui!! 

 

 

 

                       7. DA CADES A MOAB (Nm 20-25) 

 

 

LE ACQUE DI MERIBA (Nm 20,1-11)                                            Nm 20 

 

    Nella sua marcia il popolo arriva all'oasi di Cades, nel deserto di Sin, do- 

    ve  rimarra' praticamente per 38 anni. Manca l'acqua e c'e' una nuova ribel- 

    lione.  Mose' e Aronne vanno dal Signore che ordina di colpire la roccia con 

    il  bastone che e' nella tenda. Mose' colpisce due volte la roccia e ne esce 

    acqua. 

 

CASTIGO DI MOSE' E DI ARONNE (Nm 20,12-13) 

 

    Non  si capisce bene perche', Mose' e Aronne vengono puniti per la loro man- 

    canza di fiducia: non introdurranno il popolo nella terra. 

 

    *  Questo episodio e' un doppione di Es 17 e forse i redattori volevano dar 

       ragione  del fatto che Mose'    Aronne  non  avevano introdotto il popolo 

       nella terra. In genere si attribuisce al fatto che Mose' ha colpito due 

       volte la roccia, invece di una sola. 

       Rimane comunque misterioso come i grandi uomini finiscano prima o poi per 

       avere delle colpe che li esclude da qualcosa, o addirittura da tutto! 

       (Cfr Saul, Davide, Salomone...) 

 

EDOM RIFIUTA IL PASSAGGIO (Nm 20,14-21) 

 

    Mose' manda messaggeri ai capi di Edom (i figli di Esau', soprannominato E- 

    dom),  popolazione del deserto. Chiede di poter passare con il popolo attra- 

    verso  il territorio, pagando quello che consumano. Ma Edom risponde negati- 

    vamente e cosi' Israele ha la strada chiusa. 

 

MORTE DI ARONNE (Nm 20,22-29) 

 

    Da  Cades  al monte Cor. Qui Jahve'  fa spogliare Aronne delle sue vesti sa- 
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    cerdotali  e  ne fa rivestire suo figlio Eleazaro. Quindi Aronne si riunisce 

    sul monte ai suoi antenati. 

 

PRESA DI CORMA. SCONFITTA DEL RE DI ARAD (Nm 21,1-30)                      Nm 21 

 

    Il  re cananeo di Arad si muove contro Israele, che lo vota allo sterminio e 

    per questo il Signore glielo mette nelle mani. Quel luogo fu chiamato Corma. 

 

    *    Come si puo' notare anche leggendo le note della Bibbia di Gerusalemme 

       o altre, tutte queste tradizioni storiche sono state giustapposte nella 

       redazione finale del libro, ma non hanno un reale filo logico storico. 

       Sono riunite qui tradizioni molto diverse che raccontavano di guerre o 

       scaramucce fatte o subite da Israele da parte dei popoli vicini, durante 

       il periodo della conquista della terra o anche in epoca successiva. Il 

       redattore del libro ha ritenuto opportuno riunire qui tutti questi rac- 

       conti che venivano a lui da tempo lontano e che in parte la lunga tradi- 

       zione orale aveva manipolato e adattato ad un altro contesto storico-geo- 

       grafico. 

 

IL SERPENTE DI BRONZO (Nm 21,4-9) 

 

    Ennesima protesta del popolo e nuovo castigo di Dio: i piccoli serpenti ve- 

    lenosi che attaccano gli infedeli. Essi gridano a Mose' che per ordine di 

    Dio fa costruire il serpente di bronzo: chi lo guarda e' salvato dalla mor- 

    te. 

 

    *   Tradizione dal contenuto misterioso, se pensiamo al divieto assoluto di 

      costruire immagini contenuto nel Decalogo. D'altra parte il serpente come 

      simbolo di morte e di medicina salutare insieme e' un dato comune nelle 

      antiche religioni. Il dio Serpente - si ragiona - e' il padrone dei ser- 

      penti e quindi ha potere di neutralizzare il loro attacco e quindi va ado- 

      rato per questo. 

      Perche' Jahve' ha utilizzato questa convinzione pagana? Forse per far ca- 

      pire  a quella gente (che sta educando) che egli e' il padrone di tutto, 

      compresi tutti i possibili idoli e tutte le forze della natura e che quin- 

      di dietro tutte le cose va visto Lui e Lui adorato. 

      Sono solo delle ipotesi. Certo e' che questo avvenimento ha avuto una im- 

      portanza molto grande nel futuro, collegato alla croce di Cristo. 

 

TAPPE VERSO LA TRANSGIORDANIA (Nm 21,10-20) 

 

    Si annotano i movimenti di Israele fino alle steppe che sono al di la' del 

    Mar Morto, di fronte a Gerico, da dove, dopo la morte di Mose', il popolo, 

    sotto la guida di Giosue' partira' per entrare nella terra promessa. 

    Obot - il deserto di Moab - l'Arnon -Beer - Mattana - Nacaliel - Bamot - 

    valle sotto il monte Pisga. da notare che qui per la prima e unica volta si 

    cita il libro delle Guerre del Signore (libro di canti andato perduto). 

 

CONQUISTA DELLA TRANSGIORDANIA. VITTORIA SU SICON E OG (Nm 21,21-22,1) 

 

    Sicon re degli Amorrei non accetta che Israele passi per il suo territorio e 

    allora Israele lo attacca e lo vince, impossessandosi delle sue citta', so- 

    prattutto Chesbon, la sua capitale. Alla stessa maniera viene vinto Og, re 

    di Basan (l'altipiano che e' al di la' del Mar Morto). 

 

    Ultima tappa: le steppe di Moab, davanti a Gerico, oltre il Giordano.  Nm 22 
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***  Nm 22,2-30,17 

IL RE DI MOAB, BALAK, FA APPELLO A BALAAM (Nm 22,2-21) 

 

    Balak,  re  di  Moab,  manda  a chiamare un indovino pagano perche' maledica 

    Israele. 

 

    * Da notare che le tradizioni circa questo episodio sono due: da una parte 

      Balaam e' uno che ha Jahve' come suo Dio e benedice Israele a rischio del- 

      la sua vita (Nm 22,18); dall'altra invece egli e' presentato come nemico 

      che Jahve' costringe a benedire il popolo (cf Nm 31,16). 

        Interessante e' comunque il fatto dell'esistenza di queste pratiche di 

      vaticinio e profezia presso i popoli vicini a Israele. 

 

    I messi di Moab e Madian vanno dall'indovino con il salario in mano, ma egli 

    chiede la notte per sentire il Signore. E il Signore gli ordina di non male- 

    dire quel popolo e cosi' i messi se ne vanno. Ma poi per ordine di Balak  ne 

    tornano  altri, piu' influenti di prima. Egli di nuovo sente il Signore, che 

    gli dice di andare, ma gli dice anche che profetizzera' quello che Lui vuole 

 

L'ASINA DI BALAAM (Nm 22,22-35) 

 

    Balaam  parte in sella alla sua asina. L'angelo di Dio gli sbarra la strada, 

    l'asina lo vede e si ferma o devia e Balaam la percuote, perche' egli non 

    vede  l'angelo.  Alla  terza  volta  l'asina parla e l'angelo si rivela e di 

    nuovo chiede al profeta di dire solo quello che lui ispirera'. 

      Balak riceve Balaam con onori e lo rimprovera perche' non e' venuto prima. 

    Poi  il  re offre sacrifici e al mattino porta Balaam sul monte (Bamot-Baal) 

    di dove si vede l'estremita' dell'accampamento di Israele. 

 

ORACOLI DI BALAAM (Nm 23,1-24,25)                                          Nm 23 

 

    Dopo aver fatto un sacrificio, Balaam si ritira "in attesa che gli venga in- 

    contro il Signore". 

 

    *   Tipico atteggiamento profetico e' quello di "attendere la Parola": il 

        profeta sente di non poter dire quello che vuole, ma deve attendere che 

        qualcosa accada dentro o fuori di lui che gli si faccia "parola da comu- 

        nicare". Questo concetto sara' sempre piu' decisivo lungo la storia del- 

        la religione che stiamo studiando. 

 

    Per tre volte, da tre luoghi diversi, Balak tenta di far maledire Israele da 

    parte  di  Balaam,  e per tre volte escono dalla bocca del profeta parole di 

    benedizione. 

 

    *   Probabilmente si tratta di canti piu' antichi incastonati in questo rac- 

        conto. Certamente sono dei testi decisivi, soprattutto il terzo, in vi- 

        sta del Messia. In modo particolare nel terzo vaticinio si parla della 

        stella che poi diventera' il simbolo del Messia, quella che ancor oggi 

        si chiama "la stella di Davide" (ricordiamo la stella dei Magi?). 

 

                                                                           Nm 24 

    L'introduzione al terzo poema parla proprio di Spirito di Dio che scende sul 

    profeta.  Egli  ha abbandonato la magia e ha volto il suo volto verso il de- 

    serto e dalla cima del monte dove si trova contempla le tende di Israele. 

    Balaam benedice Israele e balak si adira con lui e vuol cacciarlo. Allora il 

    profeta chiede di poter continuare e dire quello che avverra' "negli ultimi 

    giorni". e parla della stella che sorge da Israele. Infine maledice i nemici 

    di Israele, Amaleciti, Keniti e Assiri. 

 

    *    Dietro queste parole c'e' il sedimento di tutta la storia di guerre e 

         deportazioni di popoli che Israele e i popoli vicini hanno patito dal 

         tempo dell'entrata in Palestina fino al momento in cui il redattori 

         hanno definitivamente messo per iscritto questi oracoli. Come tutte le 
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         cose tramandate nella tradizione anche questi antichi poemi sono stati 

         riletti alla luce del presente e lanciati verso il futuro. 

         Importantissima e' l'allusione agli "ultimi giorni" (Nm 24,12) gia pre- 

         sente nel cantico di Giacobbe morente (Gn 49,1), che allinea questi 

         canti con la tradizione messianica che prende corpo lungo tutta la sto- 

         ria della religione ebraica e va fino a Gesu' Cristo, arricchendosi dei 

         contorni dei personaggi che man mano appaiono sulla scena della storia, 

         primo fra tutti, Davide, il re della stella. 

 

ISRAELE A PEOR (Nm 25,1,18)                                                Nm 25 

 

    Baal-Peor e' un santuario al confine di Moab. Come era usanza presso i popo- 

    li orientali vi si praticava la prostituzione sacra. Gli Israeliti comincia- 

    no a frequentare il tempio e l'ira del Signore si accende contro di loro e 

    ordina  di  "impalare" i colpevoli. Mentre il popolo piange, un israelita si 

    porta una donna madianita nella tenda. Finees figlio di Eleazaro, figlio  di 

    Aronne li raggiunge e li trafigge insieme nel basso ventre. Gloria per lui: 

    il Signore stabilisce con lui un'alleanza sacerdotale perenne. E cosi' cessa 

    il flagello mandato dall'ira di Dio. 

 

    *    Questo episodio e' uno dei piu' significativi per quello che riguarda 

       il contatto tra Israele e le religioni del suo territorio. Nelle religio- 

       ni pagane, infatti, la divinita' e' soprattutto personalizzazione delle 

       forza della natura (Baal e' in genere il "signore" delle varie forze na- 

       turali, il "demone" o "dio" che le presiede). Ora la pratica religiosa 

       consiste soprattutto nell'interagire con le forze naturali, sia nel senso 

       di cercare di renderle benigne (per es. con preghiere, offerte e sacrifi- 

       ci), sia nel senso di cercar di soggiogarle (per es. con i riti magici) e 

       sia anche nel senso di cercar di aiutarle. La forza sprigionata dall'uomo 

       e dalla donna nell'atto sessuale era considerata un grande aiuto al ciclo 

       riproduttivo della natura, in modo particolare in coincidenza con l'anno 

       nuovo, quando il sole ha bisogno di riprendere vigore per vincere di nuo- 

       vo la notte invernale. In queste religioni, dunque, l'uomo e' sentito in 

       relazione "simpatica" con il cosmo e le sue forze: e' aiutato da esse e a 

       sua volta puo' aiutarle o addirittura condizionarle. 

       Su questo punto invece la "diversita'" del Dio d'Israele e' estremamente 

       evidente: il suo progetto per la natura e l'uomo e' ben diverso e all'uo- 

       mo compete l'obbedienza alla sua Legge e non la pretesa di "aiutare" o 

       peggio  condizionare  Dio  stesso.  La  forza  sessuale viene quindi con- 

       siderata a disposizione della relazione fedele e interpersonale tra uomo 

       e donna e non come forza magica, demoniaca o panica (e facilmente queste 

       cose potevano essere inventate dal "comodo' delle persone..). 

 

 

                             8. NUOVE  DISPOSIZIONI  (Nm 26-30) 

 

IL CENSIMENTO (Nm 26,1-56)                                                 Nm 26 

IL CENSIMENTO DEI FIGLI DI LEVI (Nm 26,57-65) 

    Si ripete il censimento fatto all'inizio del libro, con maggior ricchezza di 

    particolari. La Bibbia di Gerusalemme dice che qui parla soprattutto la fon- 

    te sacerdotale. Tribu' per tribu', i nome dei capifamiglia. 

    Si sottolinea che quelli del precedente censimento erano morti (secondo il 

    castigo del Signore) e si parla della ripartizione della terra, secondo un 

    principio che sara' sempre basilare: a ciascuno secondo la sorte e in misura 

    proporzionale al suo bisogno, cioe' alle tribu' piu' numerose, un territorio 

    piu' vasto. L'affidarsi alla sorte e' segno dell'abbandono completo alla vo- 

    lonta' di Jahve'. 

 

    *   Da notare che la ripetizione del censimento dimostra ancora una volta 

       come i redattori di questi libri abbiano giustapposto e cercato di armo- 

       nizzare i racconti provenienti dalle diverse fonti antiche, per non per- 

       dere il patrimonio di tradizioni che veniva loro dai tempi precedenti. 

 

    *  Come gia' precedentemente detto, si nota anche qui (Nm 26,62) che i Levi- 
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       ti non vanno computati insieme alle altre tribu' perche' "non fu data lo- 

       ro alcuna proprieta' tra gli Israeliti. 

 

L'EREDITA' DELLE FIGLIE (Nm 27,1-11)                                       Nm 27 

 

    Le figlie di Zelofcad della tribu' di Manasse sollevano il caso di un uomo 

    morto senza figli maschi. Cosi' viene disposto che in questo caso l'eredita' 

    passi alle figlie. Se uno muore senza figli, l'eredita' deve passare al pa- 

    rente piu' prossimo. 

 

GIOSUE' CAPO DELLA COMUNITA'  (Nm 27,12-23) 

 

    Il Signore ripete a Mose' che egli non entrera' nella terra, ma la contem- 

    plera' dall'alto del monte, perche' lui e Aronne hanno disobbedito alle ac- 

    que di Meriba (Nm 20). 

    Al suo posto egli, su richiesta dello stesso Mose' che lo prega di mettere 

    un capo a Israele "perche' non sia come un gregge senza pastore", elegge 

    Giosue', figlio di Nun. Cosi' Mose' porta Giosue' alla presenza del sacer- 

    dote Eleazaro e di tutta la comunita' e pone su di lui le mani, a segno di 

    investitura a capo. 

 

PRECISAZIONI SUI SACRIFICI E LE FESTE (Nm 28,1-29,39)                      Nm 28 

 

    Abbiamo una serie di disposizioni che provengono da tradizione del tutto 

    affine  a  quella  di Lv 23, anche se qui poi il materiale e' disposto sotto 

    altra angolatura. 

 

    a. Sacrifici quotidiani (Nm 28,3-8) 

 

    Un agnello  al  mattino  e  uno  alla  sera  insieme  al pane e al vino, una 

    focaccia  e  del  vino  in libagione (libagione vuol dire che il vino veniva 

    versato sull'altare e per terra per farlo "appartenere" alla divinita'). 

 

    b. Sacrificio del sabato (Nm 28,9-10) 

 

    Al sabato due agnelli invece di uno. 

 

    c. Sacrificio al novilunio, inizio del mese (Nm 28,11-15) 

 

    Al novilunio (=luna nuova, inizio del mese nel sistema a mesi lunari, tipico 

    del popoli nomadi) si offriranno due giovenchi, un ariete per l'espiazione e 

    sette agnelli con rispettivo pane e vino. 

 

    d. Gli Azzimi e la Pasqua (Nm 28,16-25) 

 

    Sacra  adunanza  al  primo e al settimo giorno. Sacrifici ogni giorno uguali 

    a quelli di ogni inizio del mese. La data: il primo mese al 14 del mese. 

 

    e. La Pentecoste (Festa delle Settimane, Festa delle mietitura) (Nm 28,26-31 

 

    Anche per la festa delle primizie del raccolto, o festa delle Settimane, al 

    50esimo  giorno  dopo  la Pasqua si fara' un sacrificio come ogni inizio del 

    mese. 

 

    f. Festa delle Acclamazioni (Nm 29,1-6)                                Nm 29 

 

    Il primo  giorno  del  settimo  mese  e'  giorno di adunanza e di riposo. Il 

    popolo verra'convocato dalle trombe. Sacrificio come ogni inizio del mese. 

 

    g. Giorno dell'Espiazione (Nm 29,7-11) 

 

    Il decimo  giorno del settimo mese, sacrificio come sopra, giorno di riposo, 

    di adunanza e di "mortificazione". 
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    h. Festa delle Capanne (Nm 29,12-39) 

 

    Festa  per  sette  giorni a partire dal quindici del settimo mese. Sacrifici 

    disposti in modo particolare: i giovenchi a decrescere (13 il primo giorno e 

    uno di  meno al giorno fino al settimo giorno in cui sono 7), poi 14 agnelli 

    tutti i giorni e due arieti tutti i giorni. Al settimo giorno si aggiunge il 

    capro  per il sacrificio espiatorio. Naturalmente insieme ad ogni animale si 

    dovra' offrire l'offerta corrispondente in pane e vino. 

 

LEGGE SUI VOTI (Nm 30,1-17)                                                Nm 30 

 

    Disposizione sui voti: ognuno e' legato dal voto che fa. Se si tratta di una 

    donna a fare voti, essi valgono solo se sono approvati dal padre (se essa e' 

    ancora in casa) o dal marito (se e' sposata) altrimenti non sono validi. 

    Pero' l'eventuale annullamento da parte del marito deve avvenire nel momento 

    in cui  ne  viene  a  conoscenza  e  non  dopo  qualche tempo (nel qual caso 

    porterebbe lui la colpa dell'annullamento stesso). 
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***  Nm 31-36 

 

                        9. BOTTINO E DIVISIONE DELLA TERRA (31-36) 

 

GUERRA SANTA CONTRO MADIAN (Nm 31,1-12)                                    Nm 31 

 

    Per ordine  del  Signore  Mose'  manda  12000 uomini (1000 per tribu') a far 

    guerra  a Madian: e' una guerra santa in cui vengono uccisi tutti i maschi e 

    presi donne e bambini, bruciate le citta' e razziato il bestiame. 

 

MASSACRO DELLE DONNE E PURIFICAZIONE DEL BOTTINO (Nm 31,13-24) 

 

    Mose' si adira perche' le donne sono state lasciate in vita e le fa uccidere 

    tutte,  perche'  sono esse le colpevoli - su istigazione di Balaam figlio di 

    Beor  (che  qui ha connotati negativi rispetto a Nm 22ss!) - del traviamento 

    di Israele  a  Ball-Peor  (Nm  25).  Vengono  dunque  uccise  tutte le donne 

    catturate, eccettp le vergini e  cosi' pure i fanciulli maschi. Segue poi la 

    purificazione    rituale   di  coloro  che  hanno  ucciso  (7  giorni  fuori 

    dell'accampamento   e  purificazione   rituale  come   scritto  nel  Lv)   e 

    purificazione  anche  delle  cose:  o  attraverso  il  fuoco  (i  metalli) o 

    attraverso l'acqua lustrale (quello che non sopporta il fuoco). 

 

DIVISIONE DEL BOTTINO (Nm 31,25-47) 

 

    Il bottino  viene diviso a meta' tra i combattenti e la comunita'. Su queste 

    parti  vengono  prelevate  delle percentuali (in animali, oggetti e persone) 

    per i  Leviti e per il servizio del tempio. Siccome non era morto neppure un 

 

LE OFFERTE (Nm 31,48-54) 

 

    Siccome  tra  i  combattenti  non  era  morto nessuno, essi per riconoscenza 

    portarono nel tempio gli oggetti di oro che avevano razziato, e chiesero che 

    servisse per il sacrificio espiatorio per le loro persone, ed esso - si dice 

    nel testo  biblico  -  rimase  nel  tempio come "memoriale per gli Israeliti 

    davanti  al  Signore"  (luogo  di  memoria,  segno della benedizione avuta e 

    caparra per averne ancora, oggetto della "memoria collettiva del popolo"). 

 

    *    Per la  nostra mentalita' questo capitolo e' sconcertante. Esso -dicono 

         i critici  - e' di redazione tardiva (di fonte sacerdotale) e prendendo 

          spunto  dall'episodio  di  Baal-Peor  si  danno le disposizioni per la 

         "guerra  santa", che e' sempre stata cosi' in voga fino quasi ai nostri 

         giorni. E' un elemento "sacrificale" presente in tutte le religioni: il 

         dio vuole  l'immolazione  dei  suoi  nemici,  perche' il suo popolo sia 

         vincitore ed egli sia riconosciuto il dio piu' forte, rispetto agli dei 

         dei popoli sottomessi. 

         In realta'    si   tratta  di  "vestire  religiosamente"  un  interesse 

         prettamente  umano,  interesse di potere e di sopraffazione. L'elemento 

         religioso  (per cui il combattente si sente "mandato" e "benedetto") ha 

         dato  poi  a  queste  guerre  il  carattere terribile della distruzione 

         totale:  il  sacrificio  del nemico deve essere totale, rito espiatorio 

         che riscatta lo stesso nemico e attraverso la morte lo fa appartenere a 

         Dio. 

         Misteriosamente,  come  fa  con  tutte le altre usanze umane, il Dio di 

         Israele  accetta  che  il suo popolo condivida anche questa concezione. 

         Come  al  solito  vi  mette dentro la sua particolarita': che la guerra 

         santa  difenda il popolo da coloro che possono attentare all'integrita' 

         della sua fede e d'altra parte che la sua totalita' esprima che egli e' 

         il Dio  al di sopra di tutto e di tutti, Signore universale del cielo e 

         della terra, vincitore su tutti gli idoli. 

         Dunque  anche  questa terribile usanza viene assunta da Dio nel cammino 

         di educazione  del  suo  popolo  e  di  progressiva  rivelazione  della 

         pienezza  della  sua  volonta'.  Nella  pienezza  l'impostazione  sara' 

         totalmente    diversa (l'unica guerra santa ammessa da Gesu' e' lottare 

         noi stessi fino alla morte e aiutare gli altri a lottare, perche' tutti 



 57 

         abbiano vita e amore in abbondanza, costi quel che costi!). 

 

DIVISIONE DELLA TRANSGIORDANIA  (Nm 32,1-42)                               Nm 3 

 

    Le tribu'  di  Ruben, la tribu' di Gad e mezza tribu' di Manasse sono quelle 

    che si  sistemano per prime, andando ad occupare le terra a nord dell'Arnon, 

    cioe'  il Galaad, al di la' del Giordano (trans-Giordano). Erano le terra di 

    Sicon e Og, vinti da Israele. Il motivo ufficiale e' dato dall'abbondanza di 

    pascoli  di  quell'altipiano.  Mose'  si  adira  con  loro  perche' vogliono 

    lasciare  sole  le altre tribu' a lottare per conquistare la terra promessa. 

    Ma le  due  tribu'  di  Ruben  e  Gad  garantiscono che i loro uomini armati 

    saranno  sempre a disposizione delle tribu' sorelle al momento di passare il 

    Giordano e conquistare la terra promessa. 

 

LE TAPPE DELL'ESODO (Nm 33,1-49)                                           Nm 33 

 

    Si fa  il  riepilogo  dei  movimenti  del popolo sotto la guida di Mose'. E' 

    interessante  notare il v. 2: "Mose' scrisse i loro punti di partenza, tappa 

    per tappa    per  ordine  del  Signore":  si  puo'  pensare  ad  un  qualche 

    antichissimo "diario di viaggio" di Mose'? 

    Le tappe:  Ramses  -  Succot  - Etam (estremita' del deserto) - Pi-Achirot - 

    attraversamento  del mare - Mara - Elim (12 sorgenti e 70 palme) - Mar Rosso 

    - deserto di Sin - Dofka - Alus - Refidim - deserto del Sinai - Kibrot-taava 

    - Cazerot  -  Ritma - Rimmon-Perez - Libna - Rissa - Keelata - monte Sefer - 

    Carada  - Makelot - Tacat - Terach - Mitka - Casmona - Moserot - Bene-Iaakan 

    - Or-Ghidgad - Iotbata - Abrona - Ezion-Gheber - Cadesh - monte Or (morte di 

    Aronne) - Zalmona - Punon - Obot - Ie-Abarim - Dibon-Gad - Almon-Diblataim - 

    monti Abarim (di fronte al Nebo) - steppe di Moab davanti a Gerico presso il 

    Giordano. 

 

ORDINI PER LA DIVISIONE DELLA TERRA DI CANAAN (Nm 33,50-56) 

 

    Per mezzo  di  Mose'  il Signore da' delle disposizioni precise circa quello 

    che Israele deve fare con i popoli che occupano la terra promessa: 

    perche'  il  popolo  non  scenda  a  patti con loro, devono essere distrutti 

    completamente.  Il  paese  dovra'  essere  sorteggiato secondo le tribu' dei 

    padri e dovra' essere data ad ogni tribu' una porzione in base al numero dei 

    suoi componenti. 

    Se Israele  non  distruggera'  i popoli, essi saranno spine nel suo fianco e 

    Dio trattera' Israele come si era proposto di trattare quei popoli 

 

    *    Dio dunque  "esige"  che  i  popoli  siano sterminati con guerra santa. 

         Oltre  a  quanto detto sopra, notiamo ancora una volta che il motivo e' 

         piu'  ideale  e  religioso che pratico e politico. Di fatto Israele non 

         distrusse  quei  popoli.  Ma  la  tradizione religiosa (soprattutto dei 

         circoli    sacerdotali,  preoccupati  unicamente  della  purezza  della 

         religione)  mette al primo posto il rapporto con Dio. Tutto cio' che e' 

         elemento di disturbo va eliminato. In civilta' con mentalita' ristretta 

         tutto  questo  da'  origine  ai  fenomeni  di  fanatismo e intolleranza 

         religiosa che ben conosciamo. 

         Possiamo  forse  dire che la guerra santa va considerata l'altra faccia 

         della esigenza di santita' espressa nel Lv. 

         E comunque  il  fatto  che (eccetto qualche caso sporadico) essa non e' 

         mai stata attuale in Israele (come tante altre leggi che abbiamo visto) 

         puo'  farci  pensare  che si tratti prevalentemente di immagini proprie 

         del modo di parlare e di raccontare proprio del tempo, piuttosto che di 

         ordini  precisi  e  perentori.  Si  tratta  di  affermare  la  assoluta 

         centralita'  della fedelta' all'alleanza di Jahve'. Cio' non toglie che 

         in occasioni concrete, si sia tentato di realizzare questi comandi alla 

         lettera, facendo degli enormi massacri. 

 

CONFINI DELLA TERRA PROMESSA (Nm 34,1-15)                                  Nm 34 

 

    Il Signore  traccia con precisione le frontiere del paese che consegnera' al 
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    suo popolo: Sud - il deserto di Sin, il torrente d'Egitto 

                Ovest -  il Mediterraneo 

                Nord  -  dal Mediterraneo al monte Or 

                Est   -  praticamente il Giordano e il Mar Morto 

 

I SOVRINTENDENTI ALLA SPARTIZIONE (Nm 34,16-29) 

 

    Vengono  stabiliti  gli uomini, tribu' per tribu', che sovrintenderanno alla 

    spartizione della terra, insieme al sacerdote Eleazaro e a Giosue'. 

 

LA PARTE DEI LEVITI (Nm 35,1-8)                                            Nm 35 

 

    Per i  leviti  dovranno  essere scelte 48 citta' (di cui 6 citta' di rifugio 

    per gli omicidi) tra le tribu'. ogni citta' avra' un contado intorno di 2000 

    cubiti per lato. 

 

LE CITTA' DI RIFUGIO (Nm 35,9-34) 

 

    Chi ha ucciso qualcuno involontariamente puo' rifugiarsi in queste citta' di 

    rifugio  in  attesa  del  giudizio  della  comunita',  per poter sfuggire al 

    "vendicatore del sangue". Un omicida involontario deve rimanere nella citta' 

    rifugio   fino alla morte del sommo sacerdote. Se esce fuori, il vendicatore 

    potra' ucciderlo senza colpa. 

    Un omicida  volontario  va messo a morte da chiunque e non si puo' accettare 

    nessun riscatto per lui. 

 

L'EREDITA' DELLE FIGLIE (Nm 36,1-13)                                       Nm 36 

 

    Si riprende il caso di Lv 27, e si precisa che le figlie possono avere parte 

    all'eredita'  del  padre,  ma  sono  obbligate  a sposarsi all'interno della 

    tribu' perche' il territorio della tribu' non sia diminuito. 
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**   Dt   1, 

 

                        5. D E U T E R O N O M I O  (Dt) 

 

Il libro  del Deuteronomio (Dt) deriva il suo nome dal greco: Deuteros (Seconda) 

Nomos  (Legge).  Si tratta del codice di leggi che e' incorporato nel libro, dal 

cap.  12  al  cap.  26. Esso e' praticamente una "seconda legge" cioe' una nuova 

versione  "aggiornata"  del  corpo  di  leggi contenute in Es-Lv-Nm, ad opera di 

quella corrente di tradizioni che abbiamo chiamato "Deuteronomista". L'autore (o 

gli autori)  di  questo  testo  lo  ha pensato come primo libro di un insieme di 

libri che va sotto il nome di "storia deuteronomista" (i libri che vanno da Gs a 

2Re).  Si  tratta  di  una  versione del corpo legislativo che rivede le antiche 

leggi  mosaiche  alla  luce  degli avvenimenti storici del popolo d'Israele e in 

base  alle  esigenze che la vita del popolo ha maturato nel lungo periodo in cui 

esso ha abitato la terra d'Israele. 

    Questo  libro  del  Dt  si  identifica in genere con il "rotolo della legge" 

ritrovato  nel Tempio al tempo del re Giosia, intorno al 622 a.C. (2Re 22). Esso 

deriva  probabilmente dai circoli sacerdotali del regno del Nord. Dopo la caduta 

di Samaria  nel  722  a.C.,  il  materiale  scritto, che conteneva le tradizioni 

maturate in quel regno, fu portato probabilmente a Gerusalemme, nel Tempio, dove 

gia'  si  trovava la "biblioteca" di cio' che era stato messo per iscritto delle 

tradizioni del regno del Sud. 

    Alla  fine,  anche  questo libro e tutti i libri della storia deuteronomista 

furono oggetto della redazione finale del Pentateuco e delle tradizioni storiche 

di Israele,  redazione che come sappiamo avvenne durante il secolo V a.C., e per 

la quale  probabilmente  i circoli sacerdotali attorno al sacerdote Esdra ebbero 

grande importanza. 

 

    Da  notare che l'autore della storia deuteronomista ha una visione teologica 

della  storia ben precisa: la vicenda di Israele e di Giuda serve per dimostrare 

che i principi esposti nella legge di Mose' e in particolare nel Dt sono giusti: 

Israele  vive  per  la sua fedelta' all'alleanza o cade per il suo peccato. E di 

fatto  Israele  ha  peccato e per questo e' stato mandato in esilio, anche se la 

misericordia di Dio e' piu' grande del suo peccato. 

 

La struttura del libro e' molto semplice: 

 

Esso  e'  costruito artificialmente su tre grandi discorsi di Mose'. All'interno 

del secondo discorso c'e' il corpo di leggi di cui abbiamo parlato 

 

         I. Primo discorso di Mose'            Dt 1,1-4,43 

 

        II. Secondo Discorso di Mose'           4,44-28,68 

 

            Il Codice Deuteronomico             12,1-26,15 

 

       III. Terzo Discorso di Mose'             28,69-30,20 

 

        IV. Ultimi atti e morte di Mose'        31,1-34,12 

 ------------ 

 

                   I.  PRIMO DISCORSO DI MOSE' (Dt 1,1-4,43) 

 

TEMPO E LUOGO (Dt 1,1-5)                                                    Dt 1 

 

    I primi versetti del libro situano i discorsi di Mose' nelle steppe di Moab, 

    davanti  a  Gerico,  dove  finisce  il  libro del Nm. Si danno le coordinate 

    geografiche  del  luogo  e  anche le coordinate di tempo: primo giorno dell' 

    undicesimo mese del quarantesimo anno dall'uscita dall'Egitto. 

 

ULTIME ISTRUZIONI SULL'OREB (Dt 1,6-18) 

 

    Il primo  discorso  di Mose' e' un po' il riassunto di quanto e' stato fatto 

    dal tempo dell'alleanza sul Sinai fino alla fine del libro dei Nm. Si tratta 
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    quindi  presumibilmente  di  una  attivita' redazionale di chi ha scritto il 

    libro, per "riallacciarsi" idealmente ai libri precedenti. 

    Dopo  l'alleanza  sull'Oreb  Dio  ha  spronato  il  suo popolo ad invadere i 

    territori  della  terra promessa. Mose' ricorda l'istituzione dei capi e dei 

    giudici del popolo (Nm 11), come suoi collaboratori. 

 

 

INCREDULITA' A KADES (Dt 1,19-33) 

 

    Proseguendo  nel  riassunto, Mose' cita Nm 13: la missione degli esploratori 

    nella  terra  promessa  e  il  rifiuto del popolo ad eseguire il comando del 

    Signore, che quindi condanna quella generazione a morire nel deserto. 

 

ISTRUZIONI DEL SIGNORE A KADES (Dt 1,34-46) 

 

    Citazione  di  Nm  13-14:  il popolo vuol tentare lo stesso di entrare nella 

    terra  e viene battuto, per cui deve rimanere nel deserto. Mose' ricorda che 

    a causa loro anche lui non potra' entrare nella terra. 

 

DA KADES ALL'AMON (Dt 2,1-25)                                               Dt 

 

    Riassunto  di Nm 20: Israele torna indietro, aggira il monte di Seir e passa 

    attraverso  il territorio di Esau' senza combattere, perche' esso non gli e' 

    stato  assegnato  da  Dio. Da Eilat fino al torrente Zered e poi al torrente 

    Arnon il cammino fu di 38 anni. Dio vieta di conquistare anche il territorio 

    di Moab e di Ammon, ricordando che esso era stato dato ai figli di Lot. 

    In diversi  punti  del  racconto  si  fa menzione di antichissime tradizioni 

    secondo  le quali questi paesi al di la' del Giordano erano stati dei Refaim 

    (chiamati  Emim dai moabiti e Zanzummim dagli Ammoniti) che come gli Anakiti 

    erano di alta statura e numerosi (Cf Nm 13; Gn 14,5). 

 

    *   Anche  qui  possiamo  vedere  come  lo scrittore biblico non si discosti 

        dalla comune tradizione popolare dell'abiente palestinese nel tramandare 

        i nomi e le leggende circa i popoli megalitici che si raccontava avevano 

        posseduto quelle terre prima di loro. 

 

        Un piccolo chiarimento sui nomi dei popoli: 

 

        CANANEI - abitanti della palestina 

        HURRITI - abitanti delle montagne del Negheb (nome generico, che per gli 

                  Egiziani significava gli abitanti di la' del Mar Rosso) 

        IDUMEI - EDOM - ESAU - SEIR  tribu' del deserto che si fanno discendere 

                  da Esau' figlio di Isacco. 

        AMORREI - ARAMEI nome generico per indicare le popolazioni nomadi 

                  (nelle iscrizioni antichissime si chiamava Amurru e Habiru) 

                  Abramo e' chiamato l'Arameo errante (Dt 26). 

                  Il nome e' rimasto per i popoli che abitano la Siria 

        ANAKITI - popoli mitici di alta statura abitanti in Palestina 

        FILISTEI - popolo che abitava lungo il Mar Mediterraneo 

        GEBUSEI - popolo che occupava l'attuale Gerusalemme 

 

CONQUISTA DEL REGNO DI SICON (Dt 2,26-37) 

 

    Seguendo  Nm  20,  Mose'  racconta  la  disfatta  del  regno di Sicon, re di 

    Chesbon,  regno  che  si  estendeva  dal  torrente  Arnon al Galaad, fino al 

    torrente  Jabbok. Tutto il popolo, secondo l'antica usanza dei conquistatori 

    fu votato  allo  sterminio.  Viene  detto che Dio aveva indurito il cuore di 

    Sicon  perche'  non  concedesse a Israele il passaggio e cosi' fosse vinto e 

    distrutto dal popolo guidato da Dio. 

 

CONQUISTA  DEL  REGNO DI OG (Dt 3,1-11)                                     Dt 3 

 

    Segue  il  racconto  della  conquista del regno di Og, re di Basan (Basan e' 

    l'altopiano al di la' del Giordano). Tutto il suo regno e' stato conquistato 
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    e votato  allo sterminio. Di Og si racconta fosse l'ultimo dei Refaim, e che 

    a lui  appartenesse  il  "letto"  che  e'  a Rabba degli Ammoniti (l'attuale 

    Amman), lungo circa 4 metri. 

 

SPARTIZIONE DELLA TRANSGIORDANIA (Dt 3,12-17) 

 

    Mose'  ricapitola  quindi le divisioni della terra al di la' del Giordano: i 

    territori  sono presi della tribu' di Ruben, da quella di Gad e dai figli di 

    Manasse,  Iair  e  Machir. Praticamente dalle montagne di Galaad fino al Mar 

    Morto. 

 

ULTIME DISPOSIZIONI DI MOSE' (Dt 3,18-29) 

 

    Mose'  ricorda  l'ordine  dato a queste tribu' transgiordaniche di aiutare i 

    loro fratelli nella conquista della terra (Nm 32); fa poi coraggio a Giosue' 

    suo successore,  perche'  Dio  fara'  a tutti i re quello che ha fatto ai re 

    sottomessi  di  la'  dal Giordano e infine Mose' ricorda la sua preghiera di 

    poter  entrare  nella  terra e il fatto che Dio non lo ha esaudito ma gli ha 

    concesso di vedere questa terra da lontano dalla cima del Pisga (cf Dt 34). 

 

L'INFEDELTA' DI PEOR E LA VERA SAGGEZZA (Dt 4,1-8)                          Dt 4 

 

    Prendendo  spunto da quanto gia' raccontato in Nm 25, Mose' a conclusione di 

    questo  primo discorso esorta il popolo alla fedelta' alla legge: Israele si 

    ricordi come Dio ha castigato i peccatori di Baal-Peor. Dio e' vicino al suo 

    popolo:  quale  nazione  ha  il suo Dio cosi' vicino e leggi cosi' giuste? E 

    questa sara' la saggezza di Israele agli occhi dei popoli. 

 

LA RIVELAZIONE DELL'OREB E LE SUE ESIGENZE (Dt 4,9-20) 

 

    "Percio'  guardati  e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi 

    hanno  visto:  non ti sfuggano dal cuore, per tutto il tempo della tua vita" 

    (Dt 4,9).  Per  vivere in unione con Dio il cuore deve "ricordare" sempre le 

    meraviglie  del  Signore  per  il  suo  popolo.  Israele  deve  ricordare la 

    stipulazione  dell'alleanza,  quando  Dio non ha preso nessuna forma, ma era 

    solo  parola,  Mediatore  era  Mose'.  Di  qui  la  proibizione  assoluta di 

    qualsiasi immagine del divino. Dio e' il Dio dell'alleanza, Dio del popolo e 

    della  storia:  "Voi  invece  il  Signore  vi  ha  presi, vi ha fatti uscire 

    dal crogiulo  di  ferro,  dall'Egitto,  perche'  foste  un  popolo  che  gli 

    appartenesse, come oggi difatti siete" (Dt 4,20). 

 

PROSPETTIVE DI CASTIGO E DI CONVERSIONE (Dt 4,21-31) 

 

    E qui    la   prospettiva  profetica  in  bocca  a  Mose'  diventa  racconto 

    dell'esperienza  vissuta  da  Israele fino al tempo dell'esilio. Israele non 

    deve  dimenticare perche' "il Signore tuo Dio e' un fuoco divoratore, un Dio 

    geloso"  (Dt  4,24). Quindi, se Israele pecchera' contro di lui nella terra, 

    la perdera'  e sara' disperso tra i popoli. Ma anche la' egli potra' cercare 

    di nuovo  il  suo  Dio,  che usera' misericordia con lui e lo fara' tornare. 

    L'importante  e'  cercarlo  "con  tutto  il  cuore  e con tutta l'anima. Con 

    angoscia, quando tutte queste cose ti saranno avvenute, negli ultimi giorni, 

    tornerai al Signore tuo Dio e ascolterai la sua voce" (Dt 4,29-30). 

 

GRANDEZZA DELL'ELEZIONE DIVINA (Dt 4,32-40) 

 

    Affermazione  di  fondo:  non si e' mai sentito dire che un Dio ha scelto un 

    popolo,  combattendo  con  lui  e per lui. Questo significa che Israele deve 

    riconoscere  Jahve'  come unico e vero Dio e osservare la sua legge. Israele 

    e' diventato  "spettatore"  delle meraviglie di Dio e quindi e' coinvolto in 

    un rapporto  con  lui. Se vuol vivere nella terra deve osservare la legge di 

    questo Dio terribile e generoso insieme. 

 

       * La parte  del  Dt che va dal cap. 4 al cap. 11 e' il cuore del Dt e uno 

         dei vertici assoluti dell'A.T. Ne raccomando lo studio attento, perche' 
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         qui c'e'  il cuore e il senso della proposta religiosa di Israele e del 

         suo Dio.  Qui  si  puo'  capire  che tutto avviene perche' il Dio unico 

         dirige le cose in modo che la storia parli progressivamente di lui e il 

         cuore  dell'uomo comprenda sempre piu' e sempre piu' lo scelga come suo 

         Dio. 

 

LE CITTA' DI RIFUGIO (Dt 4,41-43) 

 

    Scelte    tre  citta'  per  essere  rifugio  all'omicda  involontario  nella 

    transgiordania: Beser (Ruben), Ramot (Gad), Golan (Manasse). 
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*** Dt 4,44-9,22 

 

                  II. SECONDO DISCORSO DI MOSE' (Dt 4,44-28,68) 

 

INTRODUZIONE (Dt 4,44-49) 

 

    Praticamente   questo secondo discorso abbraccia quasi tutto il libro del Dt 

    e inizia  con  la frase "Questa e' la legge che Mose' espose agli Israeliti" 

    (Dt 4,44),    proprio    perche'  esso  contiene  in  se  stesso  il  codice 

    deuteronimico,  da  cui  tutto  il  libro  prende  nome.  Per il concetto di 

    "personalita'  corporativa" che gia' conosciamo, tutto il materiale di leggi 

    che e'  frutto  dell'elaborazione  della  tradizione  durante i secoli viene 

    attribuito  al  capostipite  dei  legislatori, Mose'. Anche questo discorso, 

    come  il  precedente  viene  collocato in uno scenario storico e geografico: 

    Israele e' prossimo ad entrare nella terra promessa e si trova nei territori 

    conquistati  al di la' del Giordano, dal Mar Morto al Monte Ermon, nei regni 

    di Sicon e Og, re amorrei sterminati da Israele, divenuti per sempre simboli 

    dei nemici  del  popolo  di  Dio  votati allo sterminio per lasciar posto al 

    regno dei Dio vivente. 

 

        Prima  del  corpo  di  leggi  vero e proprio vengono riportate le "Dieci 

    Parole"  dell'alleanza  e  un  loro  commento  in  stile  esortativo, che va 

    considerato  uno  dei  vertici assoluti di tutto l'Antico Testamento e della 

    Bibbia  in  genere.  Qui  e'  racchiuso  il cuore della religione che stiamo 

    studiando. 

 

IL DECALOGO (Dt 5,1-22)                                                     Dt 5 

 

    Vengono  riportate  le  dieci  Parole dell'alleanza in una forma vicinissima 

    alla  redazione  di  Es  20,  ma cambiata significativamente o arricchita in 

    alcuni  punti,  primo  fra tutti le distinzione tra la donna e le altre cose 

    che appartengono  al prossimo. Israele ascolta solo la voce di Dio che parla 

    dalla  nube  e non vede nulla. La proibizione della idolatria delle immagini 

    e' precisa. 

 

    Le condizioni  dell'alleanza  (le parole scritte da Dio stesso sulla pietra) 

    sono: 

        1) Unicita' di Dio e proibizione delle immagini (Egli e' un Dio geloso) 

        2) Non pronunciare invano il Nome di Dio 

        3) Santificare il sabato (Ricordati che sei stato schiavo!) 

        4) Onora tuo padre e tua madre 

        5) Non uccidere 

        6) Non commettere adulterio 

        7) Non rubare 

        8) Non pronunciare testimonianza falsa contro il tuo prossimo 

        9) Non desiderare la moglie del prossimo 

       10) Non desiderare la casa del prossimo o alcuna cosa del prossimo. 

    "Queste  parole  pronuncio' il Signore parlando a tutta la vostra assemblea, 

    sul monte,  dal  fuoco,  dalla  nube  e  oscurita',  con voce poderosa e non 

    aggiunse altro" (Dt 5,22). 

 

    *  E' assolutamente    da    notare  che  c'e'  distinzione  tra  le  Parole 

       dell'alleanza  (che convenzionalmente sono state raggruppate in 10, anche 

       se nel  testo biblico non sono numerate e soltanto nel Dt, per esempio, i 

       due "non  desiderare"  finali  sono  da  considerare  due  parole diverse 

       rispetto  a Es 20) e i comandamenti veri e propri che sono le leggi che i 

       capi  del  popolo  hanno  emanato  ispirandosi alle Parole dell'alleanza. 

       Quando  infatti  prima  i  profeti e poi Gesu' criticheranno l'osservanza 

       solo formale dei cosiddetti uomini religiosi lo faranno proprio in base a 

       questa  distinzione:  a  forza di osservare le leggi che gli uomini hanno 

       fatto  per  precisare  l'osservanza pratica delle parole dell'alleanza si 

       finisce  spesso  per  non  osservare piu' la parola originaria di Dio per 

       andare dietro a tutti i cavilli degli uomini. 
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MEDIAZIONE DI MOSE' (Dt 5,23-31) 

 

    I capi  del popolo constatano che l'uomo puo' essere alla presenza di un Dio 

    e rimanere  vivo  (e questa e' una grande conquista rispetto alla mentalita' 

    dell'ambiente  religioso  antico,  per  il  quale  il faccia a faccia con la 

    divinita'  vuol  dire  la  morte - si pensi agli occhi di Atena-Minerva, o a 

    quelli  della Gorgone..). Pero' la scoperta di un "Dio vicino" alla fine non 

    riesce a prevalere su una mentalita' radicata da millenni e cosi' chiedono a 

    Mose'  di  far  lui da intermediario tra il popolo e Dio. Dio accetta questa 

    proposta e si augura che il popolo lo tema sempre in quel modo! 

 

L'AMORE DI DIO, ESSENZA DELLA LEGGE (Dt 5,32-6,13)                          Dt 6 

 

    Ci sono alcune cose che in forme variate si ripetono continuamente in questo 

    libro esoertativo che e' il Dt: 

           - Ascolta Israele 

           - non dimenticare quello che hai sperimentato 

           - metti in pratica quello che ascolti 

           - perche' tu viva e sia felice nella terra che il Signore sta per 

             darti. 

 

    E qui,  nel  cap.  6,  abbiamo  il brano (per la precisione Dt 6,4-9) che e' 

    considerato  il  cuore dell'Antico Testamento, la preghiera dello Shema' (in 

    ebraico,  "Ascolta",  dalle prime parole) che l'Israelita ripete sette volte 

    al giorno: 

 

        "Ascolta Israele, il Signore e' il nostro Dio, il Signore e' uno solo. 

         Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, 

              con tutta l'anima e con tutte le forze. 

         Questi precetti che oggi ti do' ti stiano fissi nel cuore; 

              li ripeteraiai tuoi figli, 

              ne parlerai quando sarai seduto in casa tua 

              quando camminerai per via 

              quando ti coricherai e quando ti alzerai. 

              Te li legherai alla mano come un segno, 

              ti saranno come un pendaglio tra gli occhi 

              e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte". 

 

    *   Questa    religione  si  configura  anzitutto  e  soprattutto  come  una 

       centralita'  assoluta di Dio, Signore dell'universo e della storia, unica 

       fonte di vita e di felicita' per tutti i suoi. 

 

APPELLO ALLA FEDELTA' E INDICAZIONE CATECHETICA (Dt 6,14-25) 

 

    Jahve' e' un Dio geloso, per questo Israele non deve seguire altri dei e non 

    deve    tentare  Dio  come  a  Meriba.  Viene  poi  riportata  l'indicazione 

    fondamentale  di tutta la educazione dei figli nella religione dei padri: al 

    figlio  che  domandera' il perche' dover osservare queste leggi, l'israelita 

    ripondera'  raccontando  una  esperienza  che  ha  segnato tutta la vita del 

    popolo: eravamo schiavi e il Signore ci ha liberati.. 

 

ISRAELE POPOLO CONSACRATO (Dt 7,1-6)                                        Dt 7 

 

    "Tu sei  un  popolo  consacrato al Signore tuo Dio; il Signore tuo Dio ti ha 

    scelto  per  essere  il  suo popolo privilegiato tra tutti i popoli che sono 

    sulla  terra"  (Dt  7,8).  Per questo Israele deve distruggere tutti i segni 

    religiosi  dei  popoli tra i quali si trovera', non dovra' fare alleanza con 

    loro o imparentarsi con loro. 

 

L'ELEZIONE E IL FAVORE DIVINO (Dt 7,7-16) 

 

    Motivazione  della scelta di Israele: il Signore lo ha scelto non perche' e' 

    un popolo  grande,  ma  perche'  lo ama e cosi' ha promesso ai padri. Dunque 
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    Jahve' e' un Dio fedele che concede la felicita' a chi osserva la sua legge, 

    ma ripaga nella sua persona chi gli disobbedisce. 

 

    *  Da notare  questo  particolare, che si discosta da tanti altri brani dove 

       si dice che Dio punisce le colpe dei padri nei figli. Qui invece si parla 

       di espiazione   personale  della  colpa,  come  poi  diventera'  dottrina 

       corrente mediante i profeti (cf Ez 18 e 33). 

 

    *  Da notare  ancora  che  questo  collegamento diretto tra osservanza della 

       legge  e  benedizione  nelle  realta'  materiali e' quell'ottimismo sulla 

       sorte del giusto su questa terra che fa parte della struttura piu' antica 

       della riflessione religiosa ebraica. Questa visione dovra' cozzare contro 

       il problema  della sofferenza del giusto innocente (per esempio nel libro 

       di Gb),  che proporra' un superamento di questa visione in una molto piu' 

       ampia  e  profonda.  Ma  tutto  questo gradatamente, secondo il principio 

       della  pedagogia  divina,  di  questo cammino di educazione del popolo da 

       parte di Dio. 

 

LA FORZA DIVINA (Dt 7,17-26) 

 

       Israele  non  deve  temere le nazioni che sono davanti a lui perche' sono 

    piu'  forti e numerose: Israele deve sempre vivere il presente ricordando il 

    passato, e Israele deve avere davanti agli occhi la sorte degli Egiziani. Il 

    Signore  scaccera'  questi  popoli  davanti  al  suo popolo e Israele dovra' 

    distruggere  i  loro  segni  religiosi  e  non contaminarsi con loro. Dio li 

    scaccera'  lentamente,  perche'  il  loro posto non venga preso dalle bestie 

    selvatiche. 

 

    *  Questa  e'  un'altra prospettiva sulla conquista della terra che di fatto 

       avvenne  per  gradi  e  con fatica, mentre da alcuni testi sembra che Dio 

       concedesse  queste  terre  subito  e  senza  problemi.  Cosi'  le antiche 

       prospettive  di vittoria vengono rilette alla luce di quanto storicamente 

       avvenne: Dio ha mantenuto la sua promessa perche' ha dato la terra al suo 

       popolo,  ma  il  modo  concreto Israele lo ha visto strada facendo, cioe' 

       come Dio di fatto ha guidato Israele verso questa conquista. L'importante 

       e' che  tutto  venga letto come derivante dall'amore di Jahve' per il suo 

       popolo. 

 

LA PROVA DEL DESERTO (Dt 8,1-6)                                             Dt 8 

 

    Israele  deve  ricordare  il tempo della "scuola di Dio", cioe' il tempo del 

    deserto,  tempo  in  cui  la  provvidenza divina e' stata piu' tangibile (il 

    popolo ha avuto il pane dal cielo e il vestito non si e' logorato addosso). 

 

LE TENTAZIONI DELLA TERRA PROMESSA (Dt 8,7-20) 

 

    E cosi'  pure  Israele deve guardarsi dalla tentazione terribile di pensare, 

    una volta  sistemato nella terra fertile che Dio gli da', che tutto e' opera 

    della sua forza. Solo Dio e' la sua forza e se Israele si prostrera' davanti 

    ad altri dei morira' cosi' come Dio ha fatto morire le altre nazioni! 

 

LA VITTORIA E' DEL SIGNORE, NON DEL VALORE DEGLI ISRAELITI (Dt 9,1-6)       Dt 9 

 

    "Ascolta, Israele!": il popolo vincera' i figli di Anak e tutti i popoli, ma 

    non pensi  mai  che  questo  avvenga  per  la sua forza, bensi' soltanto per 

    l'amore  di  Jahve'.  Il  popolo  non  vive  della  sua giustizia, ne' della 

    rettitudine di cuore. 

 

    *  Questo  concetto  che  trova  in Ab 2,4 la sua formulazione piu' concisa, 

       sara'  il tema preferito dall'Apostolo Paolo, la critica fondamentale del 

       cristianesimo  all'ebraismo:  il  credente vive per la sua fede prima che 

       per le  sue  opere  (cf  Rm  1,16-17).  Il  credente non e' anzitutto una 

       "persona  brava", ma uno che come e' si attacca con tutte le forze al suo 

       Dio.  Solo  come  conseguenza  (anche  se  conseguenza necessaria) il suo 
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       sforzo  sara'  rivolto a vivere secondo la legge del suo Dio. Ma anche la 

       mettesse  in  pratica  tutta,  mai  e  poi  mai  deve pensare che le cose 

       dipendono da come lui mette in pratica la legge, ma tutto dipende da come 

       Dio lo  ama  e  da  come  lui  ama  Dio  (e  fa  tutta  la  sua parte per 

       dimostrargli  questo  amore).  L'uomo  deve  fare  tutta la sua parte, ma 

       quando  l'ha fatta tutta (e anche quando non riesce a farla o tutta o per 

       niente) si ricordi che e' Dio la sua vita, punto e basta. 

 

LA COLPA DI ISRAELE SULL'OREB E L'INTERCESSIONE DI MOSE' (Dt 9,7-21) 

 

    Viene  ripresentato  il  capitolo  32  dell'Es: dopo 40 giorni 3 40 notti di 

    digiuno  (Cf  Gesu',  nuovo  Mose'  nel deserto - Mt 4,1-2 -, che poi esce a 

    proclamare  la  nuova  legge  -  Mt 5 , il discorso della montagna) scende a 

    portare  al  popolo  la  legge  di  Dio, ma il popolo si e' fatto il vitello 

    d'oro. Dio vuol distruggere il popolo, ma l'intercessione di Mose' lo salva. 

 

ALTRE COLPE. PREGHIERA DI MOSE' (Dt 9,22-29) 

 

    Seguendo  sempre  il  racconto  dei  Nm,  Mose'  ricorda altre infedelta' di 

    Israele e soprattutto la sua preghiera perche' il popolo non fosse distrutto 

    dall'ira del Signore. 
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*** Dt 10,1-16,20 

 

L'ARCA DELL'ALLEANZA E LA SCELTA DI LEVI (Dt 10,1-11)                      Dt 10 

 

    Continua  il  racconto  di  Mose': la costruzione dell'arca, le nuove tavole 

    della  Legge,  la  morte  di  Aronne  e  la scelta della tribu' di Levi "per 

    portare  l'arca  dell'alleanza  del Signore, per stare davanti al Signore al 

    suo servizio  e  per  benedire  nel nome di lui, come ha fatto fino ad oggi. 

    Percio' Levi non ha parte ne' eredita' con i suoi fratelli: il Signore e' la 

    sua eredita'" (Dt 10,8-9, riprendendo Nm 18). 

 

LA CIRCONCISIONE DEL CUORE (Dt 10,12-22) 

 

    Cosa  chiede Jahve' al popolo? che lo ami, lo lodi, si ricordi di quello che 

    ha fatto  per  lui  e  osservi  la  sua legge, perche' Jahve', il Signore di 

    tutto,  ha  amato  i  suoi  padri  e  li ha tratti dall'Egitto. Israele deve 

    "circoncidere  il  cuore  e non indurire piu' la nuca", cioe' segnare la sua 

    appartenenza  a  Jahve'  fin  nel  profondo  dell'essere e accogliere il suo 

    giogo, cioe' la sua legge. 

 

L'ESPERIENZA DI ISRAELE (Dt 11,1-7)                                        Dt 11 

 

    Israele  ha  visto  tutto  quello  che Dio ha fatto e dunque deve amarlo con 

    tutto    il   cuore  e  osservare  la  sua  legge.  Da  notare  l'insistenza 

    sull'esperienza  fatta:  "poiche'  non  parlo  ai vostri figli che non hanno 

    conosciuto  ne' hanno visto le lezioni del Signore vostro Dio" (Dt 11,2). 

 

    *  Il credente e' colui che o vede con gli occhi, o accetta la testimonianza 

       che gli  viene  trasmessa al punto che diventa un testimone oculare: solo 

       chi "vede"  Dio  compiere le cose meravigliose e' chiamato a divenirne il 

       testimone con la propria vita. 

 

PROMESSE E AVVERTIMENTI (Dt 11,8-17) 

 

    La promessa  e' che se Israele rimane fedele verra' benedetta la terra nella 

    quale  sta  per  entrare,  terra  meravigliosa su cui si posano gli occhi di 

    Jahve';  ci  saranno  le piogge regolari e ogni benessere. Ma se perdera' la 

    sua fedelta', Israele perdera' tutto. 

 

CONCLUSIONE (Dt 11,18-32) 

 

    Viene  ripetuto  Dt  6,6-9:  se  Israele  osservera' la legge di Jahve' e si 

    terra'  stretto  a lui vincera' tutti i popoli e vivra' a lungo su una terra 

    benedetta.  Dio  pone davanti al popolo la benedizione e la maledizione, che 

    in Palestina  saranno fisicamente rappresentati dai due monti della Samaria, 

    il Garizim e l'Ebal, vicino a Sichem. 

 

    *  Pare  che  in  qualche  occasione  celebrativa nel santuario di Sichem il 

       popolo  si  dividesse  in  due  parti  sui due monti, e si facevano eco a 

       vicenda proclamando le benedizioni e maledizioni dell'alleanza. 

       Il cerimoniale di questa proclamazione lo troviamo in Dt 27,11ss. 

 

 

                    IIa. IL CODICE DEUTERONOMICO (Dt 12-26) 

 

 

IL LUOGO DI CULTO (Dt 12,1-12)                                             Dt 1 

 

    Due comandi:  1)  Israele  deve distruggere i luoghi di culto dei popoli che 

    trovera'  nella  terra promessa; 2) il culto deve essere centralizzato in un 

    solo  luogo,  scelto  dal  Signore "non come facciamo oggi qui che ognuno fa 

    quello che gli sembra bene" (Dt 12,8). 

 

    *  Una notazione  generica  che  facciamo  all'inizio di questo codice e che 
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       vale  per  moltissime disposizioni del codice stesso: le leggi promulgate 

       qui derivano  dalla  lunga  esperienza  che  Israele ha avuto della terra 

       promessa  lungo tutti i secoli. In questo senso si possono considerare un 

       adattamento  concreto  e  un miglioramento delle leggi antiche del codice 

       dell'alleanza  e  del  codice  di  santita'.  Queste leggi sono anche uno 

       sforzo  (come  in  questo  caso a proposito del luogo di culto unico) per 

       promuovere   in  concreto  l'organizzazione  religiosa  centralizzata  di 

       Gerusalemme e per unificare ritmi e gesti presso tutte le tribu'. 

 

PRECISAZIONI SUI SACRIFICI (Dt 12,13-28) 

 

    I sacrifici andranno offerti nel santuario unico e la' vanno portate le cose 

    offerte  come  primizia  o voto. Per il resto si puo' mangiare carne in ogni 

    luogo  in cui il popolo stara', ma non bisogna mangiare il sangue (che e' la 

    vita)  insieme con la carne, ma va sparso per terra (come segno di offerta a 

    Jahve', unico Signore della vita). 

 

CONTRO I CULTI CANANEI (Dt 12,29-31) 

 

    Israele non deve cadere nella tentazione di "fare come gli altri popoli" che 

    il Signore ha cacciato davanti a lui e che arrivavano a sacrificare i figli. 

 

NULLA AGGIUNGERE O TOGLIERE! (Dt 13,1)                                     Dt 13 

 

    "Vi preoccuperete  di  mettere  in pratica tutto cio' che vi comando; non vi 

    aggiungerai nulla e nulla ne toglierai" (Dt 13,1). 

 

    *  Principio  importante  e  piu' volte ripreso, in apparente contraddizione 

       con quanto  abbiamo  detto  circa  il principio di tradizione, secondo il 

       quale  invece  la  tradizione  che ricevo dal passato la devo rielaborare 

       alla  luce  del mio presente e cosi' trasmetterla a chi viene dopo di me. 

       In realta'  questo lavoro e' stato fatto e lo stesso Dt e' un ampliamento 

       delle  leggi primitive. Questo principio puo' essere dunque inteso in due 

       modi:  che  soltanto qualcuno ha autorita' nel popolo di formulare quello 

       che avra' autorita' per tutti (in particolare i sacerdoti di Gerusalemme) 

       oppure  che  tradisce  la  tradizione  chi  aggiunge  o  toglie  elementi 

       determinanti  alla  tradizione  stessa. Il lavoro dell'approfondimento va 

       fatto "dall'interno" e non "dall'esterno" della tradizione. 

 

CONTRO LE SEDUZIONI DELL'IDOLATRIA (Dt 13,2-19) 

 

    Esplicitazione del principio esposto sopra: se sorge un profeta o sognatore, 

    o anche  un parente o amico carissimo o un capo che istigano a seguire altri 

    dei, lasciando Jahve', devono essere messi a morte per lapidazione. 

    E se  una  citta'  intera,  istigata  dai  suoi capi, facesse una scelta del 

    genere,  il  popolo  deve  andare,  uccidere  tutti,  votando la citta' allo 

    sterminio. "Cosi' estirperai il male di mezzo a te" (Dt 13,6). 

 

ISRAELE FIGLIO PREDILETTO. CONTRO LA PRATICA IDOLATRICA DELLA INCISIONE    Dt 14 

(Dt 14,1-2) 

 

    "Voi siete figli per il Signore vostro Dio; non vi farete incisioni e non vi 

    raderete  tra  gli  occhi  per  un  morto"  (Dt  14,1).  Israele come popolo 

    prescelto da Dio, a lui consacrato non deve condividere pratiche idolatriche 

 

ANIMALI PURI E IMPURI (Dt 14,3-21) 

 

    Cf Lv  11: si possono mangiare solo gli animali che hanno l'unghia bipartita 

    e che  ruminano.  Tra  i  pesci solo quelli che hanno pinne e squame. Nessun 

    insetto alato, ne' bestia morta. Tutti gli uccelli eccetto quelli elencati. 

 

LA DECIMA ANNUALE (Dt 14,22-27) 

 

    Ogni  anno va portata al tempio la decima di tutto (o in natura o in denaro, 
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    se il cammino e' troppo lungo). Mai dimenticare il levita! (cf Dt 12,19). 

 

    *  Anche  qui  abbiamo  dei ritocchi dovuti all'esperienza: la lontananza di 

       certi  Israeliti  da Gerusalemme e la situazione di vita spesso disagiata 

       dei leviti che potevano vivere solo delle offerte degli altri. 

 

LA DECIMA TRIENNALE (Dt 14,28-29) 

 

    La decima di ogni tre anni andra' al levita, all'orfano e alla vedova. 

 

    *  Da notare  nel Dt i frequentissimi accenni di umanita' per un trattamento 

       dignitoso delle categorie di persone piu' disagiate: l'orfano, la vedova, 

       il forestiero. Cf Dt 11,18ss: Dio e' colui che rende giustizia a orfano e 

       vedova e da' pane e vestito al forestiero..). 

 

L'ANNO SABBATICO (Dt 15,1-11)                                              Dt 15 

 

    Ogni sette anni i creditori lasceranno cadere il credito se questo e' dovuto 

    da parte  di un fratello, cioe' di un altro Israelita. Dio benedira' Israele 

    che potra'  prestare  a  tutti  i popoli. Ma poiche' lui e' benedetto da Dio 

    deve  avere questa regola: "non vi sara' alcun bisognoso in mezzo a voi" (Dt 

    15,4).  Poiche'  di  fatto  "i  bisognosi non mancheranno mai nel paese" (Dt 

    15,11), occorre essere generosi, ancheall'avvicinarsi del settimo anno. 

 

LO SCHIAVO (Dt 15,12-18) 

 

    L'israelita  che  si  e'  venduto schiavo a un altro israelita per motivi di 

    debiti deve essere lasciato libero al settimo anno, e con l'aggiunta di doni 

    in natura.  Se  vuol  rimanere  schiavo,  gli  si deve forare l'orecchio. Il 

    padrone  deve  sempre  ricordare  che  e'  stato  schiavo in Egitto e che il 

    Signore lo ha riscattato. 

 

I PRIMOGENITI (Dt 15,19-23) 

 

    I primogeniti  del  bestiame  vanno consacrati al Signore e mangiati (non il 

    sangue,  che  va  sparso  per  terra!);  se sono animali difettosi non vanno 

    sacrificati. 

 

LE FESTE: LA PASQUA E GLI AZZIMI (Dt 16,1-8)                               Dt 16 

 

    Pasqua nel mese di Abib, sacrificata solo nell'unico tempio, mangiando per 7 

    giorni    pane    azzimo,  "pane  dell'afflizione"  per  ricordare  l'uscita 

    dall'Egitto. Immolazione al tramonto (ora dell'uscita dall'Egitto). 

 

ALTRE FESTE (Dt 16,9-17) 

 

    Festa delle settimane alla mietitura e festa delle capanne alla vendemmia. A 

    Pasqua,  Pentecoste  e  festa  delle  Capanne,  per  tre volte all'anno ogni 

    maschio  si  deve  presentare  al  Tempio,  e  non a mani vuote, "ma il dono 

    di ciascuno sara' in misura della benedizione che il Signore gli avra' dato" 

    (Dt 16,17).  Da  notare  che la festa va condivisa da tutti, figli, schiavi, 

    leviti, vedove, orfani e forestieri. 

 

I GIUDICI (Dt 16,18-20) 

 

    Giudici  e  scribi  vanno  costituiti  in ogni citta' perche' giudichino con 

    giustizia. Non devono accettare regali per non corrompersi. 



 70 

*** Dt 10,1-16,20 

 

L'ARCA DELL'ALLEANZA E LA SCELTA DI LEVI (Dt 10,1-11)                      Dt 10 

 

    Continua  il  racconto  di  Mose': la costruzione dell'arca, le nuove tavole 

    della  Legge,  la  morte  di  Aronne  e  la scelta della tribu' di Levi "per 

    portare  l'arca  dell'alleanza  del Signore, per stare davanti al Signore al 

    suo servizio  e  per  benedire  nel nome di lui, come ha fatto fino ad oggi. 

    Percio' Levi non ha parte ne' eredita' con i suoi fratelli: il Signore e' la 

    sua eredita'" (Dt 10,8-9, riprendendo Nm 18). 

 

LA CIRCONCISIONE DEL CUORE (Dt 10,12-22) 

 

    Cosa  chiede Jahve' al popolo? che lo ami, lo lodi, si ricordi di quello che 

    ha fatto  per  lui  e  osservi  la  sua legge, perche' Jahve', il Signore di 

    tutto,  ha  amato  i  suoi  padri  e  li ha tratti dall'Egitto. Israele deve 

    "circoncidere  il  cuore  e non indurire piu' la nuca", cioe' segnare la sua 

    appartenenza  a  Jahve'  fin  nel  profondo  dell'essere e accogliere il suo 

    giogo, cioe' la sua legge. 

 

L'ESPERIENZA DI ISRAELE (Dt 11,1-7)                                        Dt 11 

 

    Israele  ha  visto  tutto  quello  che Dio ha fatto e dunque deve amarlo con 

    tutto    il   cuore  e  osservare  la  sua  legge.  Da  notare  l'insistenza 

    sull'esperienza  fatta:  "poiche'  non  parlo  ai vostri figli che non hanno 

    conosciuto  ne' hanno visto le lezioni del Signore vostro Dio" (Dt 11,2). 

 

    *  Il credente e' colui che o vede con gli occhi, o accetta la testimonianza 

       che gli  viene  trasmessa al punto che diventa un testimone oculare: solo 

       chi "vede"  Dio  compiere le cose meravigliose e' chiamato a divenirne il 

       testimone con la propria vita. 

 

PROMESSE E AVVERTIMENTI (Dt 11,8-17) 

 

    La promessa  e' che se Israele rimane fedele verra' benedetta la terra nella 

    quale  sta  per  entrare,  terra  meravigliosa su cui si posano gli occhi di 

    Jahve';  ci  saranno  le piogge regolari e ogni benessere. Ma se perdera' la 

    sua fedelta', Israele perdera' tutto. 

 

CONCLUSIONE (Dt 11,18-32) 

 

    Viene  ripetuto  Dt  6,6-9:  se  Israele  osservera' la legge di Jahve' e si 

    terra'  stretto  a lui vincera' tutti i popoli e vivra' a lungo su una terra 

    benedetta.  Dio  pone davanti al popolo la benedizione e la maledizione, che 

    in Palestina  saranno fisicamente rappresentati dai due monti della Samaria, 

    il Garizim e l'Ebal, vicino a Sichem. 

 

    *  Pare  che  in  qualche  occasione  celebrativa nel santuario di Sichem il 

       popolo  si  dividesse  in  due  parti  sui due monti, e si facevano eco a 

       vicenda proclamando le benedizioni e maledizioni dell'alleanza. 

       Il cerimoniale di questa proclamazione lo troviamo in Dt 27,11ss. 

 

 

                    IIa. IL CODICE DEUTERONOMICO (Dt 12-26) 

 

 

IL LUOGO DI CULTO (Dt 12,1-12)                                             Dt 1 

 

    Due comandi:  1)  Israele  deve distruggere i luoghi di culto dei popoli che 

    trovera'  nella  terra promessa; 2) il culto deve essere centralizzato in un 

    solo  luogo,  scelto  dal  Signore "non come facciamo oggi qui che ognuno fa 

    quello che gli sembra bene" (Dt 12,8). 

 

    *  Una notazione  generica  che  facciamo  all'inizio di questo codice e che 
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       vale  per  moltissime disposizioni del codice stesso: le leggi promulgate 

       qui derivano  dalla  lunga  esperienza  che  Israele ha avuto della terra 

       promessa  lungo tutti i secoli. In questo senso si possono considerare un 

       adattamento  concreto  e  un miglioramento delle leggi antiche del codice 

       dell'alleanza  e  del  codice  di  santita'.  Queste leggi sono anche uno 

       sforzo  (come  in  questo  caso a proposito del luogo di culto unico) per 

       promuovere   in  concreto  l'organizzazione  religiosa  centralizzata  di 

       Gerusalemme e per unificare ritmi e gesti presso tutte le tribu'. 

 

PRECISAZIONI SUI SACRIFICI (Dt 12,13-28) 

 

    I sacrifici andranno offerti nel santuario unico e la' vanno portate le cose 

    offerte  come  primizia  o voto. Per il resto si puo' mangiare carne in ogni 

    luogo  in cui il popolo stara', ma non bisogna mangiare il sangue (che e' la 

    vita)  insieme con la carne, ma va sparso per terra (come segno di offerta a 

    Jahve', unico Signore della vita). 

 

CONTRO I CULTI CANANEI (Dt 12,29-31) 

 

    Israele non deve cadere nella tentazione di "fare come gli altri popoli" che 

    il Signore ha cacciato davanti a lui e che arrivavano a sacrificare i figli. 

 

NULLA AGGIUNGERE O TOGLIERE! (Dt 13,1)                                     Dt 13 

 

    "Vi preoccuperete  di  mettere  in pratica tutto cio' che vi comando; non vi 

    aggiungerai nulla e nulla ne toglierai" (Dt 13,1). 

 

    *  Principio  importante  e  piu' volte ripreso, in apparente contraddizione 

       con quanto  abbiamo  detto  circa  il principio di tradizione, secondo il 

       quale  invece  la  tradizione  che ricevo dal passato la devo rielaborare 

       alla  luce  del mio presente e cosi' trasmetterla a chi viene dopo di me. 

       In realta'  questo lavoro e' stato fatto e lo stesso Dt e' un ampliamento 

       delle  leggi primitive. Questo principio puo' essere dunque inteso in due 

       modi:  che  soltanto qualcuno ha autorita' nel popolo di formulare quello 

       che avra' autorita' per tutti (in particolare i sacerdoti di Gerusalemme) 

       oppure  che  tradisce  la  tradizione  chi  aggiunge  o  toglie  elementi 

       determinanti  alla  tradizione  stessa. Il lavoro dell'approfondimento va 

       fatto "dall'interno" e non "dall'esterno" della tradizione. 

 

CONTRO LE SEDUZIONI DELL'IDOLATRIA (Dt 13,2-19) 

 

    Esplicitazione del principio esposto sopra: se sorge un profeta o sognatore, 

    o anche  un parente o amico carissimo o un capo che istigano a seguire altri 

    dei, lasciando Jahve', devono essere messi a morte per lapidazione. 

    E se  una  citta'  intera,  istigata  dai  suoi capi, facesse una scelta del 

    genere,  il  popolo  deve  andare,  uccidere  tutti,  votando la citta' allo 

    sterminio. "Cosi' estirperai il male di mezzo a te" (Dt 13,6). 

 

ISRAELE FIGLIO PREDILETTO. CONTRO LA PRATICA IDOLATRICA DELLA INCISIONE    Dt 14 

(Dt 14,1-2) 

 

    "Voi siete figli per il Signore vostro Dio; non vi farete incisioni e non vi 

    raderete  tra  gli  occhi  per  un  morto"  (Dt  14,1).  Israele come popolo 

    prescelto da Dio, a lui consacrato non deve condividere pratiche idolatriche 

 

ANIMALI PURI E IMPURI (Dt 14,3-21) 

 

    Cf Lv  11: si possono mangiare solo gli animali che hanno l'unghia bipartita 

    e che  ruminano.  Tra  i  pesci solo quelli che hanno pinne e squame. Nessun 

    insetto alato, ne' bestia morta. Tutti gli uccelli eccetto quelli elencati. 

 

LA DECIMA ANNUALE (Dt 14,22-27) 

 

    Ogni  anno va portata al tempio la decima di tutto (o in natura o in denaro, 
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    se il cammino e' troppo lungo). Mai dimenticare il levita! (cf Dt 12,19). 

 

    *  Anche  qui  abbiamo  dei ritocchi dovuti all'esperienza: la lontananza di 

       certi  Israeliti  da Gerusalemme e la situazione di vita spesso disagiata 

       dei leviti che potevano vivere solo delle offerte degli altri. 

 

LA DECIMA TRIENNALE (Dt 14,28-29) 

 

    La decima di ogni tre anni andra' al levita, all'orfano e alla vedova. 

 

    *  Da notare  nel Dt i frequentissimi accenni di umanita' per un trattamento 

       dignitoso delle categorie di persone piu' disagiate: l'orfano, la vedova, 

       il forestiero. Cf Dt 11,18ss: Dio e' colui che rende giustizia a orfano e 

       vedova e da' pane e vestito al forestiero..). 

 

L'ANNO SABBATICO (Dt 15,1-11)                                              Dt 15 

 

    Ogni sette anni i creditori lasceranno cadere il credito se questo e' dovuto 

    da parte  di un fratello, cioe' di un altro Israelita. Dio benedira' Israele 

    che potra'  prestare  a  tutti  i popoli. Ma poiche' lui e' benedetto da Dio 

    deve  avere questa regola: "non vi sara' alcun bisognoso in mezzo a voi" (Dt 

    15,4).  Poiche'  di  fatto  "i  bisognosi non mancheranno mai nel paese" (Dt 

    15,11), occorre essere generosi, ancheall'avvicinarsi del settimo anno. 

 

LO SCHIAVO (Dt 15,12-18) 

 

    L'israelita  che  si  e'  venduto schiavo a un altro israelita per motivi di 

    debiti deve essere lasciato libero al settimo anno, e con l'aggiunta di doni 

    in natura.  Se  vuol  rimanere  schiavo,  gli  si deve forare l'orecchio. Il 

    padrone  deve  sempre  ricordare  che  e'  stato  schiavo in Egitto e che il 

    Signore lo ha riscattato. 

 

I PRIMOGENITI (Dt 15,19-23) 

 

    I primogeniti  del  bestiame  vanno consacrati al Signore e mangiati (non il 

    sangue,  che  va  sparso  per  terra!);  se sono animali difettosi non vanno 

    sacrificati. 

 

LE FESTE: LA PASQUA E GLI AZZIMI (Dt 16,1-8)                               Dt 16 

 

    Pasqua nel mese di Abib, sacrificata solo nell'unico tempio, mangiando per 7 

    giorni    pane    azzimo,  "pane  dell'afflizione"  per  ricordare  l'uscita 

    dall'Egitto. Immolazione al tramonto (ora dell'uscita dall'Egitto). 

 

ALTRE FESTE (Dt 16,9-17) 

 

    Festa delle settimane alla mietitura e festa delle capanne alla vendemmia. A 

    Pasqua,  Pentecoste  e  festa  delle  Capanne,  per  tre volte all'anno ogni 

    maschio  si  deve  presentare  al  Tempio,  e  non a mani vuote, "ma il dono 

    di ciascuno sara' in misura della benedizione che il Signore gli avra' dato" 

    (Dt 16,17).  Da  notare  che la festa va condivisa da tutti, figli, schiavi, 

    leviti, vedove, orfani e forestieri. 

 

I GIUDICI (Dt 16,18-20) 

 

    Giudici  e  scribi  vanno  costituiti  in ogni citta' perche' giudichino con 

    giustizia. Non devono accettare regali per non corrompersi. 
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***  Dt 16,21- 

 

DEVIAZIONI DEL CULTO (Dt 16,21-17,7)                                       Dt 17 

 

    Proibizione  di  pali  sacri  e  stele.  Proibizione  dell'idolatria. Chi ha 

    adorato  altri  dei  deve essere lapidato (dopo che e' stato giudicato sulla 

    testimonianza di due o tre testimoni). 

 

I GIUDICI LEVITI (Dt 17,8-13) 

 

    Quando non si sapra' decidere di una causa si andra' al Tempio e ci atterra' 

    al giudizio dei sacerdoti. Chi non si attiene ad esso sara' ucciso. 

 

I RE (Dt 17,14-20) 

 

    Dio da'  il  permesso  di  avere  un re come gli altri popoli, ma non dovra' 

    avere  cavalli  o  mogli  in  gran  numero per non "tornare in Egitto". Deve 

    essere  un  israelita  e  deve avere presso di se' una copia della legge che 

    meditera' agli giorno. 

 

    *  Vengono  presentate  le tre figure fondamentali dell'autorita' del popolo 

       (i re,  i  sacerdoti  e i profeti). Nella presentazione del re, il codice 

       deuteronomistico  accetta  che  esista  la  figura del re, purche' sia un 

       servitore  dell'alleanza.  Nel  pericolo  del  ritorno  in  Egitto con la 

       superbia  del  cuore, molti cavalli e molte mogli si vede chiaramente una 

       riflessione  sulla  storia  dei re di Israele, primo fra tutti l'infedele 

       per eccellenza, che era il piu' sapiente, cioe' Salomone. 

       Altre  tradizioni, raccolte nella storia deuteronomista al primo libro di 

       Samuele  presentano  invece  la  richiesta  del re come una infedelta' di 

       Israele  verso  il  suo  Dio,  che  dal tempo dell'esodo e' l'unico re di 

       Israele.  Alla  fine  le  due cose vengono in qualche modo conciliate, in 

       quanto  il  re  e'  presentato come un "vicario" di Dio, l'unico re e non 

       come   veniva  presentato  in  tutto  l'ambiente  orientale,  cioe'  come 

       direttamente un dio per i suoi sudditi. 

 

IL SACERDOZIO LEVITICO (Dt 18,1-8)                                         Dt 18 

 

    Si ribadisce  che  la tribu' di Levi non deve aver parte con le altre tribu' 

    perche'  Dio  e' la sua eredita', e deve attendere al suo servizio, e quindi 

    deve vivere delle offerte che gli Israeliti portano al Signore. 

 

I PROFETI (Dt 18,9-22) 

 

    Vengono  prese  le  distanze  tra  i profeti di Israele, che sono coloro che 

    "parlano  in  nome  di  Dio"  e  tutta  la  specie  di indovini, cartomanti, 

    negromanti, spiritisti, ecc.. che devono essere rifiutati (li hanno le genti 

    che Dio caccia davanti a Israele!). 

    Viene  poi  annunciato  che Dio dara' "un profeta" che parlera' le parole di 

    Dio. Chi e'? E' ogni profeta che storicamente parla in nome di Dio e insieme 

    e' il  Profeta  per eccellenza, la cui attesa si fa sempre piu' viva lungo i 

    secoli. 

    Criterio  per  valutare  le  verita'  delle parole di un profeta: se esse si 

    avverano  ha parlato in nome di Dio, altrimenti in nome proprio e per questo 

    deve essere messo a morte. 

 

L'OMICIDA E LE CITTA' DI RIFUGIO (Dt 19,1-13)                              Dt 19 

 

    Viene confermata la legge di Nm 35: l'omicida involontario si puo' rifugiare 

    in una  delle  citta'  di rifugio predisposte (il territorio sara' diviso in 

    tre parti  e  ognuna avra' la sua citta' di rifugio). L'omicida intenzionale 

    va comunque ucciso. 

 

I CONFINI. I TESTIMONI. IL TAGLIONE (Dt 19,14-21) 
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    Divieto di spostare i confini della terra toccata ad ognuno. 

    Obbligo  di almeno due testimoni in giudizio. Se un testimone e' sorpreso ad 

    affermare il falso, fare a lui quello che voleva succedesse agli altri. 

    "Cosi'  estirperai  il  male  di  mezzo  a  te. Il tuo occhio non deve avere 

    compassione:  occhio  per  occhio, dente per dente, mano per mano, piede per 

    piede" (Dt 19,19-21). 

 

LA GUERRA E I COMBATTENTI (Dt 20,1-9)                                     Dt 20 

 

    Due tipi di disposizioni per la guerra: 

    primo,  il sacerdote prima della battaglia deve predicare ai combattenti che 

    non devono  aver paura perche' Dio combatte con loro, anche se gli avversari 

    fossero di numero superiore. 

    secondo,  viene  esonerato  dalla  guerra  chi deve inaugurare una casa, una 

    vigna,  chi  si  e' appena sposato e chi ha paura (perche' non contamini gli 

    altri). 

 

LA CONQUISTA DELLE CITTA' (Dt 20,10-20) 

 

    Prima  di assediare una citta' le va offerta la pace e solo se non l'accetta 

    va presa.  Tutti  i  maschi  devono essere uccisi; donne, bestiame e bambini 

    presi come bottino. 

    Invece  dei popoli idolatri che possono corrompere la fede di Israele non va 

    lasciato  in  vita  nessun  essere  che  respiri: Hittiti, Amorrei, Cananei, 

    Perizziti, Evei, Gebusei. 

    In un  assedio  non  vanno  coinvolti  gli  alberi da frutto, che non devono 

    essere  tagliati,  ma  solo  vanno  mangiati  i loro frutti. Per le opere di 

    assedio usare gli altri alberi. 

 

    *  Anche  da queste disposizioni possiamo notare che in realta' si tratta di 

       leggi  ideali,  forse  mai  praticate, che hanno il merito di mostrare la 

       strada  del servizio totale di Jahve'. Infatti quei popoli non furono mai 

       distrutti  completamente, ma il legislatore e' preoccupato soprattutto di 

       affermare con estrema serieta' la purezza dell'adesione al Dio d'Israele. 

 

CASO DI OMICIDA IGNOTO (Dt 21,1-9)                                         Dt 21 

 

    In caso  venga trovato un ucciso e non si sa chi e' stato, gli anziani della 

    citta'  piu'  vicina espieranno quel sangue sacrificando una giovenca vicino 

    ad un corso d'acqua. 

 

I PRIGIONIERI (LA SCHIAVA PRESA IN MOGLIE) (Dt 21,10-14) 

 

    Una schiava  si  puo'  prendere  in  moglie  (dopo  che ha avuto un mese per 

    piangere  i  genitori),  ma  in  caso  non  piacesse  piu' il marito la deve 

    rilasciare e non la puo' vendere. 

 

PRESCRIZIONI DIVERSE (Dt 21,15-22,12) 

 

    La PRIMOGENITURA  appartiene  al  primo figlio anche se e' nato da una delle 

    mogli che e' meno amata di un'altra. 

 

    I genitori  di un FIGLIO RIBELLE, testardo e bevitore, possono portarlo alla 

    porta della citta', dagli anziani e farlo lapidare. 

 

    *  Notare  il  ritornello  di  queste  leggi  che  accompagna la sentenza di 

       castigo (valore pedagogico,educativo della punizione!): 

       "cosi'  estirperai  da te il male e tutto Israele lo sapra' avra' timore" 

       (Dt 21,21). 

 

    Un uomo  CONDANNATO  AD  ESSERE  APPESO  ALL'ALBERO  (crocifisso?)  non deve 

    rimanere sull'albero tutta la notte, perche' "l'appeso e' una maledizione di 

    Dio e  tu  non  contaminerai  il  paese  che  il  Signore  tuo Dio ti da' in 
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    eredita'" (Dt 21,23). 

 

    *  Cristo sulla croce maledizione di Dio?? (Cf Ga 2,13). 

 

    Chi TROVA QUALCOSA SMARRITO da un altro                                Dt 22 

    deve restituirlo al suo padrone. 

 

    L'UOMO  NON  METTA  COSE DA DONNE, ne' la donna cose da uomo "perche' chi fa 

    tali cose e' in abominio al Signore Dio" (Dt 22,5). 

 

    *  In questo  stadio  della  rivelazione  certamente  uomo  e donna sono due 

       dimensioni ben precisate dell'essere umano e non esistono "vie di mezzo". 

       Oggi  il  problema e': quanto di questa impostazione vale anche per noi e 

       quanto  e'  frutto  della  riflessione di quel tempo nella cui mentalita' 

       corrente  e  ben fissata nei secoli uomo e donna avevano look e ruoli ben 

       precisi e non imtercambiabili? 

 

    Non PRENDERE  L'UCCELLO  MADRE  CHE  COVA SUI FIGLI, ma lasciar volar via la 

    madre e allora si possono prendere i figli. 

 

    Se si  costruisce  una  casa,  MUNIRE  DI PARAPETTO LA TERRAZZA, per evitare 

    disgrazie "per non attirare sulla tua casa la vendetta del sangue" (Dt 22,8) 

 

    NON MESCOLARE  SEMI, ANIMALI, VESTI.. (cf la nota di sopra circa l'uomo e la 

    donna!!). Notare la ragione: "perche' il prodotto di cio' che avrai seminato 

    e la  rendita della tua vigna diventera' cosa consacrata" (Dt 22,9). Realta' 

    nuove che si creano appartengono a Jahve' Signore di tutto. 

 

ATTENTATI ALLA FAMA DI UNA GIOVANE MOGLIE (Dt 22,13-21) 

 

    Se uno  accusa  la  moglie  di non averla trovata vergine, i genitori di lei 

    potranno dimostrare la sua verginita' mediante il panno imbrattato di sangue 

    della  prima  notte,  e  il  marito dovra' tenersela per forza. Se invece la 

    donna veramente non era vergine, va lapidata. 

 

ADULTERIO E FORNICAZIONE (Dt 22,22-23,1) 

 

    Due adulteri colti in flagrante, se la donna e' sposata, vanno lapidati. 

    Se uno  violenta  una  ragazza non sposata, si danno due casi: se succede in 

    citta' devono essere uccisi ambedue, perche' lei non ha gridato, 

    se invece succede in campagna, verra' ucciso solo l'uomo (perche' lei poteva 

    gridare ma nessuno la sentiva). 
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*** Dt 23,1-28,68 

 

    Divieto di sposare una moglie del padre.                               Dt 23 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLE ASSEMBLEE CULTUALI (Dt 23,2-9) 

 

    Ammissione   ed  esclusione  dalla  'Qahal  Jahwe',  l'assemblea  santa  (la 

    "Chiesa"):  non  vi e' ammesso chi ha il membro genitale contuso o mutilato, 

    chi e'  bastardo  (figlio  di Israelita e pagano/a), l'Ammonita e il Moabita 

    (non hanno accolto Israele e hanno pagato Balaam per maledire Israele). 

       Alla  terza  generazione  possono  entrarvi  discendenti  di  Idumei e di 

    egiziani stabilitisi in Israele. 

 

PURITA' DELL'ACCAMPAMENTO (Dt 23,10-15) 

 

    Il Signore  non vuole indecenze nell'accampamento che deve essere santo: chi 

    ha avuto  emissione  di  seme  durante  la notte deve uscirne per un giorno, 

    cosi'    pure    per    i    bisogni   si  deve  uscire  e  usare  il  piolo 

    dell'equipaggiamento    per   ricoprire  gli  escrementi,  nel  posto  fuori 

    dell'accampamento a cio' destinato. 

 

DIVERSE LEGGI SOCIALI E CULTUALI (Dt 23,16-26) 

 

    NON SI  DEVE  RICONSEGNARE  AL SUO PADRONE UNO SCHIAVO che si sia rifiugiato 

    presso un altro. Questi lo deve conservare. 

 

    NON SI  DEVONO  PROSTITUIRE  con prostituzione sacra ne' uomini ne' donne in 

    Israele. 

 

    L'ISRAELITA  PUO'  PRESTARE  A  INTERESSE  solo  agli  stranieri  ma  non al 

    fratello, cioe' all'altro Israelita. 

 

    C'E' L'OBBLIGO DI MANTENERE I VOTI FATTI. 

 

    SE SI  HA  FAME  SI PUO' MANGIARE DELLA VIGNA E DELLE SPIGHE DEL PROSSIMO ma 

    non se ne puo' portare via nulla. 

 

DIVORZIO (Dt 24,1-4)                                                       Dt 24 

 

    L'uomo  puo' rimandare la moglie, scrivendole un libretto di ripudio e cosi' 

    puo' fare un secondo uomo che l'avesse presa in moglie. Ma il primo uomo non 

    puo' riprendersela dopo che e' stata con un altro. 

 

VARIE LEGGI SOCIALI DI PROTEZIONE (Dt 24,5-25,4) 

 

    APPENA SPOSATO l'uomo deve essere libero per un anno per far lieta la moglie 

    e badare alla casa e quindi non andra' in guerra. 

 

    NON PRENDERE  IN  PEGNO le pietre di una MACINA DOMESTICA: "sarebbe prendere 

    in pegno la vita" (Dt 24,6). 

 

    Va messo  a  morte  CHI RAPISCE un altro Israelita per sfruttarlo o venderlo 

    come SCHIAVO. 

 

    In caso di LEBBRA, attenersi scrupolosamente alle disposizioni dei sacerdoti 

    Ricordarsi di Maria! 

 

    Se presterai  al  prossimo  aspettare  fuori  casa  IL  PEGNO  (in genere in 

    mantello)  e  restituirlo  prima  del  calare del sole, perche' lui ci possa 

    andare a dormire. 

 

    NON DEFRAUDARE IL SALARIATO ma pagarlo prima del calar del sole. 
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    Principio  della responsabilita' personale: ognuno deve essere messo a morte 

    per il suo personale peccato e non per quello dei padri o dei figli. 

 

    NON LEDERE  IL  DIRITTO  DI  VEDOVA, ORFANO E FORESTIERO: "ricordati che sei 

    stato  schiavo in Egitto e che di la' ti ha liberato il Signore tuo Dio" (Dt 

    24,18). 

 

    NON RIPASSARE  A RACCOGLIERE I RESTI della mietitura, della vendemmia, della 

    bacchiatura delle olive: essi sono per il forestiero, la vedova e l'orfano. 

                                                                           Dt 25 

    Fra i  litiganti i giudici condanneranno il colpevole a essere FUSTIGATO, ma 

    mai dare  piu'  di  40 colpi "perche' la colpa non risulti troppo grave e il 

    tuo fratello resti infamato ai tuoi occhi" (Dt 25,4). 

 

    *  I legislatori ebrei sempre molto attenti al formalismo sentenzieranno poi 

       che i colpi dovranno essere 39, per essere sicuri di non sbagliare (tanti 

       ne ricevette anche S. Paolo: 2Co 11,24). 

 

    NON METTERE LA MUSERUOLA AL BUE CHE TREBBIA. 

 

    *  Proverbio popolare spiegato da Paolo in 1Co 9,9. 

 

LA LEGGE DEL LEVIRATO (Dt 25,5-10) 

 

    Se uno muore senza lasciare figli, il parente piu' prossimo deve prendere in 

    moglie  sua  moglie  e  il primo figlio prendera' il nome del morto, perche' 

    resti  il  suo  nome  in  Israele.  Se  pero'  il fratello non ha piacere di 

    prendere  la  vedova, questa lo deve citare davanti agli anziani e davanti a 

    lorogli deve togliere il sandalo e sputargli in faccia. 

 

LEGGI DIVERSE (Dt 25,11-19) 

 

    SE DUE  FANNO A LITE e la moglie di uno per aiutare il marito prende l'altro 

    per i GENITALI, alla donna va tagliata la mano. 

 

    PESI E MISURE devono essere giusti (non averne due diversi in casa). 

 

    ISRAELE  RICORDI  DEL  MALE  CHE GLI HA FATTO AMALEK NEL DESERTO e quando si 

    sara' sistemato nella terra ne dovra' cancellare il nome da sotto il cielo! 

 

LE PRIMIZIE (Dt 26,1-11)                                                   Dt 26 

 

    *  Una nota di interesse generale: nel suo stile di predicazione esortativa, 

       il Dt indirizza le sue leggi spessissimo ad un "tu", cioe' all'Israelita, 

       che e'  stato  testimone  dei  prodigi di Dio e che ora si e' impegnato a 

       vivere  in  prima persona le esigenze dell'alleanza. Non si tratta dunque 

       di leggi impersonali (quali ad esempio sono oggi tutte le leggi), ma sono 

       delle  esigenze  che  scaturiscono  da  un  contratto  di amore, quale e' 

       appunto l'alleanza. Dio osserva l'alleanza dando al suo popolo la terra e 

       la sua  benedizione e l'Israelita osserva l'alleanza obbedendo alle leggi 

       del suo Dio. 

 

    L'Israelita, appena entrato nella terra, deve portare al luogo scelto da Dio 

    "per  stabilirvi  il  suo Nome" (Dt 26,2), si presentera' al sacerdote e con 

    l'offerta  delle  primizie  del suolo fara' una "confessione di fede", cioe' 

    riconoscera' il dono della terra come compimento dei doni di Dio. 

 

    *  E' questo  brano di Dt 26,5-9 chiamato "Credo di Israele" che costituisce 

       una delle testimonianze piu' concise su come Israele sente la sua storia: 

       l'Arameo  errante  e' Abramo e i suoi figli; poi l'Egitto e il dono della 

       terra.  Da  notare  che  in  questa  confessione  di  fede  non  si parla 

       dell'alleanza del Sinai! 

 

LA DECIMA TRIENNALE (Dt 26,12-15) 
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    Ogni  tre  anni le decime vanno date al levita, alla vedova, all'orfano e al 

    forestiero,  accompagnando  il gesto con una preghiera che e' riconoscimento 

    di esecuzione della legge e richiesta di benedizione della terra da parte di 

    Dio. 

 

CONCLUSIONE DEL SECONDO DISCORSO. ISRAELE POPOLO DI DIO (Dt 26,16-19) 

 

    Israele  sara'  popolo  particolare  di  Dio, da lui benedetto, gloria al di 

    sopra  di  tutte  le  nazioni e egli sara' il suo Dio, solo a condizione che 

    Israele osservi con tutto il cuore le leggi date a lui "e tu sarai un popolo 

    consacrato al Signore tuo Dio come egli ha promesso" (Dt 26,19). 

 

LA LEGGE E' SCRITTA. CERIMONIE CULTUALI (Dt 27,1-26)                       Dt 27 

 

    Ordine  di  scrivere  tutta la legge sulle pietre intonacate dell'altare che 

    sara' innalzato sul monte Ebal. Dividendosi poi in due cori il popolo stara' 

    parte  sul  Garizim e parte sull'Ebal. Dal Garizim le benedizioni, dall'Ebal 

    le maledizioni. 

    Segue  un  elenco  di  maledizioni  pronunciate  dai leviti, mentre tutto il 

    popolo deve rispondere "Amen": 

    maledetto  chi  si  fa  immagini  divine,  chi  maltratta i genitori, chi fa 

    smarrire  il  cammino  al cieco, chi lede il diritto di forestiero, orfano e 

    vedova,  chi  si unisce alla moglie del padre, a una bestia, alla sorella, o 

    alla  suocera,  chi  uccide  il  prossimo in segreto, chi accetta regali per 

    condannare un innocente, chi non mette in pratica questa legge.. 

 

LE BENEDIZIONI DIVINE (Dt 28,1-14)                                         Dt 28 

 

    *  Come  in  tutte  le  promulgazioni  di leggi di alleanza dell'antichita', 

       anche  qui  al  codice  deuteronomico  segue l'elenco delle benedizioni e 

       delle  maledizioni  in caso di osservanza e di peccato verso la legge. da 

       notare  che  le  maledizioni  sono  piu'  numerose e circostanziate delle 

       benedizioni  perche'  di  fatto  la  storia  di  Israele che questo libro 

       rimedita e' stata soprattutto un cammino di infedelta' verso l'alleanza e 

       quindi  un  progressivo  avverarsi  delle minacce di maledizione. In modo 

       tutto  particolare  e'  divenuto  emblematico  il racconto dell'assedio e 

       caduta di Gerusalemme, come simbolo di ogni infedelta' punita da Dio. 

 

    Le benedizioni  promesse  sono  la  vittoria sui nemici, la fecondita' della 

    terra,  degli animali e della famiglia, la vicinanza di Dio in ogni cosa. In 

    definitiva, Dio si impegna a fare di Israele la prima nazione del mondo. 

 

LE MALEDIZIONI (Dt 28,15-46) 

 

    Le maledizioni  ripetono  con  segno  opposto  le affermazioni fatte sopra a 

    proposito  delle  benedizioni, aggiungendovi con insistenti elenchi malattie 

    di ogni genere, deportazioni, massacri, poverta', ecc.. 

 

PROSPETTIVE DI GUERRE E DI ESILIO  (Dt 28,47-68) 

 

    Poiche'  non  avra'  servito il Signore, Israele servira' i suoi nemici. Una 

    nazione  verra'  da  lontano  come  aquila (l'aquila di Nabucodonosor, re di 

    Babilonia, che espugnera' Gerusalemme nel 587 a.C.) e assediera' e prendera' 

    le citta'  di  Israele.  Al massimo dell'angoscia gli assediati si ciberanno 

    dei propri figli e le donne dei figli che ancora devono partorire. 

    Il popolo  avra'  di  nuovo  su  di se' i flagelli d'Egitto, sara' ridotto a 

    poche  persone e sara' disperso tra le nazioni. "Il Signore ti fara' tornare 

    in Egitto"  (Dt  28,68)  e' la grande condanna del popolo, se sara' infedele 

    alla legge di Dio. 
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***  Dt 28,69 

 

                 III. TERZO DISCORSO DI MOSE'  (Dt 28,69-30,20) 

 

INTRODUZIONE (Dt 28,69) 

 

    Nella    sua    brevita'   l'introduzione  al  discorso  e'  particolarmente 

    significativa: "Queste sono le parole dell'alleanza che il Signore ordino' a 

    Mose' di stabilire con gli Israeliti nel paese di Moab, oltre l'alleanza che 

    aveva stabilito con loro sull'Oreb" (Dt 28,69). 

 

    *  I redattori  di  questo  testo  sentono  il  bisogno  di  collegarlo  con 

       l'alleanza  del  Sinai e insieme di collocare queste parole, attribuite a 

       Mose' legislatore dell'alleanza, in uno scenario diverso dal Sinai, quasi 

       un secondo  momento  di  legislazione.  E'  interessante  notare che sono 

       "parole  di  alleanza"  da  una parte e dall'altra che sono parole che si 

       vanno   ad  aggiungere  all'alleanza  sinaitica  ("oltre  l'alleanza.."). 

       Praticamente  si  costruisce  uno scenario in cui mettere un rinnovamento 

       dell'alleanza del Sinai. 

 

RICHIAMO STORICO (Dt 29,1-8)                                               Dt 29 

 

    Con brevi  richiami Mose' ricorda la liberazione dall'Egitto, il cammino nel 

    deserto,    la  vittoria  su  Sicon  e  Og.  E  poi  esprime  un'annotazione 

    interessante:  "Ma  fino  ad  oggi  il  Signore non vi ha dato una mente per 

    comprendere, ne' occhi per vedere, ne' orecchi per udire" (Dt 29,3). 

 

    *  Non si  fa  menzione  dell'alleanza  del  Sinai,  a parte l'accenno nella 

       introduzione,  di cui dicevamo sopra). Sembra qui che questo discorso sia 

       una tradizione  particolare  giustapposta  alle  altre  dal redattore del 

       libro.  Secondo questa tradizione, le tribu' hanno fatto alleanza con Dio 

       tramite  Mose' nelle steppe di Moab. E quello sarebbe stato il momento di 

       intelligenza del popolo, di comprensione della propria identita'. 

 

L'ALLEANZA IN MOAB (Dt 29,9-20) 

 

    Dio fa  alleanza  scritta  con  tutto  il  popolo, compresi donne, bambini e 

    forestieri  "per  costituirti  oggi  suo popolo e per essere Egli il tuo Dio 

    come ti ha detto e come ha giurato ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe" 

    (Dt 29,11).  L'unica  legge ricordata e' quella di servire solo il Signore e 

    nessun  altro  dio.  Chi seguira' l'ostinazione del suo cuore sara' spazzato 

    via. 

 

    *  E' interessante notare che l'alleanza e' anche definita "imprecazione che 

       il Signore tuo Dio sancisce oggi con te": perche' negli antichi formulari 

       di alleanza si dava molto risalto alle maledizioni per chi non osservasse 

       le clausole dell'alleanza stessa. 

       Da notare  ancora  che  le maledizioni dell'alleanza sono un rinnovamento 

       della  sventura  di  Sodoma e Gomorra, che sono il prototipo delle citta' 

       perverse e contro Dio. 

 

PROSPETTIVE DI ESILIO (Dt 29,28) 

 

    I figli  e  gli  stranieri  che  verranno e vedranno il popolo disperso e il 

    suolo  arido  e  si  chiederanno  il  perche', allora si spieghera' loro che 

    Israele  si  era corrotto seguendo altri dei e per questo Dio lo ha disperso 

    tra i popoli. 

 

    *  Come  non  leggere  questo  brano come una "prophetia ex eventu", come si 

       diceva in latino, cioe' una profezia in realta' formulata dopo che queste 

       cose sono successe? 

       Di fatto  Mose' afferma che sicuramente Israele tradira' e sara' disperso 

       tra le  genti, perche' di fatto, al tempo della redazione del Dt, Israele 
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       e' disperso  tra  le genti. E una frase e' estremamente rivelativa: "..il 

       Signore  li  ha  gettati  in un altro paese, come oggi" (Dt 29,27). Oggi, 

       quando?  Si parla dell'oggi in cui il popolo con Mose' e' nelle steppe di 

       Moab  e  non  ancora  nella terra promessa o piuttosto nell'oggi in cui i 

       lettori leggevano il Dt? 

 

RITORNO DALL'ESILIO E CONVERSIONE (Dt 30,1-14)                             Dt 30 

 

    In forma  di predica, l'annuncio del Dt e' pero' un annuncio di speranza: il 

    popolo  deportato  ed  esiliato  non e' morto li'. Il Signore lo ricondurra' 

    alla  sua terra, fosse anche alle estremita' del cielo. Poi circoncidera' il 

    suo cuore,    perche'  lo  ami  con  tutta l'anima, Israele si convertira' e 

    vivra' felice sulla terra, arricchito dei doni di Dio, piu' dei suoi padri. 

    Unica condizione e' l'osservanza della legge che non e' qualcosa di lontano: 

    "Questa  parola  e'  molto  vicina a te, e' nella tua bocca e nel tuo cuore, 

    perche' tu la metta in pratica" (Dt 30,14). 

 

LE DUE VIE (Dt 30,15-20) 

 

    Davanti  al  suo  popolo  Dio  pone  oggi  la  vita e il bene, la morte e la 

    maledizione:  egli  deve  scegliere.  Scelga  la vita, scelga di non amare e 

    seguire  altri  dei che non siano Jahve' e vivra' nella terra, benedetto dal 

    suo Dio! 

 

 

 

                IV. GLI ULTIMI ATTI E MORTE DI MOSE' (Dt 31-34) 

 

Questi  ultimi  capitoli  del  Dt formano una specie di conclusione generale non 

solo  del  Dt,  ma  di  tutto  il  Pentateuco. Si tratta di materiale di origine 

diversa  e  molto probabilmente e' entrato a far parte del libro solo al momento 

della redazione finale. 

 

LA MISSIONE DI GIOSUE' (Dt 31,1-8)                                         Dt 31 

 

    Mose'  esorta  il  popolo e Giosue' ad essere forte, perche' Dio cammina con 

    loro  e  fara'  ai  popoli della Palestina quello che ha fatto a Sicon e Og. 

    Mose' ha 120 anni, non entrera' nella terra, ma vi entrera' Giosue'. 

 

LETTURA RITUALE DELLA LEGGE (Dt 31,9-13) 

 

    Come  era  previsto  negli  antichi  trattati  di  alleanza orientali, Mose' 

    predispone  che  ogni  sette  anni,  nell'anno  sabbatico,  alla festa delle 

    Capanne, la legge che egli ha messo per iscritto sia letta a tutto il popolo 

    perche' la conosca e la pratichi e i giovani ne vengano a conoscenza. 

 

    *  Da notare  che  l'affermazione  centrale e' che Mose' stesso ha messo per 

       iscritto  questa  legge. Chiunque abbia scritto fisicamente la legge, per 

       il principio  della  personalita' corporativa e' il legislatore Mose' che 

       ha messo per iscritto l'intera legge di Israele. 

 

ISTRUZIONI DEL SIGNORE: IL CANTICO, LA LEGGE NELL'ARCA (Dt 31,14-30) 

 

    Dio convoca  Mose'  e Giosue' presso la tenda, c'e' una teofania (Dio appare 

    nella colonna di nube) e fa scrivere a Mose' il cantico della testimonianza: 

    chiama  a  testimoni  il cielo e la terra contro il suo popolo, perche' esso 

    certamente  si  prostituira'  ad altri dei e allora ci saranno questi eterni 

    testimoni  (il  cielo  e la terra) che potranno ricordare quale era il patto 

    iniziale. Il libro stesso della legge Mose' lo fa porre dai leviti nell'arca 

    dell'alleanza. Poi riunisce il popolo per far ascoltare il cantico: 

 

CANTICO DI MOSE' (Dt 32,1-44)                                              Dt 3 

 

    1-2: Introduzione sapienziale: scenda il mio dire come rugiada 
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    3-6: Perfezione  di  Dio:  Nome  di Dio, Roccia perfetta, Padre di Israele, 

         giusto.. 

    7-14: Provvidenza per Israele: lo ha scelto, dopo averlo trovato nel 

         deserto, come aquila lo ha sollevato e lo veglia. 

    15-18: ma Israele si e' ribellato, sacrificando ad altri dei, ha disprezzato 

         chi lo aveva procreato 

    19-25: per questo sara' sugli Israeliti la rovina di ogni genere, giudizio 

         di Dio sulla sua infedelta' 

    26-35: ma Dio non abbandona il suo popolo 

    36-42: e interverra' in suo favore, per dimostrare che lui solo e' Dio, 

         padrone di vita e morte: lui fa vivere e morire. 

    43: esultate nazioni perche' Dio vendichera' il suo popolo. 

 

    *  Da notare  -  cosa che non si ripete tanto spesso - che Dio e' presentato 

       come  il padre del popolo. Israele come figlio di Dio spiana la strada al 

       Figlio di Dio. 

 

LA LEGGE, FONTE DI VITA (Dt 32,45-47) 

 

    Mose' esorta il popolo a porre nella mente la legge e ad insegnarla ai figli 

    perche'  "essa  non  e' infatti una parola senza valore per voi; anzi, e' la 

    vostra  vita;  per  questa parola passerete lunghi giorni sulla terra di cui 

    state per prendere possesso, passando il Giordano" (Dt 32,47). 

 

    *  Aveva ragione San Paolo, quando coglieva in questa affermazione l'essenza 

       dell'antica  alleanza: essa era un vero contratto da Dio e il suo popolo; 

       il popolo  aveva  da  Dio  il  bene  della vita in cambio dell'impegno ad 

       osservare l'alleanza. Solo Cristo ha fatto morire questo sistema, perche' 

       in lui  non  solo  chi  osserva la legge, ma anche chi non l'osserva puo' 

       avere  la  vita,  se  si affida a lui, se crede in lui, perche' lui e' la 

       vita. 

 

ANNUNZIO DELLA MORTE DI MOSE' (Dt 32,48-52) 

 

    Il Signore annuncia a Mose' la sua morte sul monte Nebo, da cui prima potra' 

    vedere  la  terra  concessa  al  popolo.  Egli  non  vi  entrera' per la sua 

    infedelta'  alle  acque  di Meriba. Mose' morira' come gia' era morto Aronne 

    suo fratello sul monte Or. 

 

BENEDIZIONI DI MOSE' (Dt 33,1-29)                                          Dt 33 

 

    Il capitolo  33 contiene un poema simile a Gn 49 (le benedizioni di giacobbe 

    sulle  tribu')  in  cui  vengono  riportate delle affermazioni molto antiche 

    sulle  varie  tribu'. Probabilmente si tratta di materiale antichissimo, che 

    gli autori  del  Dt  hanno  ricevuto dalla tradizione e hanno collocato qui, 

    perche' non andasse perso. 

        In  particolare  vengono  benedetti Giuseppe e Aser, quindi si tratta di 

    poemi  originari  dalle  tribu' del centro, cioe' del regno di Samaria, dove 

    erano  i  territori  di queste regioni. Probabilmente anche qui la redazione 

    definitiva  ha  come  riferimento  il  nemico  babilonese che ha esiliato il 

    popolo. 

        Israele  e'  il prediletto di Dio, Israele e il suo re (probabilmente ci 

    si riferisce a Davide, con le tribu' unite tutte insieme). 

 

MORTE DI MOSE'  (Dt 34,1-12)                                               Dt 34 

 

    Un racconto  tardivo  termina  questo  libro  e tutto il Pentateuco parlando 

    della  morte  di  Mose', dopo che egli dalla cima del monte Nebo ha visto la 

    terra promessa al popolo. Sepolto nella valle, la memoria della sua tomba e' 

    andata perduta (..fino ad oggi!). 

    Esaltazione  conclusiva  di  Mose': "Non e' piu' sorto in Israele un profeta 

    come Mose' - lui con il quale il Signore parlava faccia a faccia - per tutti 

    i segni  e  prodigi  che  il  Signore  lo aveva mandato a compiere nel paese 

    d'Egitto.."  (Dt  34,10). Egli in realta' e' il padre della nazione ebraica, 
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    colui  che  facendo da mediatore tra il popolo e il suo Dio ha costituito le 

    basi per una storia che da secoli dura fino ad oggi.. oggi, 1990! 
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***   Gs 1,1-8,35 

 

                             8.  G I O S U E ' (Gs) 

 

    Il  libro di Giosue' e il libro dei Giudici formano un dittico unitario, sia 

perche'  trattano  dei  periodo  che va dall'entrata di Israele nella terra fino 

all'inizio  della  monarchia,  e  sia perche' si completano a vicenda, in quanto 

presentano in modo complementare i due volti della teologia deuteronomista: 

   - da una parte, Gs e' un libro solare, luminoso, idealizzato, in cui Israele, 

     come  esercito  santo e ordinato di Dio, conquista la terra, con una guerra 

     che in  realta'  e'  una  processione  cultuale  e  trionfante.  Nulla puo' 

     resistere al suo passo e tutta la terra viene presentata come conquistata e 

     divisa  tra le tribu'. Il libro e' teso a dimostrare il lato positivo della 

     teologia del Dt: la terra e' dono di Dio e Dio e' fedele alle sue promesse. 

   - dall'altra,  invece,  Gd  e'  un  libro  tormentato,  che presenta tutto il 

     periodo  storico  che va dall'entrata in Israele fino ai re come un periodo 

     oscuro,  in cui il popolo altalena tra la fedelta' e l'infedelta' a Jahve', 

     con la  conseguenza che l'infedelta' genera schiavitu' e la fedelta' genera 

     liberazione. Dalla presentazione di questo libro, si vede come la conquista 

     della terra di Palestina in realta' sia staa molto piu' faticosa e graduale 

     di quanto  voglia  far  pensare  il  libro  di  Gs.  Il  libro dei Gd rende 

     palpabile  la teologia del Dt circa la benedizione e la maledizione per chi 

     osserva o non osserva l'alleanza e la legge. 

 

Struttura del libro di Gs: 

 

         I. CONQUISTA DELLA TERRA PROMESSA  (Gs 1-12) 

              1. Preparativi (Gs 1-2) 

              2. Passaggio del Giordano (Gs 3-5) 

              3. La conquista di Gerico (Gs 6-7) 

              4. Presa di Ai (Gs 8,1-29) 

              5. Sacrificio e lettura della legge sul monte Ebal (Gs 8,30-35) 

              6. Trattato tra Israele e gli abitanti di Gabaon (Gs 9) 

              7. Coalizione dei cinque re Amorrei e conquista del sud della 

                  Palestina (Gs 10) 

              8. Conquista del Nord (Gs 11) 

              9. Ricapitolazione (Gs 12) 

 

        II. RIPARTIZIONE DEL PAESE FRA LE TRIBU' (Gs 13-21) 

              1. Descrizione delle tribu' transgiordaniche (Gs 13) 

              2. Descrizione delle tre granditribu' a ovest del Giordano (Gs 14- 

                   17) 

              3. Descrizione delle altre sette tribu' (Gs 18-19) 

              3. Le citta' privilegiate (Gs 20-21) 

 

       III. FINE DELLA CARRIERA DI GIOSUE' (Gs 22-24) 

              1. Ritorno delle tribu' orientali. La questione del loro altare 

                   (Gs 22) 

              2. Ultimo discorso di Giosue' (Gs 23) 

              3. La grande assemblea di Sichem (Gs 24,1-28) 

              4. Appendici (Gs 24,29ss) 

 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 

                  I. CONQUISTA DELLA TERRA PROMESSA (Gs 1-12) 

 

                           1.1 I PREPARATIVI (Gs 1-2) 

 

INVITO A PASSARE NELLA TERRA PROMESSA (Gs 1,1-5)                            Gs 1 

    Dopo  la  morte di Mose' il Signore invita Giosue' ad entrare nella terra. I 

    confini  da  lui  stabiliti:  a  N  il  Libano,  a  Est  l'Eufrate,  a  O il 

    Mediterraneo e a S il deserto. 
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LA FEDELTA' ALLA LEGGE, CONDIZIONE DELL'AIUTO DIVINO (Gs 1,6-9) 

    Giosue' sia forte e coraggioso. Mediti il libro della legge giorno e notte. 

 

    *  "il libro  della legge": espressione tipica del Dt: il condottiero antico 

       e' presentato  come  il  pio  Israelita  del V secolo che medita la legge 

       scritta! 

 

CONCORSO DELLE TRIBU' DELLA TRANSGIORDANIA (Gs 1,10-18) 

    Viene   ricordato  il  comando  di  Mose'  (in  Nm  32)  alle  tribu'  della 

    Transgiordania  (cioe'  a Est del Giordano), i cui uomini adatti alla guerra 

    devono  aiutare  i  loro  fratelli a conquistare la terra. Sono le tribu' di 

    Ruben, di Gad e meta' di quella di Manasse. 

 

LE SPIE DI GIOSUE' A GERICO. RAAB LA PROSTITUTA (Gs 2,1-24)                 Gs 

    Giosue' manda due spie ad osservare Gerico. Essi vanno a passare la notte in 

    casa  di  Raab,  la  prostituta  che li salva dagli uomini del re di Gerico, 

    nascondendoli  tra gli steli di lino del solaio e facendoli poi calare dalle 

    mura.  Raab  fa  questo  perche'  ha  sentito dire di Israele e crede che il 

    Signore ha assegnato a lui il paese. Per questo chiede benevolenza per se' e 

    la sua  famiglia.  Gli  uomini  di  Giosue'  le  giurano protezione, purche' 

    all'arrivo  degli  Israeliti  essa  metta fuori della finestra un filo rosso 

    scarlatto. 

 

                       2. PASSAGGIO DEL GIORDANO (Gs 3-5) 

 

PRELIMINARI DEL PASSAGGIO, ISTRUZIONI E PASSAGGIO DEL FIUME (Gs 3,1-17)     Gs 3 

    Il popolo  e'  organizzato  in una grande processione: davanti va l'arca (il 

    Signore  guida  il  suo  popolo)  e il popolo segue. Quando l'arca arriva al 

    Giordano le acque si fermano, nonostante fosse il tempo della mietitura e il 

    fiume  fosse  in  piena.  I sacerdoti con l'arca rimangono in piedi in mezzo 

    al Giordano, finche' tutto il popolo non e' passato. 

 

LE DODICI PIETRE COMMEMORATIVE (Gs 4,1-9)                                   Gs 4 

    Dodici  uomini,  scelti uno per tribu', prendono dodici pietre dal letto del 

    Giordano,  mentre  i sacerdoti sono ancora immobili con l'arca nel mezzo del 

    fiume  e  ne  fanno  un  mucchio  commemorativo (un "memoriale per Israele") 

    nell'accampamento.   Esse  sono  la'  "fino  ad  oggi".  Ricordato  il  fine 

    catechetico:  "quando domani i vostri figli vi domanderanno: che significano 

    queste pietre?..." ecc.. 

 

FINE DEL PASSAGGIO E ARRIVO A GALGALA (Gs 4,10-24) 

    Quando   tutto il popolo e' passato, Giosue' comanda ai sacerdoti con l'arca 

    di uscire  dal  fiume  e il fiume torna al livello di prima. Il memoriale di 

    pietre  viene  eretto  in  Galgala,  localita'  che  poi diverra' importante 

    santuario  per  i  secoli  posteriori.  Giosue',  glorificato da Dio in quel 

    giorno,  ricorda  di  nuovo il significato di memoriale di quelle pietre per 

    tutte  le  generazioni  a  venire,  e  ricollega il passaggio del Giordano a 

    quello del Mar Rosso. 

 

TERRORE DEI POPOLI A OVEST DEL GIORDANO (Gs 5,1)                            Gs 5 

    I re  degli  Amorrei  e  dei  Cananei  a  ovest  del Giordano, al sentire il 

    racconto di questo passaggio si sentono venir meno davanti a Israele. 

 

LA CIRCONCISIONE DEGLI EBREI A GALGALA E LA PASQUA (Gs 5,2-12) 

    Giosue'  circoncide gli Israeliti e l'autore porta come ragione il fatto che 

    i circoncisi erano i figli di quella generazione che era morta nel deserto. 

    Quindi  al  14  del  mese  si  celebra la Pasqua, si mangiano i frutti della 

    regione e cessa la manna. 

 

    *  E' interessante  notare  che  l'autore-redattore cerca di spiegare questa 

       antica  tradizione  secondo cui Giosue' avrebbe circonciso gli Israeliti. 

       Ad un piu' attento esame storico questa tradizione di fatto ci rivela che 

       il gruppo  di  persone  che  era penetrato in Palestina sotto la guida di 

       Giosue' era ancora un'accozzaglia di persone di provenienza diversa. Esse 
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       vengono  integrate  pian  piano  nell'impostazione  religiosa  del gruppo 

       dominante, quello probabilmente che era uscito dall' Egitto e aveva avuto 

       l'esperienza del Sinai e del deserto, sotto la guida di Mose'. 

 

 

                       3. LA CONQUISTA DI GERICO (Gs 6-7) 

 

LA PRESA DI GERICO (Gs 5,13-6,27)                                           Gs 6 

    A Giosue'  appare  il capo dell'esercito del Signore con la spada sguainata. 

    egli  chiede'  a  Giosue'  quello  che  il Signore aveva chiesto a Mose' del 

    roveto  ardente:  "togliti  i  sandali  dai tuoi piedi, perche' il luogo sul 

    quale tu stai e' santo" (Gs 5,15). 

    Giosue'  e  Israele prendono Gerico, citta' fortificata, senza colpo ferire: 

    essi  devono  fare un giro processionale con l'arca ogni giorno attorno alle 

    mura.  Il  settimo  giorno  devono  fare sette giri. Al settimo giro le mura 

    cadono  da  sole mentre i sacerdoti suonano le sette trombe e il popolo alza 

    l'urlo  di  guerra e Gerico e' votata allo sterminio, offerta sacrificale al 

    Signore.   Solo  la  casa  di  Raab  e'  preservata.  Giosue'  maledice  chi 

    ricostruira' Gerico. 

 

VIOLAZIONE DEL VOTO DI STERMINIO, SCONFITTA DI ISRAELE, PREGHIERA DI GIOSUE' 

E RIPARAZIONE (Gs 7,1-26)                                                   Gs 7 

    Acan,  uno  della  tribu'  di  Giuda,  si  appropria  di  cose  votate  allo 

    sterminio.  Per  questo gli Israeliti vengono battuti dagli abitanti di Ai e 

    sono  presi  della  paura.  Giosue'  protesta con il Signore: Perche' ci hai 

    fatto passare il Giordano? Ma il Signore rivela il peccato. Tramite la sorte 

    (sorte fra le tribu', le famiglie, i casati e gli individui) si individua il 

    responsabile  che  confessa  il  suo  peccato. Vengono ritrovati gli oggetti 

    rubati  sepolti  sotto la tenda, ed egli viene prima lapidato e poi bruciato 

    con la  sua  famiglia  e  i  suoi  avere:  lui  stess'  divenuto  oggetto di 

    sterminio. 

 

    *  Da notare  che  per  questa  pratica della lapidazione (che serviva a non 

       toccare  il  sangue  dei  colpevoli),  i  mucchi  di  pietre erano spesso 

       identificati  con  sepolcri  di  criminali, che analogamente ai mucchi di 

       pietre elevati in occasioni particolari (sempre mucchi di pietre in tutti 

       e due  i casi!!) divenivano monito, "memoriale" per il popolo, nel bene o 

       nel male,  a  seconda del tono della tradizione che trattava quel mucchio 

       di pietre. 

 

                           4. PRESA DI AI (Gs 8,1,29) 

 

                                                                            Gs 8 

    La citta'  di  Ai  viene  presa  con uno strattagemma: Giosue' fa nascondere 

    parte  dell'esercito  dietro  la  citta'. Poi attacca la citta' con il resto 

    degli  uomini  e  si da' alla fuga. Quelli di Ai li inseguono e cosi' quelli 

    nascosti dietro possono prendere la citta' e far trovare gli inseguitori tra 

    due fronti.  Anche Ai viene votata allo sterminio (ma il bestiame viene dato 

    al popolo  in  bottino)  e  tutti  gli  abitanti  uccisi. Il re viene appeso 

    all'albero fino alla sera e poi coperto sotto un mucchio di pietre. 

 

        5. SACRIFICIO E LETTURA DELLA LEGGE SUL MONTE EBAL (Gs 8,30-35) 

 

    Sul monte  Ebal  (secondo  il comando di Dt 27) viene innalzato un altare di 

    pietre grezze e vi si offrono sacrifici. 

    Con il  popolo  diviso in due parti, parte verso il monte Ebal e parte verso 

    il Garizim, Giosue' legge a tutti il libro della legge scritto da Mose' e lo 

    scrive anche sulle pietre. 

 
Gs 9-18 

 

           6. IL TRATTATO TRA ISRAELE E GLI ABITANTI DI GABAON (Gs 9)       Gs 9                  

1111 
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    I popoli  della  Palestina  (elenco  di 6 popoli: Hittiti, Amorrei, Cananei, 

    Perizziti,  Evei, Gebusei) si alleano contro Israele. Invece gli abitanti di 

    Gabaon finsero di venire da un paese lontano (vesti e otri logorati apposta, 

    pane  vecchio..)  e  riuscirono a fare alleanza con Giosue' e il popolo. Per 

    cui quando fu scoperta la verita', che cioe' essi abitavano nella terra, non 

    furono  uccisi,  ma  furono  destinati  ai  servizi  umili  nella  comunita' 

    (tagliatori di legna e portatori di acqua.. "fino ad oggi"). 

 

7. COALIZIONE DEI CINQUE RE AMORREI E CONQUISTA DEL SUD DELLA PALESTINA (Gs 10) 

 

CINQUE RE MUOVONO GUERRA A GABAON (Gs 10,1-5)                              Gs 10 

 

    Cinque  re  amorrei  (di  Gerusalemme, Ebron, Iarmut, Lachis ed Eglon) muovo 

    guerra a Gabaon perche' ha fatto alleanza con Israele. 

 

GIOSUE' IN AIUTO DI GABAON. IL SOLE SI FERMA (Gs 10,6-15) 

 

    I gabaoniti  chiedono  aiuto  a  Giosue'  che marciando di notte, piomba sui 

    nemici    all'alba,  rassicurato  dell'aiuto  del  Signore,  che  contribui' 

    attivamente  alla  battaglia  gettando dal cielo come delle grosse pietre di 

    grandine.  Per  poter  battere  totalmente i nemici Giosue' chiede al sole e 

    alla luna di fermarsi nel cielo. 

 

    *  Questo  versetto  di Gs 10,12ss fu al centro della polemica tra Galileo e 

       l'Inquisizione    Romana.  In  realta'  qui  viene  ripresa  una  vecchia 

       tradizione  poetica del "libro del Giusto", probabilmente una raccolta di 

       poesie,  oggi  andato  perduto.  Naturalmente  non  si  vuole fare qui un 

       trattato  di  astrologia,  ma  solo  affermare la vicinanza di Dio al suo 

       popolo, il tutto in un contesto epico e poetico. 

 

CINQUE RE NELLA GROTTA DI MAKKEDA (Gs 10,16-27) 

 

    I cinque  re  si erano nascosti nella grotta di Makkeda. Giosue' fa rotolare 

    delle  pietre  all'ingresso,  finisce di battere gli eserciti dei re, poi fa 

    venir  fuori i re. Chiede ai capi dell'esercito di mettere il loro piede sul 

    collo  dei re, per far capire che Israele non deve aver paura, se Dio e' con 

    lui.  Poi  fa  uccidere  i  re, li fa appendere agli alberi fino alla sera e 

    quindi  i  loro  corpi  vengono gettati di nuovo nella grotta. Grosse pietre 

    fatte rotolare davanti all'imboccatura sono la' "ancora oggi". 

 

CONQUISTA DELLE CITTA' MERIDIONALI DI CANAAN (Gs 10,28-43) 

 

    Conquista, distruzione e votazione allo sterminio di Makkeda, Libna, Lachis, 

    eglon,  Ebron  e  Debir.  In  conclusione "Giosue' batte' tutto il paese: le 

    montagne,  il  Negheb,  il  bassopiano,  le  pendici  e tutti i loro re. Non 

    lascio' alcun superstite e voto' allosterminio ogni essere che respira, come 

    aveva  comandato  il  Signore,  Dio  d'Israele"  (Gs 10,40). Motivo di tanta 

    vittoria,  "Giosue'  prese tutti questi re e il loro paese in una sola volta 

    perche' il Signore Dio d'Israele combatteva per Israele"(Gs 10,42). 

 

    *  Ecco  un  passo  in  cui  l'idealizzazione del libro di Gs e' espressa in 

       maniera nitida e precisa: da questi versette sembra quasi che sulla terra 

       di Palestina  siano  rimasti  solo  gli  Israeliti.  In  realta'  le cose 

       andarono  ben  diversamente,  anche  se  la  fede  che ha motivato queste 

       espressioni  e'  sempre la stessa: e cioe' che comunque Israele vince sui 

       popoli perche' Dio e' con lui. 

 

                        8. LA CONQUISTA DEL NORD (Gs 11) 

 

COALIZIONE DEI RE DEL NORD,VITTORIA DI MEROM E PRESA DI CAZOR(Gs 11,1-14)  Gs 11 

 

    I re del Nord escono in campo numerosi come la sabbia del mare. Dio rincuora 

    Giosue',  che piomba all'improvviso su questi re e li batte, uccidendo tutti 

    gli uomini. La citta' di Cazor viene votata allo sterminio. 
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IL MANDATO DI MOSE' ESEGUITO DA GIOSUE' (Gs 11,15-20) 

 

    Si riassume  l'opera  di  Giosue': egli ha affrontato e distrutto tutti i re 

    della terra, eccetto Gabaon."infatti era per disegno del Signore che il loro 

    cuore  si ostinasse nella guerra contro Israele, per votarli allo sterminio, 

    senza  che  trovassero  grazia  e  per  annientarli, come aveva comandato il 

    Signore a Mose'" (Gs 11,20). 

 

    *  Nell'impostazione  epica  del  libro,  il  comandante  di  Israele  viene 

       idealizzato come comandante e i nemici vengono assolutizzati come nemici. 

       La vittoria  totale  di  Dio  viene  presentata  secondo modelli estremi: 

       Giosue'  ha  vinto  tutti  e  tutti  sono  stati distrutti da Giosue'. In 

       realta'  questo  e'  piu' un modo di parlare che un resoconto storico. La 

       storia  della  conquista  ando'  ben  diversamente.  Fu lenta, graduale e 

       faticosa. 

       La constatazione  del  cuore  indurito  dei  nemici, come quella circa il 

       cuore  indurito  del  Faraone,  e'  piu'  una lettura "teologica" (Dio fa 

       questo  per  giungere  al  fine  della sua gloria) che un'affermazione di 

       principio.    Per    la  nostra  sensibilita'  comunque  rimangono  delle 

       perplessita' quando sentiamo espressioni di questo tipo, nonostante tutte 

       le spiegazioni  possibili.  Pero'  fedelta'  al testo, vuol dire prendere 

       atto  anche  che esistono queste letture che fanno parte della tradizione 

       biblica  come le espressioni megliori che si trovano in altre parti della 

       Bibbia.  Naturalmente  non  tutto  ha  lo  stesso  identico peso, proprio 

       perche'  la  Parola  di  Dio  e' "vestita" di parola umana e sensibilita' 

       umana e gli autori umani sono figli del loro tempo... 

 

STERMINIO DEGLI ANAKITI (Gs 11,21-23) 

 

    Da ultimo Giosue' stermina gli Anakiti, il popolo mitico di alta statura che 

    abitava  le montagne. E' il segno che il Signore ha vinto tutto: "Giosue' si 

    impadroni'  di  tutta  la  regione,  come  aveva detto il Signore a Mose', e 

    Giosue'  lo  diede  in  possesso  ad  Israele, secondo le loro divisioni per 

    tribu'. Poi il paese non ebbe piu' la guerra" (Gs 11,23). 

 

    *  ... Piu' idealizzato di cosi'... 

 

 

                               9. RICAPITOLAZIONE 

 

I RE VINTI AD EST E A OVEST DEL GIORDANO (Gs 12,1-24)                      Gs 1 

 

    Dei re  vinti  ad  Est  del  Giordano  si  ricordano i due che sono divenuti 

    simbolici  per  eccellenza:  Sicon  e Og. Il territorio conquistato e dato a 

    Ruben, Gad e Manasse va dal fiume Arnon al monte Ermon. 

    Dei re vinti ad Ovest del Giordano, dal Libano fino ai monti di Seir vengono 

    elencati 31 re. 

 

    *  Perche' si parla di re vinti? Perche' nella mentalita' antica il re e' il 

       rappresentante,  padre e padrone della nazione, figlio del dio. In lui il 

       dio trionfa  o e' sconfitto. La vittoria di Jahve' sui re e' vittoria sui 

       loro dei e affermazione della sua unicita'. 

 

 

             II. RIPARTIZIONE DELLA TERRA FRA LE TRIBU' (Gs 13-21) 

 

PAESI DA CONQUISTARE (Gs 13,1-7)                                           Gs 13 

 

    Giosue'  e'  vecchio  e  il  Signore gli comanda di dividere la terra fra le 

    tribu',  elencando  anche  le terre che sono ancora da conquistare, cioe' il 

    territorio  dei Filistei a sud e la Fenicia a nord (terre che facevano parte 

    del territorio  ideale  stabilito in Gs 1,4 ma che in realta' non furono mai 

    conquistate). 
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           1. DESCRIZIONE DELLE TRIBU' TRANSGIORDANICHE (Gs 13,8-33) 

 

    Ribadendo  per due volte che alla tribu' di Levi non e' stata data eredita', 

    perche'  sua  eredita'  e'  il  Signore,  il  testo  descrive  anzitutto  il 

    territorio  delle  tribu' ad est del Giordano: la tribu' di Ruben, quella di 

    Gad e meta' della tribu' di Manasse. 

 

            2. LE TRE GRANDI TRIBU' A OVEST DEL GIORDANO (Gs 14-17) 

 

INTRODUZIONE. CRITERI DI ASSEGNAZIONE (Gs 14,1-3)                          Gs 14 

 

    Alle  9  tribu' e mezzo (13 - cioe' 12 figli di Giacobbe con Giuseppe diviso 

    in due  tribu',  Efraim  e  Manasse - meno le 2 e mezzo a est del Giordano e 

    meno  la tribu' di Levi che non ha parte con le altre) il sacerdote Eleazaro 

    e Giosue' ripartiscono i territori attraverso la sorte "come aveva comandato 

    il Signore per mezzo di Mose'". 

 

LA PARTE DI CALEB (Gs 14,4-14) 

 

    Riferendosi al racconto di Nm 13-14 (gli esploratori) Caleb reclama la parte 

    che Mose'  gli aveva promessa, per questo egli ha in eredita' la montagna di 

    Ebron  (prima abitata dagli Anakiti") perche' "pienamente fedele al Signore" 

    (Gs 14,14). 

 

LA TRIBU' DI GIUDA (Gs 15)                                                 Gs 15 

 

    Vengono  dati  i  confini  della tribu' di Giuda, con l'elenco delle citta'. 

    Come  detto  sopra,  Caleb  ha  la sua parte in Ebron, cioe' all'interno del 

    territorio di Giuda, egli che era kenizzita, cioe' non-israelita, ma uomo di 

    fede  fin dal tempo della permanenza del popolo a Cadesh. Si dice infine che 

    Israele non riusci' all'inizio a conquistare Gerusalemme, in mano ai Gebusei 

    per cui poi essi abitarono con gli Israeliti "fino ad oggi". 

 

    *  La particolare  benedizione  di  Caleb richiama un filone che percorre di 

       tratto   in  tratto  tutte  le  tradizioni  bibliche:  il  benedetto  per 

       eccellenza  e'  il  popolo, ma chiunque poi si unisca al popolo avendo la 

       sua stessa  fede (e anzi spesso in misura superiore) e' benedetto come il 

       popolo,  anzi,  anche  meglio.  Quindi lentamente si fa strada l'idea che 

       cio'  che  conta  non e' l'Israele secondo la carne, ma quello secondo la 

       fede (affermazione centrale in S. Paolo). 

       Altra  osservazione riguardo a questo capitolo: la permanenza dei Gebusei 

       nella  rocca  di  Sion dimostra ancora una volta sia la difficolta' reale 

       che Israele  ebbe  nel  conquistare  la terra e sia che il discorso sullo 

       sterminio dei popoli e' un'affermazione idealizzante del culto di Jahve'. 

 

LA TRIBU' DI EFRAIM (Gs 16)                                                Gs 16 

 

    Si danno  i confini della tribu' di Efraim. Anche qui si dice che in realta' 

    i Cananei non furono scacciati o uccisi, ma piuttosto resi schiavi. 

 

LA TRIBU' DI MANASSE (Gs 17)                                               Gs 17 

 

    Viene  descritto  il territorio della tribu' di Manasse, sia della parte che 

    si stabili'  ad  Est  che  di  quella che si stabili' ad ovest del Giordano. 

    Viene  inoltre  riportata  anche qui la particolare tradizione dell'eredita' 

    concessa alle figlie di Zelofcad (Nm 27). 

    I figli  di  Giuseppe,  Efraim e Manasse, protestarono contro Giosue' per la 

    ristrettezza  del  territorio concesso, ma Giosue' li rassicuro' dicendo che 

    avrebbero  disboscato la montagna e conquistata la pianura ancora in mano ai 

    Cananei, forti dei loro carri da guerra. 

 

 

                    3. DESCRIZIONE DELLE ALTRE SETTE TRIBU' 
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OPERAZIONE CATASTALE PER QUESTE SETTE TRIBU' (Gs 18,1-10)                  Gs 18 

 

    Il santuario  viene  eretto  a Silo, uno dei piu' antichi della storia della 

    Palestina.  Qui  Giosue'  sceglie  tre uomini per tribu' perche' visitino il 

    territorio da dividere fra le restanti 7 tribu' e poi getta su loro la sorte 

    per questa assegnazione. 

 

LA TRIBU' DI BENIAMINO (Gs 18,11-28) 

 

    Si fa  la  descrizione  del  territorio  di  Beniamino  e l'elenco delle sue 

    citta'. Questa tribu' occupo' il territorio del sud vicino a Giuda. 

 
***  Gs  19-24 

 

LE TRIBU' DI SIMEONE, ZABULON, ISSACAR, ASER, NEFTALI, DAN (Gs 19)         Gs 19 

 

    Vengono descritti i territori ed elencate le citta' di queste tribu', che in 

    realta'  giocano  un  ruolo  del  tutto minore nella vita e nella storia del 

    popolo d'Israele. 

    A Giosue'  personalmente, per i suoi discendenti, fu data la citta' che egli 

    aveva chiesto, Timnat-Serach sulle montagne di Efraim. 

 

 

                      4. LE CITTA' PRIVILEGIATE (Gs 20-21) 

 

LE CITTA' DI RIFUGIO (Gs 20)                                               Gs 20 

 

    Mettendo  in  pratica la disposizione di Mose' (cf Nm 35), vengono stabilite 

    le citta'  di  rifugio per l'omicida involontario: Kades di Galilea, Sichem, 

    Ebron, e, oltre il Giordano, Ramot di Galaad e Golan di Basan. 

 

LE CITTA' LEVITICHE E LE PARTI DEI FIGLI DI LEVI (Gs 21)                   Gs 21 

 

    Per pascolare  i  loro  greggi  furono  sorteggiate  per  i leviti le citta' 

    levitiche  con i loro pascoli: 23 ai figli di Keat, 13 ai figli di Gherson e 

    12 ai  figli  di  Merari. Le citta' di rifugio furono sorteggiate anche come 

    citta'  levitiche. Delle citta' dei figli di Keat, 13 andarono alla famiglia 

    di Aronne e 10 agli altri Keatiti. 

 

    Alla  fine di questo capitolo ci sono dei versetti che sono fondamentali per 

    capire la teologia del libro di Giosue': 

    "Il Signore diede dunque a Israele tutto il paese che aveva giurato ai padri 

    di dar  loro  e  gli  Israeliti  ne  presero possesso evi si stabilirono. Il 

    Signore  diede loro tranquillita' intorno, come aveva giurato ai loro padri; 

    nessuno di tutti i loro nemici pote' resistere loro; il Signore mise in loro 

    potere  tutti  quei  nemici. Di tutte le belle promesse che il Signore aveva 

    fatte alla casa d'Israele, non una ando' a vuoto: tutto giunse a compimento" 

    (Gs 21,43-45). 

 

 

                 III. FINE DELLA CARRIERA DI GIOSUE' (Gs 22-24) 

 

     1. RITORNO DELLE TRIBU' ORIENTALI E QUESTIONE DEL LORO ALTARE (Gs 22) 

 

GIOSUE' CONGEDA LE TRIBU' TRANSGIORDANICHE (Gs 22,1-8)                     Gs 

 

    Giosue'  convoca le tribu' transgiordaniche (Ruben, Gad e meta' Manasse), li 

    benedice  e  li  fa  tornare  a  casa, riconoscendo che hanno aiutato i loro 

    fratelli a conquistare la terra. Solo raccomanda loro di osservare la legge, 

    amando Dio con tutto il cuore. 

 

L'EQUIVOCO SUL LORO ALTARE (Gs 22,9-34) 
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    Tornando  alle loro terre queste tribu' costruirono un grandioso altare alle 

    curve  del  Giordano.  Israele  si  adiro' per questo che poteva sembrare un 

    gesto "secessionista" e volevano muovere loro guerra. Prima pero' fu inviato 

    Pincas,  figlio di Eleazaro, sacerdote, con una "commissione d'inchiesta" di 

    capi    di   casati.  Le  tribu'  orientali  giustificarono  la  costruzione 

    dell'altare  non come gesto di contrapposizione all'unico santuario di Silo, 

    ma come  "altare  di  testimonianza" per le generazioni future, che anche le 

    tribu'  al  di  la' del Giordano sono sempre israeliti! La cosa piacque alle 

    altre tribu'. 

 

    *  Cosa  c'e'  dietro questa tradizione? Anzitutto un'eco di tensioni fra le 

       due parti  del  popolo.  Quelli  orientali si riferivano globalmente alla 

       religione  jahvista, ma storicamente non ebbero mai una identita' precisa 

       di popolo   e  di  celebrazione.  Questi  gruppi  accettarono  quindi  di 

       rientrare  idealmente  nel  contesto  dell'unico  Israele che pero' aveva 

       nella parte occidentale (e piu' tardi a Gerusalemme) il centro indiscusso 

       dell'unico culto all'unico Dio. 

 

                     2. ULTIMO DISCORSO DI GIOSUE' (Gs 23)                 Gs 23                                      

11111 

 

    Giosue'  vecchio  prima  di "andare per la via di ogni abitante della terra" 

    (Gs 23,14)  convoca tutto Israele e ripete i due comandi fondamentali: amore 

    di Dio,  osservando  la  sua  legge,  non mescolarsi con i popoli del luogo. 

    Israele  deve  riconoscere  che Dio ha mantenuto la sua promessa. Ma come ha 

    mantenuto  la parola di promessa, manterra' anche la parola di maledizione e 

    distruzione, se Israele non manterra' il suo impegno di alleanza. 

 

    *  Da notare   che  vengono  affermati  con  forza  due  dei  tre  capisaldi 

       dell'impostazione  dei  Giudaismo al tempo in cui i libri biblici vengono 

       redatti: la purezza della razza, e l'osservanza della legge. 

       da notare anche ancora una volta, l'intenzione teologica fondamentale del 

       libro  di  Gs:  il  libro  e' scritto per affermare che tutte le promesse 

       fatte da Dio ai padri si sono realizzate. 

 

                        3. LA GRANDE ASSEMBLEA DI SICHEM                   Gs 24                                           

11111 

 

    Giosue' convoca il popolo a Sichem e fa un interessantissimo riassunto della 

    storia  di  Israele  da  Abramo fino a quel giorno. Egli ripropone al popolo 

    l'alleanza    jahvista,    ma   tiene  a  sottolineare  che  Dio  non  sara' 

    misericordioso  se  il  popolo  sara'  infedele.  Nonostante questo tutto il 

    popolo  aderisce  al  rinnovo dell'alleanza del Sinai. Si afferma quindi che 

    Giosue'  innalza una pietra ("che ha udito tutto"!) come testimonianza sotto 

    il terebinto  del santuario di Sichem, e scrive "queste cose nel libro della 

    legge  di Dio" (Gs 24,26). E' interessante notare l'affermazione "Giosue' in 

    quel giorno concluse un'alleanza con il popolo e gli diede uno statuto e una 

    legge a Sichem" (Gs 24,25). 

 

    *  Questo  e'  uno  dei  momenti  della  vita  del  popolo  che  si  possono 

       considerare  delle  tappe  costitutive  del  popolo  stesso.  Nei momenti 

       decisivi  della propria storia Israele rinnova la sua alleanza con il Dio 

       che l'ha  scelto.  Perche'  l'esigenza  di  rinnovare l'alleanza? Appunto 

       perche'  il  popolo che e' venuto via via crescendo e che si e' stabilito 

       in Palestina  e' composto da tanta gente che in realta' non aveva vissuto 

       l'esodo,  ma  che  si  era  venuta  aggregando  man  mano.  Anche la vita 

       religiosa  del  gruppo  dominante  non  doveva  essere cosi'strutturata e 

       precisa come sembrerebbe dal corpo di leggi nella forma attuale. C'e' una 

       intuizione    di    fondo,  una  esperienza  storica  che  lentamente  si 

       approfondisce  e  prende  forma,  ma  soltanto  con  il tempo lo jahvismo 

       diventera' veramente il vestito singolare ed esclusivo di tutto il popolo 

       di Israele.. 

 

                           4. APPENDICI (Gs 24,29-33) 
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MORTE DI GIOSUE' E DI ELEAZARO. LE OSSA DI GIUSEPPE. 

 

    Giosue' muore a 110 anni ed e' sepolto nella sua citta'. Le ossa di Giuseppe 

    riportate  dall'Egitto  sono sepolte a Sichem, territorio acquistato gia' da 

    Giacobbe  (cf  Gn 33). Muore anche il sacerdote Eleazaro figlio di Aronne ed 

    e' sepolto nella citta' del figlio Pincas. 

    Cosi'  si  conclude  veramente  il ritorno dall'Egitto. Israele ha avuto una 

    terra per dono di Dio (e non per il suo valore) e comincia l'avventura sulla 

    stessa terra, avventura fatta purtroppo soprattutto di infedelta'... 
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7. Tradizioni di vita nella terra di Canaan: 

il libro dei Giudici (Gd) 

 

9. GIUDICI (Gd) 

 

Il libro dei Giudici riflette una prospettiva storica e una prospettiva teologica ben precisa: 

- STORICAMENTE, riporta le tradizioni relative al  “Medio Evo” della storia del popolo 

d’Israele, cioè il periodo che va dall’insediamento in Canaan fino all’inizio della monarchia; 

è un periodo di formazione del popolo, in cui le varie componenti si amalgamano con fatica 

si fanno largo combattendo con i popolo che già risiedono in quella terra. Il popolo d’Israele 

in realtà è costituito da una serie sparpagliata di tribù e famiglie, che si ritrovano insieme 

solo in occasioni particolari: feste nei santuari, guerre e pericoli per cui si danno una 

struttura centralizzata affidando il potere ai cosiddetti Giudici (che sono l’equivalente di 

quello che per i Romani fu il dittatore, o oggi il Commissario unico…. 

- TEOLOGICAMENTE, il deuteronomista raccoglie in questo libro tradizioni dal tono bene 

diverso da quelle di Gs: qui la terra è vista in tutta la sua faticosità e precarietà: Israele vince, 

ma spesso è anche sconfitto. La spiegazione è legata all’atteggiamento del popolo verso il 

suo Dio: se Israele recupera la fedeltà dell’alleanza viene aiutato da Dio, in caso contrario 

viene punito dal suo Dio con il sopravvento dei nemici. 

 

Quanto alla figura dei Giudici in sé, dobbiamo notare che rivestono una grande importanza, 

perché continuano ad incarnare nel popolo la presenza del Mediatore che era stata di Mosè e di 

Giosuè, per cui di fatto tra il popolo e Dio c’è sempre qualcuno (Re, Sacerdote, o Profeta – i Giudici 

rientrano piuttosto tra i profeti, e infatti si parla per loro dello Spirito di Jahvè che li guida). 

Quanto al numero dei Giudici si ripete la storia del 12/13: nel libro dei Gd si parla si 12 

Giudici, cui si aggiungerà poi Samuele nei libri a lui intitolati. 

 

Ecco dunque il sommario del libro che inizia con due excursus molto importati ed 

interessanti: 

 

A. PRIMA INTRODUZIONE 

   Racconto sommario dell’insediamento in Canaan (Gd 1,1-2,5) 

B. SECONDA INTRODUZIONE  

   Considerazioni generali suo periodo dei Giudici (Gd 2,6-3,6) 

 

C. STORIA DEI GIUDICI 

   1. Otniel (Gd 3,7-11) 

   2. Eud (Gd 3,12-30) 

   3. Samgar (Gd 3,31) 

   4. Debora e Barak (Gd 4-5) 

   5. Gedeone e Abimelech (Gd 6-9) 

   6. Tola (Gd 10,1-2) 

   7. Iair (Gd 10,3-5) 

   8. Iefte (Gd 10,6-12,7) 

   9. Ibsan (Gd 12,8-10) 

   10. Elon (Gd 12,11-12) 

   11. Abdon (Gd 12,13-15) 

   12. Sansone (Gd 13-16) 

 

 

D. APPENDICI 
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   1. Il santuario di Mica e il santuario di Dan (Gd 17-18) 

   2. Il delitto di Gabaa e la guerra contro Beniamino (Gd 19-21) 

 

 

A. PRIMA INTRODIZIONE 

 

RACCONTO SOMMARIO DELL’ISEDIAMENTO IN CANAAN (Gd 1,1-2,5) 

 
INSEDIAMENTO DI GIUDA, SIMEONE, DI CALEB E DEI KENITI (Gd 1,1-21) 

Gd 1 
 

L’autore delle tradizioni qui riportate inizia dicendo “dopo la morte di Giosuè”, ma in realtà qui 

abbiamo una relazione della penetrazione in Palestina da parte delle tribù che corrisponde moto 

più verosimilmente a quello che potrebbe essere successo di fatto: la conquista è stata lenta e 

graduale e attuata da parte di iniziative di singole tribù. Qui spicca l’attività della tribù di Giuda 

che occupa la montagna e la collina (la Shefela), mentre non riesce a conquistare le città della 

pianura perché i Cananei hanno i carri di ferro (simili a quelli degli Egiziani). Caleb conquista 

Ebron, Beniamino conquista Gerusalemme (ma non la rocca di Sion che rimane ai Gabusei fino a 

Davide – e qui nel testo, verosimilmente in dipendenza dalla fonte cui l’autore attinge, si dice che 

i Gebusei vi sono “fino ad oggi”, cioè fino al tempo della scrittura della tradizione-fonte di questi 

racconti). 

 
PRESA DI BETEL DA PARTE DELLA TRIBU’ DI GIUSEPPE (Gd 1,22-26) 

  

 Grazie alla rivelazione di un uomo uscito a pendere acqua, la tribù di Giuseppe riesce ad 

impadronirsi di Betel, e risparmia solo quell’uomo. 

 
LE TRIBU’ SETTENTRIONALI NON SCACCIANO I CANANEI (Gd 1,27-36) 

 

Questo brano è un resoconto di città cananeee che le varie tribù non sono riuscite a battere 

(Manasse, Zabulon, Neftalil, Dan, Aser, Efraim…). Nel migliore dei casi riuscirono ad 

asservire a se come schiavi i Cananei. 

 
L’ANGELO DEL SIGNORE ANNUNZIA SVENTURE A ISRAELE (Gd 2,1-5) 

Gd 2 

 

L’angelo del Signore sale da Galgala, santuario di Giosuè, a Bochim (Betel) e annuncia che 

non aiuterà Israele scacciando i popoli davanti a loro perché egli non ha obbedito alla sua 

voce di distruggerli tutti e di distruggere i loro altari. 

 

* E’ questo uno dei brani che già spesso abbiamo visto di “giustificazione teologica” 

di quanto avviene a Israele, e che è difforme almeno a prima vista da quelle che 

erano le aspettative. La storia (che esteriormente può essere letta in modo molto 

concreto come alternarsi di forze politiche ed economiche, di incontri – scontri tra 

vari popoli, di situazioni di vittoria o di asservimento), in Israele viene letta in 

modo teologico, cioè rapportata a Dio e alla sua alleanza: vittoria di peccato verso 

l’alleanza. 

 E questo è un modo originale di leggere la storia: il punto di riferimento non è mai 

nella storia stessa, ma alla sua sorgente e al di là di essa, nel rapporto con il Dio del 

popolo! 

 

 

B. SECONDA INTRODUZIONE 
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COSIDERAZIONI GENERALI SUL PERIODO DEI GIUDICI (Gd 2,6-3,6) 

 
MORTE DI GIOSUE’ E INTERPRETAZIONE TEOLOGIA DEL PERIODO (2,6-19) 

 

Dopo la morte di Giosuè e della generazione che era entrata con lui nella terra, sorge una 

generazione “che non conosce il Signore, né le opere da lui compiute in favore d’Israele” 

(Gd 2,10 cfr 1,8: il re che non conosceva Giuseppe, conoscere come sperimentare e avere 

rapporti di vita con qualcuno). Israele segue gli dei del luogo e Dio lo punisce dandolo in 

balia dei nemici. Poi il popolo grida al Signore e il Signore lo libera mandando il giudice. In 

seguito la cosa ricomincia da capo. 

 

* Baal e Ashtarte-Ascera sono le due divinità principale del mondo cananaico e 

fenicio, la divinità maschile e quella femminile. Ricordiamo che erano culti in cui 

aveva una parte molto importante i riti di fecondità e i sacrifici umani, soprattutto dei 

figli. 

 
RAGIONI DELLA PERMANENZA DELLE NAZIONI STRANIERE (Gd 2,20-3,6) 

 

Come punizione del popolo infedele e come strumento per insegnare ai giovani Israeliti a 

guerreggiare Dio permette che rimangano molti popoli dei luoghi vicino agli Israeliti: 

Cananei, Filistei, Mittiti, ecc.. 

 

* In una visione strettamente storica possiamo dire che in realtà la penetrazione di 

Israele nel territorio della Palestina avvenne lentamente e anche dovendo subire delle 

grosse sconfitte. Però chi ha raccolto queste tradizioni e soprattutto il redattore del 

libro è interessato a presentare il tutto in una chiave di lettura teologica che lega 

direttamente tutti gli avvenimenti della storia al rapporto con Jahvè e alla sua azione. 

 

 

C. STORIE DEI GIUDICI (Gd 3,7-16,31) 

 

                                                      1. OTNIEL (Gd 3,7-11)                                 Gd 3 

 

Otniel, fratello di Caleb, viene suscitate dallo Spirito del Signore contro l’oppressore di 

Cusan-Risataim, re della Siria. Lo schema è sempre lo stesso: Israele pecca servendo Baal e 

Ashere, Dio lo fa schiavo di un oppressore; Israele grida al Signore e il Signore suscita un 

liberatore. 

 

2. EUD (Gd 3,12-30) 

 

Oppressore di turno: Eglon, re di Moab. Leberatore, Eud, un mancino beniaminita. Inviato a 

portare il tributo a Eglon, si nasconde una spada sotto la veste e uccide l’oppressore nella 

stanza superiore “per la frescura”. Poi convoca Israele e vince i Moabiti. 

 

3. SAMGAR (Gd 3,31) 

 

Samgar figlio di Anat sconfigge 600 Filistei con un pungolo di buoi. Non se ne dice altro. 

 

4. DEBORA E BARAK (Gd 4,1-5,31) 

 
DEBORA (Gd 4,1-10)           Gd 4 
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 Nuovi peccati di Israele e nuovo oppressore: Iabin, re di Canaan, con il suo generale Sisara, 

che aveva carri di ferro. Giudicava Israele una profetessa, Debora. Essa convocò Barak sul 

monte Tabor, ma egli accettò solo quando anche lei andò con lui. 

 
CANTICO DI DEBORA E BARAK (5,1-31)         Gd 6 

 

 Segue uno dei più antichi canti di Israele, il cantico di Debora e Barak, che esalta il Signore 

che combatte alla testa di Israele. Loda le tribù che sono accorse all’invito di Debora e 

biasima quelle che non hanno risposto. 

 

* Da notare che questo canto non parla di Giuda e Simeone perché queste tribù del sud 

pare non avessero ancora accettato la confederazione delle tribù. 

* Inoltre ci sono nomi di tribù che non ci si aspetterebbe (Machir (Manasse?), Galaad 

(Gad?) e Meroz che non si sa chi è), sogno che questo è un periodo fluttuante ancora 

nella determinazione dell’identità del popolo d’Israele, un popolo in formazione che 

ruota attorno a singoli avvenimenti e a singoli personaggi. 

 

5.GEDEONE E ABIMELECH (Gd 6,1-9,57 

 

a. Vocazione di Gedeone (Gd 6) 
ISRAELE OPRESSO DAI MADIANITI E INTERVENTO DI UN PROFETA (Gd 6,1-10)             Gd 6 

 

 

 

Israele ridotto in miseria davanti ai Madianiti, popolazione nomade del Sinai, che arrivavano 

al tempo del raccolto e distruggevano tutto, costringendo Israele nelle caverne. Quando il 

popolo grida al Signore questi manda un profeta a dire che è colpa loro se sono così, perché 

Dio li ha sempre liberati, ma loro hanno adorato gli dei degli Amorrei. 

 
APPARIZIONE DELL’ANGELO DEL SIGNORE A GEDEONE (Gd 6,11-24) 

 

L’angelo del Signore appare a Gedeone, figlio di Ioas, a Ofra di Manasse. Egli si lamenta 

dell’oppressione, ma il Signore lo manda a riscattare Israele. Allora Gedeone gli porta del 

cibo, che l’angelo fa consumare dal fuoco toccandolo con una mano. Stupore di Gedeone: ha 

visto l’angelo del Signore ed è rimasto vivo! e fa un altare in quel luogo (che vi è ancora). 

 
GEDEONE CONTRO BAAL (Gd 6,25-32) 

 

Su comando del Signore poi Gedeone distrugge l’altare di Baas e il palo sacro della divinità 

femminile e lo sostituisce con un altare e Jahvè. Gli abitanti lo vorrebbero uccidere, ma Ioas, 

padre di Gedeone ottiene che sia Baal stesso, se è Dio, a difendersi. Gedeone si chiama 

anche Ierub-Baal (Baal difenda). 

* Un caso che fa vedere come il culto di Jahvè sostituì a volte violentemente i culti 

cananei, e comunque come l’iniziativa è più di singole persone che della comunità intera. 

 
LA CHIAMATA ALLE ARMI E LA PROVA DEL VELLO (Gd 6,33-40) 

 

Lo Spirito del Signore investe Gedeone che convoca la sua tribù, Manasse e manda a 

chiamare altre tribù (Aser, Zabulon e Neftali). Gedeone chiede per due volte un segno: un 

vello di lana sul’aia, che solo sia bagnato mentre intorno è asciutto  (e viceversa la seconda 

notte). 

 
b. Campagna di Gedeone ad ovest del Giordano (Gd 7) 

IL SIGNORE RIDUCE L’ESERCITO DI GEDEONE (Gd 7,1-8) 
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 Da 3200 uomini, il Signore riduce l’esercito a 300 uomini, perché Israele non si possa 

vantare di essersi liberato con la sua forza (rimangono quelli che bevono alla fonte portano l’acqua 

alla bocca con la mano). 

 
PRESAGIO DI VITTORIA (Gd 7,9-15) 

 

Il Signore fa andare Gedeone di nascosto nell’accampamento di Madian dove può udire un 

Madianita raccontare che in sogno ha visto una focaccia di orzo rotolare sulla sua tenda e 

distruggerla e un altro madianita interpretare il sogno proprio di Gedeone (nb. Gedeone era 

sulla montagna, mentre Madian con i suoi cammelli era accampato sotto). 

 
SORPRESA E INSEGUIMENTO.  IRA DI EFRAIM (Gd 7,16-8,3) 

 

Di notte Gedeone e i suoi uomini accerchiano l’accampamento di Madian avendo fiaccole 

dentro brocche. Al suono delle trombe rompono le brocche e i Madianiti sorpresi dal fuoco 

si uccidono a vicenda e fuggono. Le tribù li inseguono ed Efraim taglia loro i guadi del 

Giordano, uccidendo Oreb e Zeeb, che diverranno anche loro tipi dei nemici di Israele. 

 

                       Gd 8 

Gli Efraemiti si adirano con Gedeone perché non li ha chiamati subito, ma poi accettano le 

sue scuse (afferma che non era degno di loro. Efraim infatti godeva stima di essere tribù di 

grandi guerrieri). 

 
c. Campagna di Gedeone oltre il Giordano e fine di Gedeone (Gd 8) 

GEDEONE INSEGUE IL NEMICO OLTRE IL GIORDANO (Gd 8,4-21) 

 

Abitanti di Succot e di Penuel non vogliono aiutare l’esercito stremato di Gedeone. Egli 

insegue lo stesso i Madianiti (i cui re sono Zebach e Zalmunna), li annienta e tornando 

indietro si vendica di chi non lo aveva aiutato. 

 
FINE DELLA VITA DI GEDEONE. RICADUTA DI ISRAELE  (Gd 8,22-35) 

 

Per la prima volta c’è una richiesta che diverrà costante in Israele: chiedono a Gedeone di 

diventare re. Egli però non accetta, perché, dice, “il Signore regnerà su di voi” (Gd 8,23). Si 

fa dare però oggetti d’oro con cui fa un efod davanti al quale gli Israeliti si prostreranno (un 

santuario di Jahvè in Ofra). 

 

* Era tendenza di questi capi porre dei luoghi di culto, dei santuari, in modo di tenere 

unito il popolo il più possibile a loro. Il redattore deuteronomista biasima questo uso 

(Gd 8,27:  “causa di rovina per Gedeone e per la sua casa”): conosciamo infatti 

l’importanza di un solo luogo di culto per chi raccolse e scrisse queste tradizioni! 

 

Dopo la morte di Gedeone, Israele torna a prostituirsi a Baal-Berit, dio dell’alleanza si 

Sichem. 

 
d. la vicenda di Abimelech (Gd 9) 

IL REGNO DI ABIMELECH (Gd 9,1-6) 

Gd 9 

Abimelech è figlio di una concubina di Gedeone a Sichem (Gedeone aveva avuto 70 figli 

dalle numerose mogli). Egli è il primo che si fa proclamare re, dopo aver ucciso 69 fratelli 

(Iotam sfuggì perché si era nascosto). 

 
APOLOGO DI IOTAM (Gd 9,7-21) 
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Iotam ad alta voce dalla cima del Garizim racconta un apologo, una favola, in cui dopo il 

rifiuto di ulivo, fico e vita, gli alberi ungono come re il rovo. Si godano i Sichemiti 

Abimelech, loro  rovo-re, figlio di una schiava al posto di Gedeone! (maledizione: se no esca 

un fuoco dal rovo-Abimelech che consumi i Sichemiti). 
 

RIVOLTA DEI SICHEMITI CONTRO ABIMELECH E DISTRUZIONE DI SICHEM (Gd 9,22-49) 

 

Dopo tre anni i Sichemiti si rivoltano contro Abimelech sotto la guida di Gaal, un cananeo, 

ma Abimelech scendendo dal monte le vince. In un secondo attacco Abimelech distrugge 

Sichem, brucia i capi rifugiatisi nel tempio di El-Berit (Baal-Berit?) e cosparge le rovine di 

sale (terra che deve rimanere sterile). 

 

* Da notare Gd 9,37: il monte Garizim  è chiamato Ombelico della Terra (=lu centru de 

lu munnu di Foligno!): ogni religione antica considerava il suo centro più importante 

come il centro del mondo, ombelico della madre terra (ombelico, come centro 

gravitazionale del corpo): così Gerusalemme (Ez 38,12), così Babilonia per i 

Babilonesi (alla lettera Bab-ilani = Porta del cielo)… 

 

ASSEDIO DI TEBES E MORTE DI ABIMELECH (Gd 9,50-57) 

 

Abimelech va all’assedio di Tebes, 15 Km a nord di Sichem, i signori di Tebes si rifugiano 

nella torre, Abimelech si avvicina per appiccare il fuoco alla porta, ma una donna gi fa 

cadere in testa la pietra superiore della macina casalinga. Perché non fosse detto che era 

stato ucciso da una donna egli si fa trafiggere dal suo scudiero. Così Dio fa ricadere su lui e i 

Sichemiti il loro male. 

 

* Raccontando queste antiche storie, l’autore del libro dà la sua lettera toelogica: Dio 

punisce gli uomini tramite le loro stesse cattive azioni. 

 

6. TOLA (Gd 10,1-2) 

        Gd 10 

 Giudice di Israele di Galaad, dopo la vicenda di Abimelech fu Tola, della tribù di Issacar, 

Giudicò per 23 anni in Samir e Efraim. 

 

7. IAIR (Gd 10,3-5) 

 

Iair è un giudice di Galaad, legato alle tradizioni dei villaggi di Iair di Nm 32,41. Aveva 30 figli che 

cavalcavano 30 asini (segno che erano principi) e avevano 30 città. 

8. IEFTE (Gd 10,4-12,7) 

 
OPPRESSIONE DI AMMON (Gd 10,4-18) 

 

Israele continua ad abbandonare il Signore per servire gli dei locali e l’ira del Signore li 

mette nelle mani dei Filistei e degli Ammoniti, che passano il Giordano e opprimono Israele. 

Gli Israeliti gridano al Signore che li rimprovera (tramite profeti o sacerdoti?) ed essi 

tolgono gli dei stranieri. Il Signore allora non tollera più l’oppressione. 

 
IEFTE PONE DELLE CONDIZIONI (Gd 11,1-11) 

 

Iefte era un bandito di Galaad, figlio di Galaad e di una prostituta, cacciato di casa dai figli 

legittimi. Si era fatto una banda di sfaccendati e faceva scorrerie. Il popolo riunito nel 
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santuario di Mizpa pensa a lui come l’unico capace di fronteggiare gli Ammoniti. Iefte 

accetta ma pone come condizione di essere poi il signore di Galaad. 

 
APPROCCI DI IEFTE CON GLI AMMONITI (Gd 11,12-28) 

 

Iefete manda messaggeri al re di Ammon perché non disturbi Israele. Il re dice che Israele  si 

è insediato in territori non suoi, e Iefte ricorda le tradizioni dell’Esoso: Israele uscito 

dall’Egitto giunse in Moab e poi vinse Sicon re degli Amorrei: è il Signore che gli ha dato la 

terra dall’Arnon allo Jabbok e al Giordano. 

 

 * Come si vede il conflitto tra Ebrei e Palestinesi è di vecchia data! 

  Ammon è l’attuale Giordania (Ammon-Amman) 

 
IL VOTO DI IEFTE E LA SUA VITTORIA (Gd 11,29-40) 

 

Lo Spirito di Dio investe Iefte. Egli fa voto di sacrificare in caso di vittoria il primo parente 

che avesse incontrato. Egli vince gli Ammoniti, ma tornando a Mizpa gli si fa incontro la sua 

unica figlia, danzando perla vittoria. Ed egli, fedele al voto, la sacrifica, dopo averle 

concesso di andare per due mesi sui monti a piangere la sua verginità. 

 

* Notiamo come i sacrifici umani, tradizione culturale molto viva presso i popoli 

indigeni della Palestina e della Mesopotamia, siano ancora vivi presso gli Ebrei, 

ancora verso il 1100 a.C.! Anche colui che ha lo Spirito di Dio non si libera dai 

condizionamenti della sua cultura, se non molto lentamente. Occorrono secoli perché 

certi valori siano maturati nella coscienza collettiva. 

 
GUERRA TRA EFRAIM E GALAAD. MORTE DI IEFTE (Gd 12,1-7)              Gd 12 

   

Come già al tempo di Gedeone, gli umini di Efraim, che vogliono essere i più importanti fra 

le tribù si adirano con Iefte perché no li ha fatti partecipare alla guerra, ma Iefte li vince. Per 

riconoscerli ai guadi del Giordano, gli uomini di Iefte fanno pronunciare a chi passa la 

parola Shibbolet (spiga di grano) che loro pronunciavano Sibbolet. 

 

* Esistevano dunque dei dialetti fra gli Ebrei del tempo. La stessa lingua ebraica si è 

formata lentamente. 

 

Dopo essere stato giudice per 6 anni, Iefte morì. 

 

9. IBSAN (Gd 12,8-10) 

 

Ibsan di Betlemme fu giudice per 7 anni e aveva 30 figli. 

 

10. ELEON (Gd 12,11-12) 

 

Elon, della tribù di Zabulon fu giudice per 10 anni. 

 

11. ABDON (Gd 12,13-15) 

 

Abdon di Piraton di Efraim fu giudice per 8 anni. aveva 40 figli e 30 nipoti che cavalcavano 

70 asinelli. 

 

12. SANSONE  (Gd 13-16) 
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ANNUNCIO DELLA NASCITA DI SANSONE (Gd 13) 

Gd 13 

Oppressori di turno, i Filistei (il popolo che abita lungo il mare), per 40 anni. Appare un 

angelo del Signore alla moglie di Manoach, in Zorea, della tribù di Dan e gli annuncia la 

nascita di un figlio (essa era sterile). La donna raconta la visione al marito che prega per una 

seconda visione per sapere cosa deve fare. L’angelo torna e ribadisce che la donna non deve 

mangiare nulla di immondo e non bere vino: il figlio sarà un nazireo di Dio, consacrato fin 

dal seno materno. Poi rifiuta di rivelare il suo nome misterioso, ma accetta un olocausto a 

sale in cielo insieme alla sua fiamma. 

 

* Uno dei più celebri esempi di “annunciazione”, un genere letterario classico 

nell’antichità: prima della nascita l’essere divino annuncia le caratteristiche di colui 

che nascerà e le modalità della sua nascita. I racconti di Sansone sono certamente una 

saga popolare di leggende sul genere letterario dell’eroe (anch’esso così comune 

nell’antichità), leggende che la rilettura teologica ha collocato nell’ambito della 

storia della salvezza. In questo modo questa storia (che spesso ha particolari non 

proprio edificanti) diventa fonte di tanti elementi che serviranno ad interpretare storie 

future di personaggi biblici (Samuele, Gesù..). 

 

Il bambino nasce e cresce benedetto dal Signore e “lo Spirito del Signore cominciò a 

investirlo quando quando era a Macane-Dan, fra Zorea ed Estaol” (Gd 13,25). 

 

* Notazione che ritengo importantissima nella sua brevità: già allora la 

presenza dello Spirito, di uno spirito diverso nella persona, era notato come 

qualcosa di eterno alla persona stessa, che agisce in certi momenti 

storicamente databili. Tutto ciò ha una importanza decisiva nella esperienza 

che dello Spirito faranno i profeti. 

 
IL MATRIMONIO DI SANSONE E IL SUO INDOVILENNO (Gd 14) 

Gd 14 

 

Sansone si invaghisce di una filistea di Timma e costringe il padre e la madre ad andarla a 

chiedere in sposa. Mentre va a Timma, investito dallo Spirito, ammazza un leone solo con le 

mani e quando ritorna con i genitori, mangia lui e fa mangiare loro del miele che delle api 

avevano fatto dentro la carcassa del leone. Durante il banchetto nuziale propone un 

indovinello: “Dal divoratore è uscito il cibo e dal forte è uscito il dolce” e dà sette giorni di 

tempo ai giovani commensali per risolverlo, in palio 30 tuniche. Essi convincono la giovane 

moglie a farselo spiegare, allora Sansone va ad Ascalon, uccide 30 uomini e ne prende le 

vesti per i commensali; poi ritorna a casa senza moglie, che viene data a colui che lo aveva 

fatto da amico di nozze. 

 

* La voglia di Sansone di prendere una Filistea, cosa così contraria a tutto lo 

spirito del Giudaismo viene spiegata col fatto che lo Spirito cercava “un 

pretesto di lite dai Filistei” (Gd 14,4). Questo collegamento dello Spirito di 

Dio con gli atti di forza, anche gratuiti, di Sansone con questa gesta da 

avventuriero, ma sempre eroico (che colpisce la fantasia popolare, come 

Saddam Hussein in questi giorni!) dimostrano come spesso viene interpretato 

come divino quello che esce dalla norma, il meraviglioso, che poi il teologo 

che scrive il libro cerca di ricondurre come può all’interno di una vicenda di 

storia della salvezza: in questo coso l’eroe è strumento nelle mani di Dio 

perché attraverso le sue voglie e le sue stravaganze colpisca i nemici 

oppressori del popolo. 
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SANSONE BRUCIA LE MESSI DEI FILISTEI (Gd 15,1-8) 

Gd 15 

 

Sansone torna a trovare la moglie, ma ormai essa è di un altro. Allora egli prende 30 volpi, 

lega loro delle fiaccole nelle code e le m0anda a bruciare i covoni dei Filistei, che, saputa la 

cosa, bruciano la moglie e suo padre, Sansone fa strage di Filistei. 

 
LA MASCELLA DI ASINO (Gd 15,9-20) 

 

I Filistei fanno una scorreria in Giuda, fino a Lechi per cattirare Sansone. I capi di Giuda lo 

vanno a prendere nella caverna di Etam e lo consegnano a loro legato. Ma, investito dallo 

Spirito, con una mascella di asino uccide 1000 Filistei, dopo aver spezzato le funi con cui 

era legato. Poi invoca da Dio l’acqua e Dio fa uscire acqua dalla roccia alla fonte di En-Kore 

a Lechi (che c’è ancora oggi, dice il redattore). Sansone fu giudice per 20 anni. 

 
L’EPISODIO DELLE PORTE DI GAZA (Gd 16,1-3) 

Gd 16 

 

Sansone era andato da una prostituta a Gaza e gli uomini di Gaza si appostarono vicine alla 

porta della città, ma quando si alzò Sansone prese la porta, se la caricò sulle spalle e la portò 

in cima al monte. 

 
SANSONE E DALILA (Gd 16,4-21) 

 

Sansone si era innamorato di Dalila, una donna della valle di Sorek. I Filistei la corrompono 

e lei cerca di farsi dire da Sansone il segreto della sua forza. Per tre volte Sansone la inganna 

e per te volte si libera dei Filistei che lo aggrediscono (legato con corde d’arco, con funi 

fresche, con le trecce al telaio). Alla fine egli confida il vero motivo: i suoi lunghi capelli di 

nazireo di Dio. Dalila glieli fa tagliare e i Filistei lo prendono, gli cavano gli occhi e lo 

portano a Gaza a girare la macina. 

 
VENDETTA E MORTE DI SANSONE (Gd 16,22-31) 

 

Intanto i capelli ricrescevano. Per la festa di Dagon, loro dio, i Filistei misero Sansone alla 

berlina, lodando il loro dio, ma egli si fede portare dal suo accompagnatore tra le due 

colonne che reggevano la casa e la fede crollare facendo morire se stesso con 3000 Filistei: 

“Furono più i morti che egli causò con la sua morte di quanti aveva uccisi in vita” (Gd 

16,30). 

 

* Echi di questa storia, rivissuti simbolicamente, serviranno nei secoli per 

interpretare tante vicende della storia della salvezza, come questa ultima 

annotazione applicata dai padri della Chiesa a Cristo che con la sua morte ha 

vinto il Nemico…. 

 

APPENDICI 

 

1. IL SANTUARIO DI MICA E IL SANTUARIO DI DAN (Gd 17-18) 

 
IL SANTUARIO PRIVATO DI MICA (Gd 17) 

 

Mica, abitante delle montagne di Efraim aveva rubato dei soldi alla madre. Quando glieli 

restituisce, ella li devolve a farci una statua. Così Mica si fa un santuario in casa e assolda 

anche un levita di passaggio a fargli da sacerdote. 
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*  Interessante la notazione di Gd 17,6: “In quel tempo non c’era un re in 

Israele; ognuno faceva quello che gli pareva meglio”: le antiche tradizioni 

(specialmente quelle originate dal regno del Nord) sono spesso pervase da 

apprezzamenti positivi verso l’istituto della monarchia, cosa non ben vista 

dalla interpretazione giudaica dell’alleanza, per la quale unico Signore di 

Israele è Jahvè. 

 
I DANITI ALLA RICERCA DI UN TERRITORIO (Gd 18,1-26) 

Gd 18 

 

Forse spinti dalle popolazioni filistee del sud, la tribù di Dan cercava un posto per emigrare “perché 

fini a quei giorni non le era toccata nessuna eredità tra le tribù di Israele” (Gd 18,1). 

 

* Che fine ha fatto l’applicazione della divisione della terra fatta da Giosuè: 

Evidentemente ancora una volta si dimostra come la formazione stessa del 

popolo e il suo insediamento nella terra di Canaan siano stati dei processi 

storicamente lenti tra vicende diverse. 

 

I daniti mandano degli esploratori che passano la notte preso Mica e scoprendovi il 

levita gli chiedono di consultare Dio, ricevendo una risposta positiva. Quindi gli 

esploratori visitarono il paese di Lais, a Nord, un paese in pace (pronto per essere 

invaso da loro). 

 
LA MIGRAZIONE DEI DANITI E FONDAZIONE DEL SANTUARIO DI DAN (Gd 18,27-31) 

 

I Daniti con 600 uomini armati vanno alla conquista di Lais e la chiamano Dan. Ma prima 

passano a casa di Mica e gli prendono le statue, l’efod, i terafim (manto e pietre per la 

divinazione) e il sacerdote, poi farne un santuario a Dan (santuario che sarà famoso per tutta 

la durata del Regno del Nord). 

 

* Interessate la notazione di Gd 18,30: “….finché gli abitanti furono deportati”, che fa 

vedere come il libro sia stato redatto dopo l’esilio. 

 

2. IL DELITTO DI GABAA E LA GUERRA CONTRO BENIAMINO (Gd 19-21) 
 
IL LEVITA DI EFRAIM E LA SUA CONCUBINA. IL DELITTO DEGLI UOMINI DI GABAA (Gd 19) 

Gd 19 

 

Un levita di Efraim aveva una concubina di Betlemme, che un giorno dopo una litigata era 

tornata dal padre. Egli se la va a riprendere e il suo suocero trattiene il levita per diversi 

giorni a mangiare e bere. Alla sera del quinto giorno però i levita parte e la notte lo coglie a 

Gerusalemme (chiamata Iebus, dai Gebusei che l’abitavano). Ma egli si ferma a Gabaa di 

Beniamino, dove nessuno lo accoglie, solo un vecchio efraemita. A notte gli uomini di 

Gabaa vengono a reclamare il levita per abusare di lui e il vecchio vorrebbe dare loro la 

figlia vergine. Il levita dà loro la concubina che viene violentata per tutta la notte e lasciata 

morta sulla porta al mattino. Tornato a casa il levita fa in 12 pezzi la donna e ne monda uno 

per tribù, per testimoniare il delitto degli uomini di Beniamino. 

 

* Una storia tessuta di reminiscenze di Gn 19 (la storia di Sodoma), che testimonia il 

livello primitivo di questi nomadi ebrei stabilitisi a ondate successive in Palestina e 

insieme testimonia la difficoltà di rapporto tra le tribù, mentre la tribù di Efraim 

lottava per la supremazia sulle altre. 
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GLI ISRAELITI SI IMPEGNANO A VENDICARE IL DELITTO DI GABAA (Gd 20,1-13) 

Gd 20 

 

Israele si riunisce a Mizpa, nel santuario comune, e sentita la testimonianza del levita, chiede 

a Beniamino che siano consegnati i colpevoli. Nessuna risposta dalla tribù altera e bellicosa. 

 
DISFATTA DI BENIAMINO (Gd 20,14-48) 

 

400.000 Israeliti contro 26.000 Beniaminiti (molto valorosi). Per due giorni Israele ha forti 

perdite e va a consultare il Signore al santuario di Betel, dove è sacerdote Pincas, figlio di 

Eleazaro, figlio di Aronne, chiedendo soprattutto se deve andare contro una tribù sorella. Il 

Signore risponde di si. Al terzo giorno c’è la disfatta di Beniamino con un racconto simile a 

quello della presa di Ai (Gs 8): con un tranello vengono fatti uscire gli uomini armati dalla 

città che quindi viene assalita e distrutta dalla maggioranza delle tribù. Pochi si erano 

rifugiati alla roccia di Rimmon. 

 
RIMPIANTO DEGLI ISRAELITI (Gd 21,1-7) 

Gd 21 

 

Le tribù vengono convocate a Mizpa e si rammaricano di aver giurato di non dare le loro 

figlie a Beniamino, perché così verrà meno una tribù. Si nota però che non era presente la 

città di Iabes di Galaad. Allora gli Israeliti vanno a Iabes, uccidono tutti eccetto le vergini 

(400) che vengono date in mogli ai Beniaminiti. 

 
IL RATTO DELLE FIGLIE DI SILO (Gd 21,8-25) 

 

Per cercare altre mogli per Beniamino si escogita uno stratagemma del tutto simile al ratto 

delle Sabine avvenuto in antica Roma: in occasione della festa della vendemmia i 

Beniaminiti si appostano nelle vigne e rapiscono le danzatrici della festa, prendendole come 

mogli. Così si ricostruì la tribù che poi sarà la tribù del primo re, Saul. 

 

Il libro termina con il ritornello “A quel tempo non vi era un re in Israele e ognuno faceva 

quello che voleva” (Gd 21,25). 

 

 

 

 

 

 

9. Le tradizioni sui re di Israele e di Giuda 

dall’inizio a Gerobomao II (1050-743 a.C.) 

(i libri 1 e 2Sm, 1Re e 2Re 1-15) 

 

9. PRIMO LIBRO DI SAMUELE (1Sm) 

 

Il primo libro di Samuele tratta del giudice Samuele, del primo re di Israele, Saul e degli inizi del re 

Davide. E’ il momento della costituzione di Israele come popolo unito sotto al monarchia, verso la 

quale coesistono due atteggiamenti: quello che la considera un tradimento dell’unica monarchia di 

Dio e quello che la riscatta vedendola come un dono di Dio al suo popolo. Certo che in Israele la 

monarchia ha una valenza ben diversa da quella che questa istituzione aveva presso tutti i popoli 

antichi: spessa, presso gli altri popoli, il re è direttamente dio, figlio del dio, incarnazione della 

divinità, mentre in Israele egli è uno del popolo, chiamato ad un servizio, nell’ambito dell’alleanza 
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tra il popolo e Dio, che rimane l’unico Signore di Israele. E questa concezione è veramente un caso 

unico nella storia dei popoli e delle religioni. 

 Questa la struttura del libro: 

 

 I.   SAMUELE ( 1Sm 1-7) 

  1.  Infanzia di Samuele (1Sm 1,1-3) 

  2.  L’arca presso i Filistei (1Sm 4-7) 

 II.  SAMUELE E SAUL (1Sm 8-15) 

  1.  L’istituzione della regalità (1Sm 8-12) 

  2. Inizi del regno di Saul (1Sm 13-15) 

 III. SAUL E DAVIDE (1Sm 16-31) 

  1.  Unzione di Davide e Davide alla corte di Saul (1Sm 16-19,7) 

  2.  Fuga di Davide (1Sm 19,8-21) 

  3.  Davide capobanda (1Sm 22-26) 

  4.  Davide presso i Filistei e morte di Saul (1Sm 27-31) 

 

Come si noterà, il resoconto della tradizione commina velocemente verso la figura di Davide, il re 

ideale di Israele, il tipo perfetto dell’obbediente all’alleanza. 

 

I. SAMUELE (Sm 1-7) 
 

1. Infanzia di Samuele (1Sm 1-3) 

 
IL PELLEGRINAGGIO A SILO E LA PRECHIERA DI ANNA (1Sm 1,1-18) 

1Sm 1 

 

Come tutti i pili israeliti, Elkana, un efraemita di Rama, va a Silo per la festa delle Capanne, 

con le mogli Anna e Peninna. Durante il sacrificio dà a Pennina la sua razione e quella dei 

figli, mentre ad Anna solo la sua razione perché è sterile, Ella soffre per questa situazione e 

dopo il pasto rituale va la tempio, dove è conservata l’arca, e prega sottovoce, facendo voto 

che se avrà un figlio maschio lo consacrerà nazireo di Dio. Poiché parla sottovoce (la 

preghiera si faceva normale ad alta voce!), il sacerdote Eli la prende per ubriaca. Ma quando 

lei gli confida la sua pena, il sacerdote invoca su di lei la benedizione di Dio. 

 
NASCITA E CONSACRAZIONE DI SAMUELE (1Sm 1,19-28) 

 

Dio si ricordò di Anna e le concesse un figlio, Samuele che ella, fedele al suo voto, dopo 

averlo svezzato, condusse a Silo, perché vi rimanesse. 

 
CANTICO DI ANNA (1Sm 2,1-11) 

1Sm 2 

Anna ringrazia Dio con un cantico che è il prototipo del “Magnifica” di Maria in Lc: 

affermazione che Dio innalza il povero, capovolgendo le sorti umane, invocazione per il re-

Messia. 

 

* Compare per la prima volta un concetto fondamentale della fede di Israele, che 

discende direttamente dal concetto di alleanza: il “povero di Jahvè”, il “pio”, 

l’”umile”. Non è Israele a meritarsi l’amore di Dio per le sue capacità, ma è Dio che 

lo ama gratuitamente. Ora, più la situazione umana del fedele è povera e 

insignificante, più risalta in lui l’iniziativa di Dio, iniziativa gratuita, quella che il 

Nuovo Testamento chiamerà “grazia”. Di conseguenza Dio è considerato colui che è 

diverso dagli uomini, e il cui giudizio non è quello degli uomini, colui che rovescia le 
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situazioni. Conclusione: beato chi è fedele all’alleanza e si affida a lui. Di tutto 

questo Davide è l’incarnazione vivente ideale per sempre in Israele. 

 
ANNUNCIO DEL CASTIGO SUI FIGLI DI ELI (1Sm 2,12-36) 

  

 I figli di Eli, i sacerdoti Cofni e Pincas, peccavano contro il Signore, prelevando la parte 

migliore delle offerte prima del sacrificio e dando fastidio alle donne che venivano al 

tempio. Anna invece fu benedetta per il suo dono ed ebbe altri 5 figli. Eli rimprovera 

inutilmente i figli e un “uomo di Dio” ( un profeta?) annuncia ad Eli che il Signore rifiuterà 

la sua casa come sacerdote e darà il sommo sacerdote ad un altro che sarà fedele. 

 

* Particolare significato rivestono queste figure di “uomini di Dio”, o “profeti” che 

parlano in nome di Dio. Già previsti nelle tradizioni mosaiche e più tardi figure quasi 

istituzionalizzate (le scuole profetiche), in questo periodo compaiono e scompaiono. 

Sono, ritengo, il regno della vitalità di quell’elite spirituale che tiene fede alla 

purezza dell’alleanza e che non mancherà mai ad Israele, nemmeno nei periodi più 

bui. 

* Quanto invece la contenuto della profezia, evidentemente qualunque essa sia stata 

prima, qui nel testo, come è già successo per tradizioni precedenti e come succederà 

poi, proprio per il principio di tradizione che continuamente rielabora se stessa in 

base a quello che vive, il racconto del redattore del libro si è precisato in base a 

quello che succederà poi, cioè la distruzione della famiglia sacerdotale di Eli e 

l’ascesa di Zadok e dei suoi discendenti come famiglia di sommi sacerdoti dal tempo 

del re Salomone. 
 

LA CHIAMATA DI DIO A SAMUELE (1Sm 3) 

1Sm 3 

Famosissimo racconto della chiamata di Samuele da parte di Dio: Samuele sente una voce, 

crede che sia di Eli e corre da lui. Alla terza  volta dice “parla Signore che il tuo servo ti 

ascolta” (1Sm 3,10). Il Signore conferma a Samuele la rovina della casa di Eli. 

 

* “la Parola del Signore era rara in quei giorni” (1Sm 3,1); “perciò tutto Israele seppe 

che Samuele era stato costituito profeta del Signore. In seguito il Signore si mostrò 

altare volte a Samuele, dopo che si era rivelato a Samuele in Silo, e la parola di 

Samuele giunse a tutto Israele come Parola del Signore” (1Sm 3,20-21). Queste frasi 

mostrano la perfetta consapevolezza della distruzione tra parola di uomo e Parola di 

Dio. Samuele è profeta perché sperimenta in se la promessa di un’altra parola che 

non sia la sua. Probabilmente questo è il cuore dell’esperienza profetica e la molla 

segreta della fede jahvista: lungo la storia di qualcuno si racconta e si testimonia che 

Dio gli ha “parlato”. 

 

2. L’ARCA PRESSO I FILISTEI (1Sm 4-7) 

 
DISFATTA DEGLI ISRAELITI E CATTURA DELL’ARCA (1Sm 4,1-11) 

1Sm 4 

 

I Filistei attaccano Israele e lo vincono a Ebene-Ezer. Allora il popolo va a Silo e prende 

l’arca. I Filistei ne hanno terrore (perché conoscono i fatti dell’esodo), ma attaccano lo 

stesso e battono Israele, uccidendo Cofni e Pincas e prendendo l’arca.  

 

* E’ comune il concetto di considerare la guerra fra i popoli come guerra fra gli dei dei 

popoli. Qui “il Signore degli eserciti” (titolo con cui è adorato a Silo), secondo il 

concetto del libro dei Nm, e il comandante di Israele. 
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* Ma qui, secondo un concetto fondamentale della Bibbia, si vede come questo Dio 

d’Israele non si fa asservire da nessuno, nemmeno dal suo popolo: il fatto di averlo 

per Dio non garantisce nulla se non si è fedeli alla sua alleanza, ed egli si serve di chi 

vuole per punire il suo popolo. 

 
MORTE DI ELI E DELLA MOGLIE DI PINCAS (1Sm 4,12-22) 

 

Quando un messaggero gli porta la notizia, Eli cade all’indietro dalla sedia su cui era seduto 

e muore. Così pure muore la moglie di Pincas mentre partorisce un figlio, alla notizia della 

morte del marito e del suocero e alla presa dell’arca (“se n’è andata lungi da Israele la 

gloria” – 1Sm 4,22). 

 
FASTIDI CAUSATI DALL’ARCA (1Sm 5) 

1Sm 5 
 

L’arca viene portata nel tempio di Dagon ad Asdod, ma per due mattine il dio filisteo viene 

trovato con la faccia a terra davanti all’arca. Una peste bubbonica colpisce gli abitanti di 

Asdod, Gat ed Ekron presso i quali successivamente l’arca viene portata. 

 
RINVIO DELL’ARCA (1Sm 6,1-12) 

1Sm 6  

 

Sacerdoti e indovini convocati dai filistei consigliarono  di rimandare l’arca con un tributo di 

immagini dei flagelli provocati (bubboni e topi d’oro), ricordando l’Egitto. Allora la misero 

su un carro trainato da due vacche allettanti ad esso si diresse diritto verso Bet-Sames. 

 

* Da notare n questo racconto il riferirsi dei Filistei ai racconti dell’Esodo. Certo su 

questo peserà senza meno la mano della tradizione di Israele nel raccontare questi 

fatti, ma si può anche pensare che certi racconti facessero parte del bagaglio di 

tradizioni popolari non solo nelle tribù israelitiche, ma anche presso gli altri popoli 

della regione. 

 
L’ARCA A BET-SEMES E A KIRIAT IEARIM (1Sm 6,13-7,1) 

 

Durante la mietitura arrivano le vacche con l’arca a Bet-Semes, e si fermano presso una 

grossa pietra in casa di Giosuè. Gioia nella città e offerta di sacrifici. Ma Dio colpisce la 

città perché ha osato guardare l’arca. Allora gli abitanti di Bet-Semes invitato quelli di 

Kiriat-Iearim a prendere l’arca: essi la prendono e consacrano Eleazaro sacerdote perché la 

custodisse (Kiriat-Iearim è città gabaonita e quindi neutrale tra Israele e Filistei). 

 

* “Chi mai potrà stare alla presenza del Signore, questo Dio così santo?” (1Sm 6,20): 

nell’esclamazione degli abitanti di Bet-Semes c’è tutto lo stupore dell’uomo antico di 

fronte al divino (e in concreto dinanzi agli oggetti sacri): ogni malattia o disgrazia è 

pensata come punizione della indegnità di essere alla presenza della divinità; quindi 

il rapporto con la divinità stessa si pensa sia possibile solo in un contesto di 

“purezza” (rituale anzitutto, e spesso anche morale) che renda in qualche modo anche 

il fedele “santo”, cioè separato dalla sua normale vita e assomigliato a colui che è 

diverso dall’uomo, cioè il dio. 

 
SAMUELE GIUDICE E LIBERATORE DAI FILISTEI (1Sm 7,2-17) 

1Sm 7 

 

Dopo 20 anni il popolo grida al Signore: Samuele lo invita a bruciare gli idoli e a tornare al 

Signore. C’è una cerimonia di purificazione a Mizpa e allora Israele può battere i Filistei. 
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Samuele offre olocausti e pone una pietra sul luogo della vittoria (Eben-Ezer). Samuele è 

dunque giudice di Israele a Rama, sua città, e nei santuari d’Israele: Betel, Galgala e Mizpa. 

 

* Da notare ancora una volta queste pietre o mucchi di pietre che in vari luoghi (a torto 

o a ragione) erano associate ad avvenimenti storici positivi o negativi. 

* L’attività di tradizione, l’attività di verifica e approfondimento della vita secondo 

l’alleanza si svolge in certi luoghi privilegiati, in genere legati a tradizioni di epifanie 

(apparizioni) di Dio, i santuari, che sono diversi in Israele, prima dell’unificazione in 

Gerusalemme, attorno all’arca del Signore. 

 
II. SAMUELE E SAUL (1Sm 8-15) 

 

 

1. L’ISTRUZIONE DELLA REGALITA’ (1Sm 8-12) 

 
IL POPOLO DOMANDA UN RE. INCONVENIENTI DELLA REGALITA’ (1Sm 8) 

1Sm 8 

 

Divenuto vecchio Samuele stabilisce giudici su Israele i suoi due figli, Ioel e Abia, che però 

non ricalcano le sue orme e sono giudici corrotti. Allora il popolo chiede un re. Samuele se 

ne dispiace e consulta il Signore che dice di accondiscendere alla loro richiesta, ma di far 

presenti gli inconvenienti di un re: egli esigerà dai sudditi le loro cose migliori e il popolo di 

pentirà di averlo chiesto, ma per adesso il popolo non dà retta. 

 

* La motivazione di fondo da parte del popolo (1Sm 8,20; “Saremo noi come tutti gli 

altri popoli”) è un peccato contro la santità di Israele, ed è la tentazione ricorrente di 

Israele: vivere come vivono gli altri popoli, dimenticando la sua condizione di 

popolo eletto e particolare di un Dio particolare, Jahvè. 

* La regalità è vista secondo due correnti di pensiero da parte di teologi della Bibbia: 

essa è un peccato contro Jahvè, unico re di Israele; oppure essa è un dono di Dio, 

perché ci sia un ministro centrale dell’alleanza. Evidentemente le due cose tendono a 

fondersi insieme nel concetto che Dio continuamente si sere dei peccati del suo 

popolo per fare dono della sua misericordia. Il re, noti dal peccato del popolo di voler 

essere come gli altri popoli, sarà un veicolo decisivo della figura messianica, 

soprattutto con il re Davide. Certamente non positiva è l’esperienza dei re in Israele, 

a parte qualcuno di loro. 

 
SAUL E LE ASINE DI SUO PADRE (1Sm 9,1-10 

1Sm 9 

 

Saul, figlio di Kis, della tribù di Beniamino, uomo alto e bello, viene mandato dal padre con 

un servo alla ricerca delle sue asine, che si sono perdute. Alla fine i due, non trovandole, 

prima di tornare a cada decidono di consultare un veggente a Rama di Zuf. 

 

* Interessantissima annotazione del redattore in 1Sm 9,9: “In passato in Israele, quando 

uno andava a consultare Dio, diceva: “Su, andiamo dal veggente”, perché quello che 

oggi si dice profeta allora si diceva veggente”. Come presso gli altri popoli, c’era 

dunque presso Israele un modo comune di contattare la divinità tramite “veggenti”, 

uomini di Dio che davano oracoli del tipo dei santuari pagani (es. quello di Delfi in il 

racconto biblico (spesso in momenti centrali) dai contorni indefiniti, ma che forma 

l’anello tra il profetismo generico delle religioni antiche e il profetismo specifico di 

Israele, legato in modo tutto particolare alla interpretazione dell’alleanza. 

 
SAUL INCONTRA SAMUELE (1Sm 9,11-26) 



 107 

 

Uscendo dalla città, Saul e il servo chiedono informazioni a delle ragazze alla fonte e così 

incontrano Samuele che li invita al banchetto rituale che sta per andare a compiere sulla 

collina e dà a Saul la parte migliore. 

 

* Samuele è presentato come un veggente con il quale il Signore parla correntemente, 

suggerendogli parole all’orecchio. 

* Da notare 9,21: il concetto di scelta del più piccolo e del meno significativo. E’ 

scelto Saul della tribù più piccola e della famiglia più insignificante. Protagonista di 

tutto è Jahvè, non l’uomo. 

 
CONSACRAZIONE DI SAUL (1Sm 9,27-10,8) 

  

 Al mattino Samuele “fa intendere a Saul la Parola di Dio” 

1Sm 10 

e lo unse re, versandogli l’ampolla di olio sulla testa e gli annuncia tre incontri che Saul farà 

tornando a casa (uomini che gli diranno delle asine, uomini con doni, gruppo di profeti).  

 
RITORNO DI SAUL (1Sm 10,9-16) 

 

A Gabaa Saul incontra un gruppo di profeti, viene investito dallo Spirito di Dio e profetizza 

anche lui sull’altura. Finito di profetizzare, torna a casa e informa suo zio di tutto, men che 

della consacrazione. 

 

* Questi profeti rassomigliano agli invasati delle feste greche di Dionisio, e in genere a 

tutte le forme “entusiaste” delle religioni antiche, dove tramite alcolici e stupefacenti 

si giungeva ad un alto grado di eccitazione e a fare e a dire cose senza senso: allora si 

credeva che il dio usasse liberamente il corpo dei suoi devoti. Difficile stabilire il 

legame tra la rivelazione di Jahvè e queste forme orgiastiche di culto, ma è 

interessante notare la loro presenza anche in Israele (anche se mai se ne dicono le 

modalità e i contenuti) e il fatto che lo scrittore comunque consideri queste 

manifestazioni come profetiche, già fin dal tempo dell’accampamento nel deserto: 

manifestazioni dello Spirito di Dio che investe e conduce gruppi di uomini a 

manifestarsi in queste forme estreme di culto e di lode. 

 
SAUL E’ SORTEGGIATO RE (1Sm 10,17-27) 
 

Samuele convoca Israele a Mizpa e col sorteggio (considerato da sempre un modo per 

esprimere la scelta di Dio) sceglie Saul quale re. Poi scrive un testo di alleanza tra re e 

popolo e lo deposita davanti a Signore. 

* C’è dunque un patto di alleanza, con rispettivo testo scritto di diritti e doveri, tra il 

popolo e il suo re, sulla falsariga di quello fatto con Jahvè  (e il teologo scrittore del 

libro lo pensa come tradimento di quello – 1Sm 10,19). 

 
VITTORIA CONTRO GLI AMMONITI (1Sm 11,1-11) 

1Sm 11 

 

Investito dallo Spirito di Dio, Saul convoca tutto Israele per aiutare Iabes di Galaad attaccata 

dagli Ammoniti e batte il nemico sul far del mattino. 

 
SAUL E’ PROCLAMATO RE (1Sm 11,12-15) 
 

Superate con questa vittoria tutte le perplessità residue, Samuele convoca tutto Israele a 

Galgala e proclama re Saul, facendo festa e offrendo sacrifici di comunione. 
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SAMUELE SI RITIRA DAVANTI A SAUL (1Sm 12)      1Sm 12 

 

Samuele convoca il popolo e comunica il suo ritiro dalla vita pubblica. Ricorda ancora a 

Israele come Dio lo ha liberato dall’Egitto e tramite i giudici. Lo rimprovera per aver voluto 

un re, ma annuncia la grande fedeltà di Dio, che ha deciso di fare comunque di Israele il suo 

popolo: se vivranno secondo l’alleanza Israele e il suo re vivranno, altrimenti popolo e re 

saranno spazzati via. 

 

* Non si sottolineerà mai abbastanza il concetto particolare di regalità che Israele ha di 

fronte a quello dei popoli circostanti: per gli altri il re è figlio del dio, dio incarnato e 

legge vivente del popolo, è lui a decidere il bene e il male. Invece in Israele anche il 

re deve servire all’alleanza, anzi la sua gloria è essere obbediente ministro di questa 

alleanza, e non è un essere divino, ma solo un uomo scelto da Dio. 

 

2. INIZI DEL REGNO DI SAUL (1Sm 13-15) 

 

SOLLEVAZIONE CONTRO I FILISTEI (1Sm 13,1-7)       1Sm 13 

 

A 30 anni Saul inizia il regno e regna per 20 anni. Si stabilisce a Micmas sul monte di betel 

con 2000 uomini e 1000 sono a Gabaa di Beniamino con suo figlio Gionata, che sconfigge la 

locale guarnigione filistea e così è rottura tra Israele e i Filistei, che si radunano contro 

Israele. Gli Israeliti si rifugiano nelle grotte e nelle cisterne. 

 
ROTTURA TRA SAUL E SAMUELE (1Sm 13,8-15) 

 

Saul aveva radunato il popolo in Galgala, ma Samuele tardava a venire per il sacrificio e la 

gente cominciava a tornare via. Così Saul, senza essere sacerdote, offrì il sacrificio. Appena 

arrivò Samuele e seppe dell’accaduto comunicò a Saul che aveva agito da stolto, perché ora 

il Signore si era scelto un altro secondo il suo cuore. 

 
PREPARATIVI DI GUERRA (1Sm 13,16-23) 

 

I Filistei si dividono in tre gruppi. Gli Israeliti non hanno strumenti di ferro perché a quel 

tempo erano costretti ad andare ad affilare i loro strumenti di lavoro dai Filistei (a 

pagamento). 

 

* Questo naturalmente dimostra quanto gli Ebrei di quel periodo fossero in realtà 

soggetti ai Filistei, che si possono considerare i veri principi del paese. Queste tribù 

ebree infiltrate nel loro territorio solo lentamente riusciranno a imporsi, soprattutto 

grazie ad una progressiva azione unificata e centralizzata sotto i re, soprattutto 

Davide. 

 

GIONATA ATTACCA L’APPOSTAMENTO FILISTEO (1Sm 14,1-14)     1Sm 14 

 

Gionata, figlio di Saul, e il suo scudiero si lasciarono vedere dai Filistei appostati sopra una 

roccia sporgente su Micmas e Gabaa e invitati a salire (perché creduti Ebrei spauriti che 

uscivano dalle grotte) uccidono 20 Filistei. 

 
BATTAGLIA GENERALE (1Sm 14,15-22) 

 

Il terrore si diffonde tra i Filistei che si uccidono anche tra loro e vengono inseguiti e battuti 

da Israele. Saul stava consultando il Signore tramite Achia sacerdote (nipote di Eli), ma poi 

rompe gli indugi e attacca. 
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UNA PROIBIZIONE DI SAUL VIOLATA DA GIONATA (1Sm 14,24-30) 

 

Saul fa fare un voto al popolo: nessuno mangerà fino alla fine della battaglia. Ma Gionata 

non sa di questo voto e passando in un bosco dove favi di miele colano per terra ne mangia. 

Allora gli dicono del giuramento imposto da Saul ed egli lo disapprova. 

 
COLPA RITUALE DEL POPOLO (1Sm 14,31-35) 

 

Il popolo è talmente sfinito che mangia le prede con il sangue, rendendosi impuro. Per 

ovviare a questo Saul erige un altare (una grossa pietra) su cui fa macellare gli animali da 

mangiare. 

 
GIONATA RICONOSCIUTO COLPEVOLE E’ SALVATO DAL POPOLO (1Sm 14,36-46) 

 

Saul voleva inseguire i Filistei e chiese al Signore se poteva farlo. Nessuna risposta. Allora 

Saul intuisce che c’è qualcuno che ha peccato. Fatte tirare le sorti, furono sorteggiati lui e il 

figlio Gionata e poi Gionata, che ammise la sua violazione del voto imposto dal padre. Saul 

voleva farlo morire, ma il popolo si oppose perché la vittoria era merito suo. 

 

* Due notizie di questo testo rimangono per noi piuttosto oscure (ma sono importanti 

in questo periodo, avendole già incontrate altre volte): la consultazione di Dio tramite 

l’efod (l’efod è un manto sacro che il sacerdote indossa e probabilmente sul quale si 

gettavano i sassolini – gli Urim e i Tummim? – che il sacerdote poi leggeva nella 

loro disposizione come risposta di Dio; e poi questo selezionare i colpevoli mediante 

il sorteggiamento (quasi un “giudizio di Dio”). Sono pratiche probabilmente comuni 

all’ambiente culturale, che vengono assunte come sempre anche dagli uomini della 

religione jahvista, e riferite al Dio d’Israele. 

 
REGNO DI SAUL (1Sm 14,47-52) 
 

Breve notizia riassuntiva sul regno di Saul: periodi di guerre continue, con brillanti vittorie. I 

giovani sono presi da Saul perla milizia. Notizie anche sui nomi: moglie di Saul, Achinoam, 

3 figli (Gionata, Isbaal, Milkisua) e due figlie (Merab e Mikal). Capo delle milizie suo zio 

Abner. 

 

GUERRA SANTA CONTRO GLI AMALECITI (1Sm 15,1-9)      1Sm 15 

 

Samuele invita alla guerra santa contro Amalek (la popolazione del Sud che aveva 

ostacolato la marcia dell’Esodo) e chiede il suo sterminio. Invece Saul stermina solo gli 

animali scadenti e risparmia il re Agag. 

 
SAUL E’ RESPINTO DAL SIGNORE (1Sm 15,10-23) 
 

Il signore si pente di aver scelto Saul e glielo fa dire da Samuele: Saul è rifiutato perché non 

ha votato Amalek allo sterminio ma ha risparmiato il meglio – lui dice – per offrirlo al 

Signore. Ma il Signore preferisce l’obbedienza piuttosto che i sacrifici. 

 

* Appare in tutta la sua forza formulato un principio che sarà caro ai profeti e diverrà 

centrale nel Nuovo Testamento: in questa religione di Jahvè ciò che conta è il 

rapporto personale di fede e obbedienza verso Dio e di amore verso gli altri. Tutto il 

resto è subordinato e finalizzato a questo principio di vita interiore (prima interiore e 

poi esteriore: il cuore che si manifesta..). Saul crede di aver fatto meglio di quanto il 

Signore stesso volesse e proprio per la sua gloria; il Signore invece voleva da lui un 
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atteggiamento come quello di Abramo di fronte alla richiesta di far morire il figlio, 

disponibilità totale! 

 
SAUL IMPLORA INVANO IL PERDONO (1Sm 15,24-35) 

 

Saul riconosce il suo peccato, ma Samuele gli annuncia che è troppo tardi, però accetta di 

farsi vedere un’ultima volta in pubblico con lui. In occasione del sacrificio Samuele uccide 

personalmente Agag re di Amalek. Da allora Saul e Samuele non si rividero più. 

 
III. SAUL E DAVIDE (1Sm 16-31) 

 

1. DAVIDE ALLA CORTE (1Sm 16,1-19,7) 

 

UNZIONE DI DAVIDE (1Sm 16,1-13)         1Sm 16 

 

Il Signore ordina a Samuele di non piangere più per Saul, ma di riempire il corno di olio e di 

andare a casa di Iesse a Betlemme, con la scusa di fare un sacrificio, per non dare 

nell’occhio. Iesse presenta a Samuele i suoi 7 figli, alti e robusti, ma il Signore gli dice di 

non guardare all’esteriorità. Manca il più piccolo che è a pascolare il gregge: la fa chiamare, 

è biondo, ha gli occhi belli e l’aspetto gentile: Dio lo fa ungere re e da quel momento lo 

Spirito è su di lui. 

 

* Due elementi fanno da chiave di lettura della figura di Davide fin dall’inizio: 1) La 

scelta del Signore non è determinata da nessun criterio umano di merito o valore: 

Egli sceglie come vuole e per dimostrarlo spesso sceglie i più piccoli e insignificanti; 

2) Davide è in continuità ideale con i profeti e i giudici perché vivrà sotto l’azione 

dello Spirito di Jahvè, quindi una istituzione regale riconciliata con la religione 

dell’alleanza. 

 
DAVIDE AL SERVIZIO DI SAUL (1Sm 16,14-23) 

 

Al posto dello Spirito di Dio che si era ritirato, veniva in Saul uno spirito cattivo che lo 

tormentava, sempre da parte del Signore. Allora gli consigliano di trovare un cantore che lo 

calmi e gli indicano Davide. Saul lo fa venire da lui e diventa suo cantore e scudiero. 

 

* Questo passo ci aiuta a gettare una certa luce sull’importantissimo concetto di spirito 

per questa gente: da Dio viene sull’uomo sia lo spirito buono che quello cattivo. 

Evidentemente qui si tratta di problemi nervosi da parte di Saul. E questo ci dimostra 

come sua difficile, se non impossibile, distinguere oggi quello che gli antichi 

attribuivano allo Spirito (una entità diversa dall’uomo, inviatagli da Dio, quasi un 

principio vitale) da quello che in realtà era dovuto a normali problemi psico-fisici che 

oggi conosciamo molto meglio. Non perché lo Spirito di Dio non c’entri con le 

normali vicende della vita (non facciamo questo errore: siccome sappiamo la natura 

medica di un fenomeno, automaticamente siamo tentati di pensare che Dio non 

c’entri. In realtà Dio e l’uomo non sono sullo stesso piano!). Però nel momento in cui 

cerchiamo di determinare quello che questa religione ha di “non-umano”, della 

presenza di Qualcosa di noi e tra noi che non siamo solo noi, può essere fenomeno al 

di là della normale routine della vita di ogni giorno veniva spontaneamente attribuito 

a forze derivate dall’ambiente divino. Perché la domanda di fondo rimane sempre la 

stessa: anche questa storia è una proiezione del cuore umano o una “ri-velazione” di 

un Altro, pur in mezzo alla ganga di una mentalità e di un modo di vita proprio di 

quel tempo come di ogni tempo?? 

 

DAVIDE E  GOLIA (1Sm 17,1-54)         1 Sm 17 
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Israele e i Filistei si fronteggiano stando sulla cima di due colline. Nella valle tra le due 

lancia la sfida Golia: un duello che risolva la vittoria. Segue una tradizione che racconta 

l’inserimento da Davide a corte in altra maniera rispetto a 1Sm 14. Davide veniva sul luogo 

di battaglia a portare da mangiare ai tre fratelli maggiori da parte del padre. Sentito il filisteo 

e che il re aveva promesso ricchezze e figlia a chi lo battesse, si offre di batterlo lui, 

affermando di aver ucciso orsi e leoni che molestavano il suo gregge. Saul gli dà la sua 

armatura, ma Davide nemmeno si muove. Allora se ne libera e prende solo sassi per la sua 

fionda. Al filisteo che lo insulta Davide risponde: “Tu vieni a me con la spada, con la lancia 

e con l’asta. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere d’Israele che 

tu hai insultato” (1Sm 17,45). E’ la fede pura che batte il filisteo con un solo sasso dalla 

fionda alla sua fronte. 

 
DAVIDE VINCITORE E’ PRESENTATO A SAUL (1Sm 17,55-18,5) 

 

Saul aveva chiesto di chi fosse figlio, ma non glielo sapevano dire. Glielo dice Davide al 

ritorno dalla vittoria. 

 

1Sm 18 

Fin dall’inizio della loro conoscenza, Davide e Gionata diventano amici (una delle 

espressioni sull’amicizia più famose di ogni tempo: “Gionata strinse con Davide un patto, 

perché lo amava come se stesso” – 1Sm 18,3) e Davide è benvoluto da tutti a corte. 

 
IL SORGERE DELLA GELOSIA DI SAUL (1Sm 18,6-16) 
 

Al ritorno della vittoria le donne contano “Saul ha ucciso i suoi 1000, Davide i suoi 10.000 

(1Sm 18,7) e Saul si ingelosisce di Davide. Mentre suona, per due volte cerca di ucciderlo 

con la lancia, ma non ci riesce. Allora lo allontana facendolo capo di schiere. Israele lo ama. 

 
MATRIMONIO DI DAVIDE (1Sm 18,17-30) 
 

Saul promette la figlia maggiore Merab a Davide, ma poi viene data ad un altro. Si innamora 

di  Mikal, la figlia minore. Saul, per cercare di farlo morire gli chiede come “dote” cento 

prepuzi di filistei. Davide gliene porta duecento e sposa così Mikal, mentre cresce la gelosia 

e la paura di Saul nei suoi confronti. 

 

GIONATA INTERCEDE PER DAVIDE (1Sm 19,1-7)        1Sm 19 

Saul comunica a Gionata e ai ministri di aver deciso di uccidere Davide. Gionata lo fa 

nascondere e poi intercede per lui. Per questa volta Saul cambia parere e Davide può 

rientrare a corte. 

 

2. FUGA DI DAVIDE (1Sm 19,8-21,15) 

 
ATTENTATO DI SAUL. MIKAL SALVA DAVIDE (1Sm 19,8-17) 

 

Dopo una nuova vittoria di Davide contro i Filistei, Saul colto da un “sovrumano spirito 

cattivo” tenta di attaccare Davide al muro con un colpo di lancia, mentre suona, ma non ci 

riesce. Al mattino la moglie Mikal fa fuggire Davide dalla finestra e simula che sia malato 

per cui Saul ancora una volta non riesce a prenderlo. 

 
SAUL E DAVIDE PRESSO SAMUELE (1Sm 19,18-24) 
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Davide va da Samuele e stabiliscono a Naiot. Saul per tre volte manda suoi uomini a 

prenderlo ma su di essi cade lo Spirito e profetizzano. Va lui di persona e lui stesso 

profetizza e sta nudo per tutta la notte. 

 

* Questa tradizione è un’altra versione di 1Sm 10,12-12. Qui il concetto di profetizzare 

per influsso dello Spirito rassomiglia molto da vicino al concetto greco del vate 

invasato dal dio (ad esempio Dioniso): manifestazioni estatiche e irrazionali di 

eccitazione collettiva, con droghe e balli fino a dire e fare cose senza senso 

(=divine?), per poi dormire a lungo dove e come ci si trovava. In pratica, orge sacre, 

dove l’eccitazione parossistica è interpretata come presenza e azione del dio. E’ su 

questo sfondo comune che si staccherà lentamente la figura che non è suo (la Parola 

di Dio), ma che lo dice da sveglio e tranquillo! 

 

GIONATA FAVORISCE LA PARTENZA DI DAVIDE (1Sm 20)     1 Sm 20 

 

Uno dei grandi capitoli dell’amicizia di ogni tempo: Davide va a confidarsi con l’amico 

Gionata e gli chiede si sondare le intenzioni di Saul. Gionata lo fa durante il banchetto 

rituale della luna piene e siccome la decisione di Sual è quella di far morire Davide, egli lo 

avverte con un piccolo stratagemma e mentre lo saluta gli chiede di aver sempre riguardo 

per la sua discendenza. 

 

LA SOSTA A NOB. DAVIDE PRESSO I FILISTEI (1Sm 21)     1Sm 21 

 

Davide si ferma a Nob dal sacerdote Achimelech e gli chiede dei pani. Achimelech non ha 

pane se non i pani sacri e glieli dà, chiedendo però la garanzia che Davide e i suoi sono 

mondi (cioè si sono astenuti da donne da almeno tre giorni). Gli dà anche la spada di Golia. 

Da notare che Davide si era presentato dicendo di essere in missione segreta da parte del re. 

Poi Davide va da Achis re di Gat, filisteo, che lo riconosce come il grande re loro vincitore. 

Davide ha paura si fa il pazzo davanti a lui (bava dalla bocca, scrive sui battenti delle 

porte..). 

 

3. DAVIDE CAPOBANDA (1Sm 22-26) 

 

DAVIDE COMINCIA LA VITA ERRANTE (1Sm 22,1-5)      1Sm 22 

 

Nella grotta di Adullam Davide raccoglie un gruppo di familiari e di scontenti e indebitati 

(200 uomini). Porta i genitori presso il re di Moab e su consiglio del profeta Gab va nella 

foresta di Cheret in Giuda. 
MASSACRO DEI SACERDOTI DI NOB (1Sm 22,6-23) 

 

Doeg idumeo riferisce a Saul di come Achimelech aveva accolto Davide e Saul dà ordine di 

uccidere tutti i sacerdoti convocati alla sua presenza. Siccome i suoi uomini si rifiutano li fa 

uccidere a questo Doeg. Poi Saul fa uccidere tutti, uomini, donne, bambini e animali a Nob, 

città sacerdotale. Sfugge solo Ebiatar, figlio di Achimelech, che si rifugia presso Davide, che 

lo prende sotto la sua protezione. 

 

DAVIDE A KEILA E A CORSA. VISITA DI GIONATA (1Sm 23,1-18)    1Sm 23 

 

Dopo aver consultato il Signore (Ebiatar aveva con se l’efod del padre), Davide batte i 

Filistei e libera Keila, ma li sa dal Signore che Saul sarebbe venuto per ucciderlo e scappa 

nel deserto di Zif, a Corsa, dove lo raggiunge Gionata. Fanno un patto: Davide regnerà e 

Gionata sarà il secondo del regno. 
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DAVIDE SFUGGE DI UN SOFFIO A SAUL (1Sm 23,19.28) 

 

Uomini di Zif fanno la spia a Saul che insegue Davide anche nel deserto di Maon e ad un 

certo punto si trovavano uno sul versante di un monte e l’altro sull’altro versante. Ma ad un 

certo punto Saul deve desistere perché gli portano la notizia si un attacco filisteo. 

 

DAVIDE RISPARMIA SAUL (1Sm 24)        1Sm 24 

 

Ritornato dallo scontro con i filistei, Saul sceglie 3000 uomini e va contro Davide al deserto 

di Engaddi. Si ferma n una caverna per un bisogno naturale, proprio dove era nascosto 

Davide, sul fondo. Senza farsi accorgere Davide da dietro gli taglia un pezzo di mantello. 

Quando Saul esce, Davide lo chiama e gli racconta l’accaduto. Saul si commuove e capisce 

che ormai sarà lui a regnare e gli chiede in giuramento di non sterminare la sua discendenza, 

Davide non aveva toccato Saul proprio per la sua qualità di unto dal Signore. 

 

MORTE DI SAMUELE. STORIA DI NABAL E ABIGAIL (1Sm 25)    1Sm 25 

 

 Samuele intanto muore ed Rama e li è sepolto.  

Al tempo della tosatura delle pecore, Davide manda uomini a chiedere al rocco Nabal, che 

egli aveva  protetto nel deserto, qualcosa da mangiare per se e i suoi uomini, ma Nabal li 

tratta male e li rimanda a mani vuote. Davide parte per vendicarsi, ma Abigail, moglie di 

Nabal, gli va incontro da sola con la roba da mangiare e gli chiede di non spargere sangue. 

Davide accetta, ringraziando Dio che lo ha trattenuto tramite questa saggia donna. Quando 

poi Abigail racconta la cosa a Nabal, questi muore d’infarto e così Davide manda a prendere 

Abigail come sua moglie. Aveva preso anche Achinoam di Izreel, mentre si dice che Saul 

aveva dato Mikal a Palti, figlio di Lais. 

 

DAVIDE RISPARMIA SAUL (1Sm 26)        1Sm 26 

 

Episodio analogo a quello raccontato nel capitolo 24: Davide e Abisai, suo scudiero, 

scendono di notte nell’accampamento di Saul e gli prendono la lancia e la brocca d’acqua 

che erano vicino alla sua testa. Poi da lontano Davide si fa riconoscere a Saul ne rimane 

commosso, perché poteva ucciderlo e non l’ha fatto. 

 

4. DAVIDE PRESSO I FILISTEI (1Sm 27-31) 

 

DAVIDE SI RIFUGIA A GAT ED E’ VASSALLO DEI FILISTEI (1Sm 27)   1Sm 27 

 

Davide e i suoi uomini chiedono al filisteo Achis di Gat una città dove abitare ed egli dà loro 

Ziklag. Questa è la base da cui Davide e i suoi uomini fanno scorrere verso il sud, contro le 

popolazioni del Negheb, facendo razzie e uccidendo tutte le persone che incontravano. Il re 

Achis è contento della cosa perché pensa che così Davide diventi malvisto agli occhi di 

Israele. 

 

I FILISTEI MUOVONO GUERRA CONTRO ISRAELE (1Sm 28,1-2)    1Sm 28 

 

I Filistei si muovono a combattere Israele e Achis chiede a Davide di intervenire a fianco 

loro. Risposta ambigua di Davide. 

 
SAUL ELA PITONESSA DI ENDOR (1Sm 28,3-25) 
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Saul aveva bandito negromanti e indovini, ma siccome Dio non risponde alla sua 

consultazione tramite le vie normali (sogni, Urim, profeti), egli va da una negromante 

(pitonessa in greco) e le fa evocare lo spirito di Samuele, che gli annuncia la sua morte. 

 

* Sogni, consultazione tramite sacerdote e profeti, sono le vie legittime” delle 

consultazioni dell’aldilà; ma erano praticati anche modi illeciti, come appunto 

l’evocazione di morti, tramite medium. 

 

DAVIDE E’ CONGEDATO DAI CAPI FILISTEI (1Sm 29)     1Sm 29 

 

I capi dei Filistei non vedono di buon occhio che Achis nella retroguardia porti con se 

Davide e lo fanno tornare indietro con i suoi uomini. 

 

CAMPAGNA CONTRO GLI AMALECITI (1Sm 30)      1Sm 30 

 

Tornando a Ziklag, Davide e i suoi uomini la trovano distrutta dagli Amaleciti che avevano 

deportato anche donne e bambini. Davide fa consultare l’efod al sacerdote Ebiatar, insegue 

gli Amaleciti e li vince, recuperando il bottino e le persone, comprese le sue mogli. 

 

BATTAGLIA DI GELBOE. MORTE DI SAUL (1Sm 31)      1Sm 31 

 

Sul monte Gelboe i Filistei battono Saul, che si suicida, gettandosi sulla spada. I Filistei poi 

portano le sue armi nel loro tempio e appendono il suo corpo e quello dei figli alle mura di 

Beisan, ma gli uomini di Iabees di Galaad vanno a liberarli, li cremano e ne seppelliscono le 

ossa. 
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*** 2Sm 1-8 

 

                       10. SECONDO LIBRO DI SAMUELE (2Sm) 

 

 

    Il  secondo  libro  di  Samuele  e'  la  continuazione,  senza  soluzione di 

continuita',  del  primo.  Si tratta solo di una distinzione di comodo perche' i 

libri  antichi  non  potevano  essere molto lunghi (per via delle dimensioni del 

rotolo  di  papiro  che  lo  conteneva).  Questo libro e' dedicato interamente a 

Davide,  alla  sua regalita' e anche agli intrighi e problemi che accompagnarono 

la sua famiglia. Schema del contenuto: 

 

         1.  Davide Re di Giuda (2Sm 1-4) 

         2.  Davide Re di Giuda e di Israele (2Sm 5-8) 

         3.  La famiglia di Davide e gli intrighi per la successione (2Sm 9-20) 

              a. Merib-Baal (2Sm 9) 

              b. Guerra Ammonita, peccato di Davide e nascita di Salomone 

                    (2Sm 10-12) 

              c. Storia di Assalonne (2Sm 13-20) 

         4.  Supplementi (2Sm 21-24) 

                Carestia (21) 

                Salmo di Davide (22) 

                Ultime parole e prodi di Davide (23) 

                Censimento del popolo e peste (24) 

 

Ricordiamo che  questi  libri  fanno parte sempre della "storia deuteronomista", 

quel  blocco  di  scritti che si ispirano ai principi del Dt e che raccontano la 

storia  di  Israele  sotto  quell'ottica.  Ora il centro dell'annuncio del Dt e' 

l'alleanza  richiesta e tradita, accolta e rifiutata. Dunque luci ed ombre anche 

nel piu' santo dei re d'Israele, Davide. 

    Storicamente  e' Davide che amalgama il regno, ma forti permangono le spinte 

isolazioniste dei vari gruppi che lo compongono. 

 

 

                        1. DAVIDE RE DI GIUDA (2Sm 1-5) 

 

DAVIDE APPRENDE E PIANGE LA MORTE DI SAUL E GIONATA (2Sm 1)                2Sm 1 

 

    Un giovane figlio di amaleciti porta la notizia a Davide, affermando di aver 

    aiutato  Saul  a  morire.  Per questo Davide lo fa uccidere perche' ha osato 

    stendere  la mano sul'unto del Signore. Davide poi compone un'elegia su Saul 

    e Gionata e la fa insegnare a Israele e viene riportata nel Libro del Giusto 

    (cfr Gs 10,13), antica raccolta poetica d'Israele. 

 

    *  Il duplice  fatto  che  Davide  "ordino'  che fosse insegnato ai figli di 

       Giuda  "  (2Sm  1,18)  e  che "Si trova scritto nel Libro del Giusto (2Sm 

       1,18)  evidenzia  come a quel tempo fossero presenti tradizioni sia orali 

       che scritte  e mette in evidenza anche come Davide sia in qualche modo il 

       capostipite della poesia d'Israele. 

 

CONSACRAZIONE DI DAVIDE E MESSAGGIO AGLI UOMINI DI IABES (2Sm 2,1-7)       2Sm 

 

    Dopo  aver consultato il Signore, Davide si stabilisce ad Ebron, e qui viene 

    unto  re di Giuda. Manda un messaggio di benedizione agli uomini di Iabes di 

    Galaad che avevano sepolto Saul. 

 

ABNER IMPONE IS-BAAL COME RE D'ISRAELE (2Sm 2,8-11) 

 

    Abner,  figlio di Ner, capo delle milizie di Saul, fece re d'Israele Is-Baal 

    figlio di Saul a Macanaim. "Solo la casa di Giuda seguiva Davide" (2Sm 2,10) 

 

    *  Passaggio breve, ma interessantissimo per comprendere tutta la storia del 

       regno  in  Israele.  Esistevano  due  blocchi di tribu' fin dall'inizio e 

       questi  blocchi  sarebbero  rimasti per sempre: le tribu' del Sud (Giuda, 
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       Simeone  e Beniamino) e le tribu' del Nord (tutte le altre). Con Davide e 

       Salomone  si  cerca  l'unita', ma la loro storia e' destinata a camminare 

       divisa fino all'esilio, quando il regno del Nord (regno di Israele) sara' 

       imbastardito   dalle  deportazioni  assire.  In  realta',  con  Davide  e 

       Salomone,  e la centralita' del tempio di Gerusalemme, sara' il regno del 

       Sud (il  regno di Giuda) a identificarsi con il vero popolo d'Israele. La 

       deportazione  babilonese  del tempo dell'esilio non riusci' ad inficiarne 

       la compattezza  (ricordiamo  la  lotta  di  Esdra e Neemia per la purezza 

       della razza!). 

 

GUERRA FRA GIUDA E ISRAELE: BATTAGLIA DI GABAON (2Sm 2,12-3,1) 

 

    Si scontrano  gli  uomini  di  Abner  e quelli di Ioab, capo degli uomini di 

    Davide.  Vittoria  di  quest'ultimo  mentre  Abner  fuggendo  uccide  Asael, 

    fratello di Ioab che lo inseguiva. 

                                                                           2Sm 3 

    Lunga  la  guerra  tra la casa di Saul e Davide, ma questi prevale sempre di 

    piu'. 

 

FIGLI DI DAVIDE IN EBRON (2Sm 3,2-5) 

 

    6 figli  da  6  mogli:  Amnon  da  Achinoam, Kileab da Abigail, Assalonne da 

    Maaca, Adonia da Agghit, Sefatia da Abital, Itream da Egla. 

 

ROTTURA TRA ABNER E ISBAAL. ABNER TRATTA CON DAVIDE (2Sm 3,6-21) 

 

    Abner  rompe  con  Isbaal  perche'  questi lo rimprovera di essersi preso la 

    concubina  del  padre,  Rizpa.  Allora  Abner  fece alleanza con Davide, che 

    accetto',  ma  volle anzitutto indietro sua moglie Mikal, che venne tolta al 

    suo attuale  marito. Abner sfruttando la sua potente posizione avvicino' gli 

    uomini di tutto Israele a Davide. 

 

ASSASSINIO DI ABNER (2Sm 3,22-38) 

 

    Ioab,  generale  di  Davide, non approva l'alleanza con Abner e attira in un 

    tranello  Abner  e  lo  uccide  per  vendicare  il fratello Asael. Davide si 

    dissocia  pubblicamente  da  questo  gesto  e  invoca  la  maledizione sulla 

    famiglia di Ioab. 

 

    *  A parte motivi politici (Abner era il capo riconosciuto dei seguaci della 

       famiglia  di  Saul  e  quindi  Davide  voleva  a  tutti i costi mostrarsi 

       estraneo al suo assassinio), Davide in questo caso come in altri (es. 2Sm 

       1), ci  tiene sempre a sottolineare la sua convinzione, che la malvagita' 

       ricade  sul  capo  di chi l'ha commessa. Egli non e' certamente piu' fine 

       dei suoi  contemporanei, ma ha alcuni principi che cerca di rispettare in 

       tutta la vita, e tra questi il fondamentale e' la lealta' verso gli amici 

       e soprattutto verso l'ambito religioso: egli sa rispettare i suoi limiti. 

 

ASSASSINIO DI IS-BAAL (2Sm 4)                                              2Sm 4 

 

    Due fratelli,  Recab e Baana, che erano capi di bande di Is-Baal, vanno alla 

    sua casa e lo uccidono nel sonno, portandone la testa a Davide. Davide pero' 

    anche  in questo caso non approva l'uccisione di un giusto a tradimento e fa 

    uccidere  i  due  fratelli,  facendo  ricadere su di loro la loro iniquita'. 

    Della famiglia di Saul rimane solo Merib-Baal, storpio figlio di Gionata. 

 

 

                  2. DAVIDE RE DI GIUDA E DI ISRAELE (2Sm 5-8) 

 

DAVIDE CONSACRATO RE DI ISRAELE (2Sm 5,1-5)                                2Sm 5 

 

    Le tribu'  d'Israele vanno da Davide in Ebron e lo ungono re su Israele e su 

    Giuda. Gli dicono "noi ci consideriamo come tue ossa e tua carne" (2Sm 5,1), 

    cioe' fanno con lui un patto di alleanza (cf Gn 2,23). 
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PRESA DI GERUSALEMME (2Sm 5,6-11) 

 

    Gerusalemme  viene  presa  dai Gebusei e fatta capitale di Davide. Con legno 

    del Libano (mandato da Chiram re di Tiro) si costrui' una casa. 

 

FIGLI DI DAVIDE A GERUSALEMME (2Sm 5,12-16) 

 

    Davide  prese  altre  mogli e concubine e gli nacquero a Gerusalemme Sammua, 

    Sobab,  Natan  e  Salomone,  Ibcar,  Elisua,  Nefeg, Iafia, Elisama, Eliada, 

    Elifelet. 

 

VITTORIA CONTRO I FILISTEI (2Sm 5,17-25) 

 

    Per due  volte  Davide consulta il Signore se deve andare contro i Filistei, 

    due volte  si attiene alle disposizioni del Signore (..tramite il sacerdote) 

    e due  volte  batte  i  Filistei  nella  valle  dei  Refaim  a  sud  est  di 

    Gerusalemme. 

 

L'ARCA A GERUSALEMME (2Sm 6)                                               2Sm 6 

 

    Davide  porta in processione con gioia l'arca del Signore da Baala' di Giuda 

    fino  alla  casa  di  Obed-Edom a Gat (non la porta a Gerusalemme perche' ha 

    paura  poiche' uno dei figli di Abinadab che conservava l'arca muore perche' 

    osa toccare  l'arca  durante  il  trasporto).  Poi,  visto  che  la  casa di 

    Obed-Edom viene benedetta, la fa trasportare a Gerusalemme, balla dinanzi ad 

    essa, fa sacrifici, benedice il popolo e da' loro dei regali da mangiare. 

    Mikal,  moglie  di Davide, figlia di Saul, aveva visto dalla finestra Davide 

    ballare  e  gli  dice  il  suo  disprezzo perche' ha scoperto le sue nudita' 

    davanti a tutti. Ma egli dice che per il Signore e' disposto a fare questo e 

    altro. Da quel giorno Mikal non ha piu' figli fino alla morte. 

 

PROFEZIA DI NATAN (2Sm 7,1-17)                                             2Sm 7 

 

    Davide,  che  ha  costruito  per se' una casa di cedro vorrebbe costruire un 

    tempio  per  l'arca  del Signore e chiede il parere al profeta Natan, che lo 

    incoraggia  nel  suo  progetto. Ma quella stessa notte la parola del Signore 

    rivolta  a  Natan suona in altro modo: non Davide fara' una casa al Signore, 

    ma il  Signore  la  fara'  a  lui  e  a  Israele,  in una alleanza eterna di 

    benevolenza.  In questo contesto si parla di una "discendenza" di Davide che 

    fara' una casa al Nome del Signore e sara' per lui come un figlio. 

 

    *  Passo  importante  per  cercar  di  capire quello che in questa storia si 

       chiama "Parola di Dio": comunque sperimentata si tratta di qualcosa che i 

       profeti  sentivano  essere  autonoma, indipendente da loro. Infatti Natan 

       parlando secondo la sua visuale umana incoraggia Davide nel suo progetto, 

       mentre la parola del Signore, sperimentata "in visione" (2Sm 7,17) rivela 

       tutta  un'altra  prospettiva.  E'  solo  un  ripensamento  del profeta, o 

       veramente l'incontro con l'Altro? Per gli uomini di questa storia biblica 

       non ci  sono dubbi: il Signore ha parlato e ha promesso a Davide un regno 

       eterno. 

 

    *  La discendenza  di  cui  si  parla  qui,  in  maniera storia immediata e' 

       certamente  Salomone,  il costruttore del Tempio del Signore. Ma, secondo 

       il dinamismo  della tradizione e della promessa biblica, ogni avvenimento 

       promesso  dalla  Parola di Dio ha una realizzazione storica immediata, ma 

       anche  una  prospettiva  di  realizzazione continua e successiva, in modo 

       sempre piu' grande e completo: in questo modo la tradizione biblica fara' 

       di questa  visione di Natan uno dei punti piu' importanti per l'attesa di 

       un figlio  di  Davide ben piu' perfetto di Salomone, il Messia. Infatti i 

       vv. 2Sm  7,14ss  mal  si  adatterebbero  a  Salomone  che  fini'  la vita 

       nell'idolatria! 

 

PREGHIERA DI DAVIDE (2Sm 7,18-29) 
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    In risposta  all'annuncio  del  profeta,  viene  riportata  una preghiera di 

    Davide:  ringraziamento per il favore concesso, richiesta di benedizione per 

    la sua casa e soprattutto riconoscimento che questa e' una vera stipulazione 

    di alleanza,  in  linea con tutte le meraviglie compiute fin qui dal Signore 

    per il  suo  popolo  (primo fra tutti, l'esodo): ora veramente Dio e' il Dio 

    d'Israele  e  Israele  e'  il  suo  popolo  per sempre, appartenenza unica e 

    decisiva. 

 

LE GUERRE DI DAVIDE (2Sm 8,1-14)                                           2Sm 8 

 

    Riassunto  di  varie  guerre  fatte  da  Davide,  mediante le quali i popoli 

    confinanti  divennero  suoi  vassalli:  Filistei, Moabiti, Aramei (Damasco), 

    Idumei  divennero  tributari  di  Davide.  Politicamente  e'  il  momento di 

    maggiore estensione del regno di Israele. 

 

L'AMMINISTRAZIONE DEL REGNO (2Sm 8,15-18) 

 

    Si ricorda  come Davide fosse anche giudice di Israele, pronunziando giudizi 

    per il  popolo e si elencano i capi del popolo: Ioab dell'esercito, Giosafat 

    archivista,  Zadok  e  Achimelech sacerdoti, Seraia segretario e Benaia capo 

    della guardia. 
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*** 2Sm 9-18 

 

     3. La famiglia di Davide e gli intrighi per la successione (2Sm 9-20) 

 

a. MERIB-BAAL (2Sm 9) 

 

BONTA' DI DAVIDE VERSO IL FIGLIO DI GIONATA (2Sm 9)                        2Sm 9 

 

    Tramite  un  servo  di  Saul, Ziba', Davide rintraccia un figlio di Gionata, 

    Merib-Baal,  storpio  in ambedue i piedi. Volendo fare del bene alla memoria 

    del grande amico, Davide consegna a lui i campi di Saul e Ziba' come servo e 

    poi lo fa mangiare alla sua tavola per il resto dei suoi giorni. 

 

b. GUERRA AMMONITA, PECCATO DI DAVIDE E NASCITA DI SALOMONE (2Sm 10-12) 

 

INSULTO AGLI AMBASCIATORI DI DAVIDE (2Sm 10,1-5)                          2Sm 10 

 

    Quando  Canun,  re  degli  Ammoniti,  succede  a  suo  padre,  Davide  manda 

    ambasciatori  per fare le condoglianze, ma gli Ammoniti li insultano facendo 

    tagliare loro meta' della barba e meta' delle vesti. 

 

PRIMA CAMPAGNA AMMONITA (2Sm 10,6-14) 

 

    Gli Ammoniti  assoldano  gli  Aramei  per  fronteggiare l'ira di Davide, che 

    manda  contro di loro Ioab con l'esercito dei prodi (i mercenari). Impegnati 

    su due fronti gli Israeliti mettono in fuga sia gli Aramei che gli Ammoniti. 

 

VITTORIA SUGLI ARAMEI (2Sm 10,15-19) 

 

    Allora il re arameo Hadad-Ezer riuni' tutti gli Aramei, ma Davide intervenne 

    con tutto  Israele  e  li  batte',  uccidendo Sobak, capo dell'esercito. Gli 

    aramei divennero cosi' vassalli tributari di Israele. 

 

SECONDA CAMPAGNA AMMONITA. IL PECCATO DI DAVIDE (2Sm 11)                  2Sm 11 

 

    In primavera  (tempo  "in  cui  i  re  sogliono andare in guerra", 2Sm 11,1) 

    Davide  manda  Ioab  e  l'esercito  contro  Rabba degli Ammoniti, mentre lui 

    rimane  a  Gerusalemme.  Un  pomeriggio,  passeggiando  sulla terrazza, vede 

    dall'alto  la  moglie di Uria l'Hittita (un mercenario straniero), Betsabea, 

    che fa il bagno, la manda a prendere e fa l'amore con lei. Dopo pochi giorni 

    ella  gli  fa  sapere che e' incinta. Allora Davide richiama il marito dalla 

    guerra  e  cerca in tutti i modi di mandarlo a dormire con la moglie, ma non 

    ci riesce,  perche'  lui, fedele alla legge di continenza durante la guerra, 

    preferisce  dormire  nel palazzo del re. Allora Davide lo rimanda a Ioab con 

    una lettera  in  cui chiede al capo delle truppe di mettere Uria in un punto 

    dello  schieramento  dove  sicuramente  morra', e cosi' avviene, durante una 

    sortita  degli  abitanti di Rabba contro gli Israeliti. Allora Davide prende 

    Betsabea  in  moglie ed essa partorisce un figlio. "Ma cio' che Davide aveva 

    fatto era male agli occhi del Signore" (2Sm 11,27). 

 

RIMPROVERI DI NATAN. PENTIMENTO DI DAVIDE (2Sm 12,1-14)                   2Sm 1 

 

    Il Signore  manda  Natan  a  rimproverare Davide. Il profeta lo fa ponendo a 

    Davide un caso da giudicare: un uomo ricco che aveva molte pecore per dar da 

    mangiare  ad  un ospite pretende e uccide l'unica pecorella di un povero che 

    abitava  vicino a lui. Davide sentenzia contro quell'uomo e Natan a lui: "Tu 

    sei quell'uomo!"    (2Sm  12,7).  Il  profeta  gli  annunzia  la  morte  del 

    figlioletto  e  la  punizione di Dio: qualcuno della sua casa si unira' alle 

    sue mogli! e poi "la spada non si allontanera' piu' dalla sua casa" (2Sm 12, 

    10). Davide riconosce il suo peccato e Dio lo perdona. 

 

MORTE DEL FIGLIO DI BETSABEA. NASCITA DI SALOMONE (2Sm 12,15-25) 
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    Cosi'  il  bambino si ammala e Davide fa penitenza per lui finche' non muore 

    al settimo giorno. Quando invece e' morto Davide sente che la colpa e' stata 

    espiata  e smette la penitenza. In seguito si unisce di nuovo a Betsabea che 

    concepisce  e  partorisce  un  figlio,  Salomone, soprannominato dal profeta 

    Iedida', amato da Jahve'. 

 

PRESA DI RABBA (2Sm 12,26-31) 

 

    Dopo  aver  preso  la parte bassa della citta' (la citta' delle acque), Ioab 

    chiama  Davide  perche' desse il colpo finale a Rabba degli Ammoniti. Davide 

    viene,  la  prende,  toglie  la  corona  d'oro  a Milcom e se la mette lui e 

    impiega gli abitanti di Rabba come schiavi nelle fornaci e nelle cave. 

 

c. STORIA DI ASSALONNE (2Sm 13-20) 

 

AMNON OLTRAGGIA SUA SORELLA TAMAR (2Sm 13,1-22)                           2Sm 13 

 

    Amnon,  primogenito  di  Davide,    si  innamora  di  Tamar, sua sorellastra 

    (figlia di Davide, ma non della stessa madre, sorella invece di Assalonne) e 

    con uno strattagemma, fingendosi malato e chiedendo di essere curato solo da 

    lei,  la  violenta  (essa  era  ancora vergine) e poi la prende in odio e la 

    scaccia. Assalonne giura vendetta. 

 

ASSALONNE FA ASSASSINARE AMNON E FUGGE (2Sm 13,23-39) 

 

    Due anni  dopo,  in  occasione della tosatura delle pecore, Assalonne invita 

    tutti  i  figli del re e fa uccidere Amnon e poi si da' alla fuga, a Ghesur. 

    Grande  dolore  e  risentimento di Davide per la morte del primogenito. Solo 

    dopo tre anni si placa. 

 

IOAB TRATTA IL RITORNO DI ASSALONNE CHE OTTIENE IL PERDONO (2Sm 14)       2Sm 14 

 

    Per far  tornare Assalonne a Gerusalemme Ioab usa uno strattagemma: paga una 

    donna  perche'  vada  dal  re  e  finga di avere un figlio che ha ucciso suo 

    fratello e che i parenti vorrebbero uccidere, estinguendo cosi' del tutto la 

    discendenza.  Quando  il  re  giura che il figlio non sara' ucciso, la donna 

    svela  il  trucco  e il re accetta di far tornare il figlio, ma per due anni 

    non lo   vuol  vedere.  Solo  dopo  una  nuova  intercessione  di  Ioab,  lo 

    riabbraccia.  Il  testo  nota  che Assalonne era assolutamente senza difetto 

    dai piedi alla testa, lodato per la bellezza, con tanti capelli lunghi. 

 

INTRIGHI  E  RIVOLTA  DI ASSALONNE (2Sm 15,1-12)                          2Sm 15 

 

    Assalonne  "intercetta" alla porta quelli che vanno a chiedere giustizia dal 

    re, promettendo  vera giustizia se fosse fatto re. Dopo quattro anni si reca 

    in Ebron, antica capitale, per farsi proclamare re. 

 

FUGA DI DAVIDE (2Sm 15,13-23) 

 

    Davide  e'  costretto  a  fuggire  verso  il  deserto.  Con lui va anche uno 

    straniero, Ittài di Gat, con tutte le persone che erano con lui. 

 

LA SORTE DELL'ARCA (2Sm 15,24-29) 

 

    Uscirono  dalla  città anche i sacerdoti, Zadòk ed Ebiatàr, portando l'arca. 

    Ma quando il popolo fu uscito, Davide fece riportare l'arca in città: la sua 

    fiducia  era  che  se  Dio  voleva,  lo avrebbe fatto tornare sano e salvo a 

    Gerusalemme. 

 

DAVIDE SI ASSICURA L'APPOGGIO DI CUSAI (2Sm 15,30-37) 

 

    Davide  sale  il  monte  degli  Ulivi  a  capo coperto e a piedi scalzi. Gli 

    riferiscono che Achitòfel è tra i congiurati. Allora Davide rimanda in città 

    il suo  amico  Cusài, perchè sia una presenza a suo favore presso Assalonne. 
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    Dà anche disposizione che siano i figli dei sacerdoti ad informarlo presso i 

    guadi del deserto. 

 

    *  Due cose  degne  di  nota  circa il Monte degli Ulivi: questo cammino "di 

       passione"  di  Davide  che  anticipa quello di Gesù e poi il fatto che in 

       cima  era il "luogo dove ci si prostra a Dio" (2Sm 15,32), forse luogo di 

       un antico  santuario:  da  notare che si tratta del luogo in cui Gesù era 

       solito pregare! 

 

DAVIDE E ZIBA' (2Sm 16,1-4)                                               2Sm 16 

 

    Zibà,  servo di Merib-Baal, porta cavalcature e cibo al re.Saputo da lui che 

    Merib-Baal è con Assalonne, Davide passa a lui tutti i suoi beni. 

 

SIMEI MALEDICE DAVIDE (2Sm 16,5-14) 

 

    Simei,  della  famiglia  di  Saul,  si  affianca  al  corteo  di Davide e lo 

    maledice, rimproverandogli stragi contro la stessa famiglia. Abisài vorrebbe 

    ucciderlo,  ma  Davide  lo  fa  continuare,  convinto  che  sia il Signore a 

    mandarlo per insultare Davide. 

 

CUSAI RAGGIUNGE ASSALONNE (2Sm 16,15-19) 

 

    Cusài  entra  a  Gerusalemme,  applaude  Assalonne  e  alla sua richiesta di 

    spiegazione si proclama suo amico al posto di suo padre. 

 

ASSALONNE E LE CONCUBINE DI DAVIDE (2Sm 16,20-23) 

 

    Seguendo  il  consiglio di Achitòfel (che per Davide e suo figlio era a quel 

    tempo  "come  una  parola  data  da  Dio  a  chi  lo consulta" - 2Sm 16,23), 

    Assalonne  fa  sue le concubine che Davide aveva lasciato a Gerusalemme e lo 

    fa con  una  tenda sul terrazzo, alla presenza di tutti. In questo modo egli 

    afferma di essere subentrato al padre in tutto e per tutto. 

 

CUSAI SVENTA I PIANI DI ACHITOFEL (2Sm 17,1-16)                           2Sm 17 

 

    Achitòfel  consiglia  Assalonne  di andare a battere Davide subito, ma Cusài 

    consiglia  di  riunire  prima tutto Israele, per prendere tempo e intanto fa 

    avvisare Davide perchè passi subito il Giordano. 

 

DAVIDE, INFORMATO, PASSA IL GIORDANO (2Sm 17,17-23) 

 

    I figli  di  Zadòk  ed  Ebiatàr,  Gionata  e Achimaaz, che dovevano avvisare 

    Davide,  aspettavano  la  schiava  che  desse  loro  la notizia dalla città. 

    Scoperti,  sono  inseguiti  e vengono salvati da una donna a Bacurìm, che li 

    cala in una cisterna. Così possono avvisare Davide di fuggire, ed egli passa 

    il Giordano con tutta la sua gente. Allora Achitòfel torna nella sua città e 

    si impicca. 

 

ASSALONNE PASSA IL GIORDANO. DAVIDE A MACANAIM (2Sm 17,24-29) 

 

    Davide  a  Macanàim  è  accolto  con  doni  di  cibo  da parte di ammoniti e 

    galaaditi, mentre anche Assalonne passa il Giordano e si accampa in Galaad. 

 

DISFATTA DEL PARTITO DI ASSALONNE E MORTE DI ASSALONNE (2Sm 18,1-18)      2Sm 18 

 

    Davide  divide l'esercito in tre gruppi sotto la direzione di Ioab, Abisài e 

    Ittài.  Il popolo non vuole che vada Davide stesso, che così rimane in città 

    e chiede che Assalonne sia trattato con riguardo. L'esercito di Davide batte 

    quello  di Assalonne nella foresta di Efraim. Assalonne stesso cavalcando il 

    mulo  rimane  impigliato  con i capelli in un terebinto, sospeso fra cielo e 

    terra  e Ioab non sente ragioni e l'uccide. Poi lo gettano in una fossa e lo 

    ricoprono con un mucchio di pietre, secondo l'uso antico. 

 



 122 

DAVIDE VIENE INFORMATO (2Sm 18,19-32) 

 

    Achimaaz,  figlio di Zadòk, vuole correre da Davide a portare la notizia, ma 

    Ioab  gli  preferisce  un Etiope (sa che non è una bella notizia!). Achimaaz 

    insiste  e  corre  anche  lui  e  i  due  informano  Davide,  che chiede con 

    insistenza se Assalonne sta bene. 
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*** 2Sm 19-24 

DOLORE DI DAVIDE (2Sm 19,1-9)                                             2Sm 19 

 

    Davide è sconvolto dal dolore e il popolo piange con lui. Ioab lo rimprovera 

    perchè  sembra che quelli fedeli a lui non contino niente, e lo costringe ad 

    andare a sedersi alla porta, dove tutti vanno a lui. 

 

SI PREPARA IL RITORNO DI DAVIDE (2Sm 19,10-15) 

 

    Con Assalonne  erano  state  le  tribù  di Israele, in modo particolare. Ora 

    tutto  Israele  va  da  Davide  e chiede il suo perdono. Davide allora manda 

    messi alla tribù di Giuda, per chiarire come mai la sua tribù non lo chiama. 

    Egli  promette  ad Amasà, capo della rivolta, di farlo capo dell'esercito al 

    posto di Ioab (del quale non accettava più tanto le prepotenze). 

 

IL RITORNO: SIMEI - MERIB-BAAL - BARZILLAI (2Sm 19,16-40) 

 

    Simei  che aveva offeso Davide si precipita da lui a chiedergli perdono e lo 

    ottiene, nonostante che Abisài sia del parere di ucciderlo. 

    Così pure ottiene il perdono di Davide Merib-Baal, figlio di Gionata. 

    Si racconta  poi  il  congedo  di Davide da Barzillai un vecchio ricco di 80 

    anni che lo aveva aiutato economicamente durante l'esilio. 

 

GIUDA E ISRAELE SI CONTENDONO IL RE (2Sm 19,41-44) 

 

    A questo  punto  uomini di Israele e di Giuda si contendono l'onore di avere 

    il re e di farlo ritornare. 

 

    *  Da  tutta    la vicenda di Assalonne si vede come le due parti del popolo 

       di Israele  (le tribù del Nord - Israele; e la tribù di Giuda a Sud) sono 

       diverse  e  rimarranno  diverse.  Anche  l'unità del regno sotto Davide e 

       Salomone  deve  tener conto di questa diversità, dovuta a cammini storici 

       diversi  fin  dal  tempo della formazione del popolo; cammini storici che 

       continueranno  ad essere profondamente diversi con la divisione del regno 

       dopo  la  morte  di  Salomone  e fino alla distruzione rispettivamente di 

       Samaria e Gerusalemme. 

 

RIVOLTA DI SEBA. ASSASSINIO DI AMASA' E FINE DELLA RIVOLTA (2Sm 20)       2Sm 20 

 

    Seba, un beniaminita, provoca una nuova rivolta di Israele contro Davide, ma 

    la tribù  di  Giuda rimane fedele al re, che allontana da sè le 10 concubine 

    lasciate  a  Gerusalemme. Davide manda Amasà a radunare gli uomini di Giuda, 

    ma siccome  tarda  manda  anche  Abisài e Ioab. Questi incontrano Amasà alla 

    pietra  di  Gabaon  e Ioab lo uccide in quel luogo. Poi gli uomini di Davide 

    assediano Seba in Abel-bet-Maacà. L'intervento di una donna saslva la città: 

    ella parla con Ioab e convince i cittadini a tagliare la testa a Seba. 

    Infine viene ripetuta la lista dei capi di Davide (2Sm 8,16ss). 

 

 

                           4. SUPPLEMENTI (2Sm 21-24) 

 

 

a. GRANDE CARESTIA E UCCISIONE DEI DISCENDENTI DI SAUL (2Sm 21) 

 

                                                                          2Sm 21 

    Viene  una carestia di tre anni. Il Signore, consultato, rivela che essa è a 

    causa  di  un  peccato  non  espiato di Saul: la persecuzione dei Gabaoniti. 

    Davide  li  convoca e chiede loro cosa vogliono in espiazione. Essi chiedono 

    sette  discendenti  di Saul da impiccare. Davide li concede loro, poi prende 

    lo loro  ossa  e  quelle  di Saul e Gionata e le seppellisce nel sepolcro di 

    famiglia a Zela di Beniamino. 

 

GESTA CONTRO I FILISTEI (2Sm 21,15-32) 
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    Si raccontano  quattro  episodi di guerra tra Davide e i Filistei: una volta 

    egli  scampò per poco alla morte; si racconta poi del fratello di Golia e di 

    un filisteo che aveva sei dita per mano e per piede. 

 

b. SALMO DI DAVIDE (2Sm 22)                                               2Sm 22                                                  

111111 

 

    Viene  riportato,  praticamente  alla lettera, il Sl 17: il fedele ringrazia 

    Dio per  essere  stato  da  lui  liberato da un pericolo molto grande. Dio è 

    presentato  in  una  teofania cosmica (2Sm 22,8ss) e interviene a favore del 

    suo fedele, Egli la Rupe e la forza. 

 

c. ULTIME PAROLE E PRODI DI DAVIDE (2Sm 23)                               2Sm 23                                  

111111 

 

ULTIME PAROLE DI DAVIDE (2Sm 23,1-7) 

 

    Come  a  Giacobbe  e  Mosè,  anche a Davide vengono attribuite delle "ultime 

    parole",  in  cui  egli  afferma di essere guidato dallo Spirito di Dio e di 

    aver ricevuto un'alleanza eterna. 

 

I PRODI DI DAVIDE (2Sm 23,8-39) 

 

    Vengono  elencati  tre gruppi di persone e ad ognuno viene associato qualche 

    particolare  consegnato dalla tradizione eroica: i Tre, eroi per eccellenza, 

    Is-Bàal il Cacmonita, Eleàzaro, figlio di Dodò l'Acochita e Sammà, figlio di 

    Aghè,  l'Ararita.  Si  parla quindi di tre eroi che vanno a prendere l'acqua 

    per Davide  al  pozzo di Betlemme, aprendosi il varco tra i Filistei. Infine 

    vengono elencati i Trenta, guidati da Abisài e Benaià, figlio di Ioiaidà. 

 

d. CENSIMENTO DEL POPOLO E PESTE (2Sm 24)                                 2Sm 24                                    

111111 

 

CENSIMENTO DEL POPOLO (2Sm 24,1-9) 

 

    Davide  manda  Ioab e l'esercito (contro il parere di Ioab, perchè si sapeva 

    che questo era un attentato alla centralità di Dio come Signore, che tiene i 

    registri  del  popolo:  cfr  Es  32,32) a fare il conteggio dei guerrieri in 

    Israele  e  in  Giuda.  Al v. 1 questo desiderio di Davide viene considerato 

    come scaturito dalla collera di Dio per Israele, in quanto così Davide potrà 

    essere punito. 

 

    *  E' evidente  da  questo  brano  come  ogni  desiderio e decisione venisse 

       considerata come ispirata da Dio, sia in bene che in male. 

 

LA PESTE E IL PERDONO DIVINO (2Sm 24,10-17) 

 

    Davide  capisce  di  aver  peccato.  Tramite  il profeta Gad, il Signore gli 

    propone:  o tre anni di carestia, o tre mesi di fuga davanti al nemico o tre 

    giorni  di  pestilenza.  Davide  sceglie  quest'ultima opzione: l'angelo del 

    Signore  (come  al  tempo  dell'Esodo in Egitto) uccide 70.000, ma Jahve' lo 

    ferma alle porte di Gerusalemme. Davide invoca su di sè il castigo. 

 

COSTRUZIONE DI UN ALTARE (2Sm 24,18-23) 

 

    Poichè Davide aveva visto l'angelo del Signore colpire il popolo sull'aia di 

    Araunà il Gebuseo, su consiglio del veggente Gad egli va e compra l'aia e vi 

    erige  un  altare  (non  l'accetta  in regalo, perchè il sacrificio gli deve 

    "costare"). 
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***  Primo Libro dei Re: 1-6 

 

                            PRIMO LIBRO DEI RE (1Re) 

 

 

    Continuando  il  blocco  di  tradizione  che  va  sotto  il  nome di "storia 

deuteronomista",  il  primo  libro  dei Re continua il racconto della tradizione 

storica del periodo regale in Israele, periodo di una certa potenza politica, ma 

anche di progressivo allontanamento dalla religione dei Padri. 

    Politicamente  Israele  non  ha  sorte diversa da quella riservata a tutti i 

piccoli  regni  dell'area  mediorientale:  erano  potenti  quando i grandi erano 

deboli,  ed  erano  schiacciati  quando i grandi della regione erano in grado di 

espandersi.  Per  grandi  della  regione  intendiamo  le  forze che da sempre si 

contendono  il predominio nell'area: a nord-est gli Assiri, ad est i Babilonesi, 

a sud gli Egiziani. Da Nord verranno poi i greci con Alessandro Magno. 

    Questa la struttura del libro: 

 

    I. LA SUCCESSIONE DI DAVIDE (1Re 1-2) 

 

   II. STORIA DI SALOMONE IL MAGNIFICO (1Re 3-11) 

         1. Salomone il saggio (1Re 3,1-5,14) 

         2. Salomone costruttore: il Tempio e la reggia (1Re 5,15-9,25) 

         3. Salomone e il commercio (1Re 9,26-10,29) 

         4. La degenerazione del regno (1Re 11) 

 

  III. LO SCISMA POLITICO E RELIGIOSO (1Re 12-13) 

 

   IV. I DUE REGNI FINO AL PROFETA ELIA (1Re 14-16) 

 

    V. IL CICLO DI ELIA (1Re 17-22) 

         1. La grande siccità (1Re 17-18) 

         2. Elia sull'Oreb (1Re 19) 

         3. Le guerre aramee (1Re 20) 

         4. La vigna di Nabot (1Re 21) 

         5. Nuova guerra aramea (1Re 22,1-38) 

         6. Dopo la morte di Acab (1Re 22,39-54) 

 

    Quattro  sono  dunque  i  filoni  di  tradizione di questo libro: la fine di 

Davide,  il regno di Salomone, la divisione in due regni e la prima serie di re, 

il blocco di tradizioni riguardanti il profeta Elia. 

 

 

                     I. LA SUCCESSIONE DI DAVIDE (1Re 1-2) 

 

VECCHIAIA DI DAVIDE E INTRIGHI DI ADONIA (1Re 1,1-11)                      1Re 1 

 

    Davide vecchio non riusciva a riscaldarsi. Gli procurano una giovane vergine 

    che dorme  con  lui  per  riscaldarlo.  Intanto  si  acuisce la lotta per la 

    successione:  suo figlio Adonìa, fratello di Assalonne, figlio di Agghìt, si 

    dà arie  da re. Dalla sua parte sono Ioab ed Ebiatar, ma non Natan, Salomone 

    e Zadòk.  E  un  giorno  Adonìa fa un sacrificio, invitando quelli della sua 

    parte (dimostrando in questo modo di essere il futuro re). 

 

L'INTRIGO DI NATAN E DI BETSABEA (1Re 1,12-22) 

 

    Natan  manda  Betsabea  da  Davide  a reclamare la promessa circa suo figlio 

    Salomone, e Natan la segue qualche minuto dopo dal re. 

 

SALOMONE, DESIGNATO DA DAVIDE, E' CONSACRATO RE (1Re 1,23-40) 

 

    Davide  afferma  di voler mantenere la promessa fatta a Betsabea e ordina al 

    Zadòk,  Natan  e Benaià di condurre Salomone a Ghicon sulla mula di Davide e 

    di ungerlo re e acclamarlo come tale. E così viene fatto. 
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LA PAURA DI ADONIA (1Re 1,41-53) 

 

    Sentendo  il frastuono delle acclamazioni e saputo il motivo, i convitati di 

    Adonìa  si  dileguano  e  lui,  preso da paura, si va ad aggrappare ai corni 

    dell'altare,  mandando  a  chiedere  perdono  a  Salomone  che  lo  perdona, 

    avvidandolo però di non cadere in altri falli. 

 

TESTAMENTO E MORTE DI DAVIDE (1Re 2,1-11)                                  1Re 

 

    Sul letto  di  morte  Davide  fa  queste raccomandazioni a Salomone: osservi 

    sempre  la legge di Mosè, perchè la benedizione di Dio resti sulla sua casa, 

    sappia  ripagare  Ioab e Simèi della loro cattiveria, tratti bene i figli di 

    Barzillai. Davide ha perdonato ma non dimentica, nè in bene nè in male! 

 

MORTE DI ADONIA (1Re 2,12-25) 

 

    Adonìa  torna  alla  carica  con  uno  strattagemma:  chiede  a  Betsabea di 

    intercedere  per  lui presso Salomone e avere in moglie Abisag, la Sunammita 

    che aveva  assistito  Davide.  Salomone  interpreta questa richiesta come un 

    nuovo tranello e manda Benaià ad ucciderlo. 

 

LA SORTE DI EBIATAR E DI IOAB (1Re 2,26-35) 

 

    Ebiatàr  sacerdote  viene  rimandato nella sua città di Anatot e privato del 

    sacerdozio  (così  si  realizza  in pieno la maledizione sulla casa di Eli). 

    Ioab  allora va ad aggrapparsi ai carni dell'altare, ma Salomone non ritiene 

    una profanazione  farlo ugualmente uccidere da Benaià, perchè egli ha sparso 

    il sangue innocente di Abner e Amasà (cfr Es 21,14). 

 

DISOBBEDIENZA E MORTE DI SIMEI (1Re 2,36-46) 

 

    A Simèi  Salomone  impose il domicilio coatto a Gerusalemme (se oltrepassava 

    il Cedron  era  passibile  di morte). Simèi accetta. Tre anni dopo però va a 

    riprendere  degli  schiavi fuggiti presso Achis di Gat e al ritorno Salomone 

    lo fa uccidere da Benaià. 

 

    *  In tutte  queste  morti  ritorna  come  un  ritornello la convinzione che 

       l'esecuzione    non   è  altro  che  un'applicazione  della  legge  della 

       responsabilità  personale: il male alla fine ricade sempre sulla testa di 

       colui che lo ha commesso. 

 

                 II. STORIA DI SALOMONE IL MAGNIFICO (1Re 3-11) 

 

 

                      1. SALOMONE IL SAGGIO (1Re 3,1-5,14) 

 

INTRODUZIONE E SOGNO DI GABAON (1Re 3,1-15)                                1Re 3 

 

    Salomone  sposa la figlia del Faraone e vive nella casa di Davide. Si spiega 

    il motivo  per  cui  costruirà  il  tempio:  senza tempio il popolo "offriva 

    ancora  sacrifici  sulle  alture" (1Re 3,2) e lo stesso faceva Salomone, che 

    però "amava il Signore" (1Re 3,3) e quando il Signore gli appare in sogno in 

    Gabaon  e  gli  dà la possibilità di chiedere qualsiasi cosa, egli chiede la 

    sapienza e Dio gli promette quella e tutti gli altri dono insieme con essa. 

 

    *  "Sacrificio  sulle  alture"  è  una espressione tecnica della religiosità 

       pagana  di  ogni  tempo  e  di ogni luogo: l'altura è un luogo più vicino 

       all'abitazione  della  divinità,  che quindi ti può sentire meglio. Si va 

       sull'altura   a  "gridare  al  Signore".  Qualcosa  di  questa  mentalità 

       continuerà  nella  concezione  secondo  cui "il Signore parla sul monte", 

       nella    tradizione    ebraico-cristiana,    per   cui  il  Cristianesimo 

       "cristianizzerà"  accuratamente  tutti  gli alti luoghi pagani (a Fano ne 

       abbiamo  un  interessantissimo esempio in Monte Giove, luogo di un tempio 
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       al padre degli dei, Giove). 

 

    *  La sapienza,  come "saper fare" (o saper governare, in questo caso) è uno 

       degli  ideali  più  sentiti di tutto il mondo antico: il sapiente è colui 

       che in  ogni  situazione  della  vita  sa  scegliere il meglio, colui che 

       conosce l'arte della vita. Secondo questa mentalità, in tutte le corti si 

       curava un genere letterario particolare, appunto gli scritti sapienziali, 

       veri manuali di comportamento nella vita e nelle attività. 

 

IL GIUDIZIO DI SALOMONE (1Re 3,26-28) 

 

    Esempio celeberrimo della saggezza di Salomone nel giudicare: il caso di due 

    prostitute  che  si  accusano  l'una di aver sostituito all'altra il proprio 

    figlioletto  soffocato  per errore nel sonno. Salomone sentenzia di tagliare 

    in due  il figlioletto superstite suscitando la reazione materna della madre 

    vera. Ammirazione per questo giudizio in tutto Israele. 

 

I GRANDI UFFICIALI E I PREFETTI DI SALOMONE, LA SUA FAMA (1Re 4,1-5,14)    1Re 4 

 

    Si elencano  i  grandi ufficiali di Salomone, i sacerdoti Zadòk e suo figlio 

    Azaria,   Elocofùref  e  Achia  scribi,  Giosafat  archivista,  Benaià  capo 

    dell'esercito,  Achisar  maggiordomo  e  Adoniram  sovrintendente  ai lavori 

    forzati.    Salomone   istituisce  12  prefetti  che  devono  provvedere  al 

    sostentamento  del  re  per  un  mese all'anno, a capo di 12 distretti. E si 

    osserva:  "Giuda  e  Israele  erano  numerosi  come  la  sabbia  del  mare e 

    mangiavano e bevevano allegramente" (1Re 4,20). 

 

    *  Nelle  mani  di  coloro  che  redigono questi libri le antiche tradizioni 

       salomoniche  ricevono  il  tocco  della  favola  ideale,  quasi  un tempo 

       dell'oro per Israele, in questo momento inesistente come potenza politica 

       (al momento postesilico della redazione dei libri)! 

                                                                           1Re 5 

    Si fa  l'elenco  del  fabbisogno  materiale  di Salomone e della sua reggia. 

    Israele  è  in pace: "Giuda e Israele erano al sicuro; ognuno stava sotto la 

    propria  vita  e  il  proprio  fico - da Dan fino a Bersabea-" (1Re 5,5) e i 

    confini del suo dominio si estendevano dall'Eufrate all'Egitto. 

 

    *  Così  Salomone  rappresenta  la pienezza dell'Israele terreno e politico, 

       pienezza delle promesse terrene di Dio ai Padri. 

 

    Lode  della  saggezza  di  Salomone;  grande  fama presso tutti i popoli che 

    vengono  ad  ascoltarlo.  Di lui si dice che ha scritto 3000 proverbi e 1500 

    poesie. Egli è veramente il capostipite del genere sapienziale in Israele. 

 

                      2. SALOMONE COSTRUTTORE (1Re 5,15-9,25) 

 

PREPARATIVI PER LA COSTRUZIONE DEL TEMPIO (1Re 5,15-32) 

 

    Salomone richiede al Chiram, re di Tiro, già amico di Davide, legno di cedro 

    e di  abete  e  pietre  per  la costruzione del Tempio, che Davide non aveva 

    potuto  realizzare  per  le  guerre che lo avevano impegnato. I due fanno un 

    patto  di  alleanza e Salomone manda una squadra di 10.000 uomini al mese in 

    Libano  a lavorare con gli uomini di Chiram (praticamente fa degli Israeliti 

    degli schiavi!, anche se l'autore in 9,22 cerca di affermare diversamente). 

 

    *  La tradizione  di  2Sm  7  afferma  che Dio rifiuta una casa costruitagli 

       dagli  uomini,  perchè  è lui che edifica la casa all'uomo. Qui invece si 

       motiva la mancata costruzione del tempio da parte di Davide con le guerre 

       che lo  avevano  tenuto  occupato: evidentemente si tratta di una lettura 

       più rituale e cultuale che teologica della precedente: di fatto il tempio 

       è necessario  perchè  alla  unità  politica  faccia  da  supporto l'unità 

       religiosa e di culto. 

 

LA COSTRUZIONE DEL TEMPIO (1Re 6,1-13)                                     1Re 6 
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    Con datazione  intorno al 960 a.C. (a metà strada tra la Tenda del deserto e 

    il tempio  ricostruito  dopo  l'esilio)  viene edificato il Tempio, edificio 

    quadrangolare  con  tre  settori:  Ulàm,  il cortile esterno, Ekàl, la parte 

    interna  (il  "Santo"),  e  il  Debìr,  la  cella  posteriore (il "Santo dei 

    Santi").  Tutto  intorno un edificio con camere. Dio conferma a Salomone che 

    abiterà quel Tempio, ma a condizione che sia fedele alla legge. 

 

DESCRIZIONE PARTICOLARE: L'INTERNO,I CHERUBINI,LE PORTE, IL CORTILE(1Re 6,14-38) 

 

    L'interno  è  rivestito  interamente  di  legno,  e la cella dell'arca viene 

    nascosta con una parete di legno e una tenda e rivestita d'oro, con l'altare 

    di cedro per l'incenso. Il legno è lavorato a motivi floreali e a cherubini. 

    Due enormi  cherubini  sono  nella cella dell'arca. Di legno dorato anche le 

    porte e la navata dell'Ekàl. Il cortile interno è di pietre e di legno. 

    Alla fine si fa un computo cronologico: 7 anni per l'edificazione. 

 

    *  Ancora  una  volta  si vede come il divieto assoluto di fare immagini non 

       sia del  tutto  rispettato: secondo la comune tradizione mediorientale la 

       presenza  del dio è significata e insieme nascosta dai Cherubini, i leoni 

       alati  del mondo persiano, esseri intermedi tra noi e la divinità. Per il 

       resto però non ci sono sculture umane, ma solo motivi di piante e fiori. 
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*** 1Re 7- 

 

LA REGGIA DI SALOMONE (1Re 7,1-14)                                         1Re 7 

 

    In 13 anni Salomone fa il palazzo, detto "foresta del Libano" a tre piani di 

    15 colonne  per tre fila. Poi il vestibiolo delle colonne e il vestibolo del 

    trono.  All'interno  la reggia dove abitava (secondo lo stesso disegno) e il 

    palazzo della figlia del faraone. Tutto in legno di cedro e pietre pregiate. 

    Capo dei lavori, Chiram uno della tribù di Neftali, fatto tornare da Tiro. 

 

LE COLONNE E IL BACINO DI BRONZO (1Re 7,15-39) 

 

    Due colonne  da  18  cubiti  davanti  al vestibolo del tempio, con un grosso 

    bacino,  che poggiava su quattro gruppi di buoi, e dieci bacini più piccoli. 

    Il tutto  fuso  in  bronzo,  con  decorazioni  floreali e con decorazioni di 

    leoni, cherubini e buoi. 

 

IL PICCOLO MOBILIO. RIASSUNTO (1Re 7,40-51) 

 

    Di bronzo  tutti i suppellettili della reggia e d'oro tutte le suppellettili 

    del tempio. Salomone deposita le offerte di Davide nei tesori del tempio. 

 

TRASFERIMENTO DELL'ARCA DELL'ALLEANZA (1Re 8,1-9)                          1Re 8 

 

    Salomone convoca tutto Israele e alla presenza di popolo e mentre si offrono 

    sacrifici l'arca viene portata dalla città di Davide nel tempio e introdotta 

    nel santo  dei  santi  sotto  le  ali dei cherubini. In essa c'erano solo le 

    tavle    di    Mosè.    Il   tutto  alla festa delle capanne, mese di Etanìm 

    (dicitura cananea per il settimo mese, settembre). 

 

DIO PRENDE POSSESSO DEL SUO TEMPIO (1Re 8,10-13) 

 

    Come  al  tempo  dell'Esodo,  la  gloria di Dio sotto forma di nuvola prende 

    possesso  del  Tempio  (cfr  Es  40,34-35).  Nemmeno  i sacerdoti vi possono 

    rimanre "perchè la gloria del Signore riempiva il Tempio" (1Re 8,11). 

 

DISCORSO DI SALOMONE AL POPOLO (1Re 8,14-21) 

 

    Salomone  rifà  brevemente  la  storia:  Dio  ha  scelto la casa di Davide e 

    Gerusalemme  e  ha  fatto  attuare  a lui, Salomone, il proposito che era di 

    Davide di fare una casa al Signore. 

 

PREGHIERA DI SALOMONE (1Re 8,22-61) 

 

    Salomone  in  ginocchio  davanti  all'altare  a braccia stese verso il cielo 

    prega: Dio ha mantenuto la sua promessa a Davide e la mantenga ancora: siede 

    sempre  un  suo  discendente sul trono di Israele e i suoi occhi siano verso 

    questa  casa,  lui che i cieli non possono contenere. In questo luogo ci sia 

    giustizia  per  chi viene a giurare in giudizio, per Israele che torna dalle 

    sconfitte  dovute  alle  infedeltà,  quando invocherà l'acqua, la guarigione 

    dalle  epidemie.  Dio  ascolti  anche  lo  straniero  che in questo luogo si 

    rivolgerà a lui. Ascolti anche Israele quando, deportato lontano a causa dei 

    suoi peccati, ritorni a invocarlo con cuore pentito. 

    Poi Salomone  si  rialza  e  benedice  il popolo: il Signore converta il suo 

    cuore perchè sempre cerchi la sua legge. 

 

I SACRIFICI DELLA FESTA DELLA DEDICAZIONE (1Re 8,62-66) 

 

    Salomone consacra il tempio offrendo sacrifici al centro del cortile, perchè 

    l'altare  era  troppo  piccolo.  Tutta  l'assemblea  del  popolo è con lui e 

    festeggia per 7 giorni: all'ottavo è rimandata a casa e va con gioia. 

 

NUOVA APPARIZIONE DIVINA (1Re 9,1-9)                                       1Re 9 
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    Dio appare  di  nuovo  a Salomone, come a Gabaon, e gli promette di nuovo la 

    stabilità  del tempio e della sua progenie se lui rimarrà fedele, altrimenti 

    Dio rigetterà  la  casa  di Davide, il tempio, e ci si meraviglierà dei suoi 

    ruderi, per come Dio avrà trattato il suo popolo infedele! 

 

SCAMBIO CON CHIRAM (1Re 9,10-14) 

 

    Due tradizioni  diverse convivono in queste versetti sul passaggio di alcuni 

    villaggi  della  Galilea  a  Chiram,  re  di  Tiro:  come  ricompensa per il 

    materiale  inviato  per la costruzione di reggia e tempio, e come vendita in 

    denaro da parte di Salomone al re di Tiro. 

 

IL LAVORO FORZATO PER LA COSTRUZIONE (1Re 9,15-24) 

 

    Elenco  delle  città  ricostruite da Salomone. Qui viene precisato anche che 

    per i  lavori forzati non vengono impiegati gli Israeliti, ma tutti i popoli 

    non Israeliti  che  ancora  Israele  non era riuscito a vincere e sterminare 

    (Amorrei, Hittiti, Perizziti, Evei e Gebusei). 

 

    *  "E tale è ancora la loro condizione" (1Re 9,21). Questa frase come quella 

       di 1Re  8,8  ("tali  cose  ci  sono  ancor oggi" - cioè le tavole di Mosè 

       nell'arca)  appartiene  al  documento  che i redattori hanno raccolto nel 

       testo  definitivo  e  che  deve  appartenere  ad  un periodo antico della 

       tradizione  di  questi  eventi,  certamente  a prima della distruzione di 

       Gerusalemme, quando queste cose cambiarono radicalmente, nel senso che le 

       cose  del  tempio  nel  586  a.C.  andarono distrutte e nel senso che gli 

       Israeliti  non  avevano  più  certamente  la  forza  di  fare schiavi gli 

       appartenenti ad altre etnie che non fosse la loro. 

 

IL SERVIZIO DEL TEMPIO (1Re 9,25) 

 

    Tre volte  all'anno  - viene detto - Salomone offre olocausti e sacrifici di 

    comunione sull'altare e offre incenso. 

 

    *  E' da  notare  ancora  come i re di Israele di fatto si considerano anche 

       sacerdoti, avendo diritto di offrire sacrifici. Se ricordiamo che proprio 

       questo  fu  il motivo ufficiale della rottura tra Saul e Samuele, vediamo 

       come di fatto in molte cose i re finirono per uniformarsi alle usanze dei 

       re dei  popoli  circostanti.  E  nell'antichità  la  dimensione  di sommo 

       sacerdote  è connaturata con quella di re. Più che la distinzione tra e e 

       sacerdote,  si approfondirà invece, in Israele, quella tra re-sacerdote e 

       profeta. 

 

 

                  3. SALOMONE E IL COMMERCIO (1Re 9,26-10,29) 

 

SALOMONE ARMATORE (1RE 9,26-28) 

 

    Salomone  costruisce  una  grossa  flotta  in  Ezion-Gheber e prende marinai 

    fenici da Chiram. Si parla poi in particolare del commercio dell'oro da Ofir 

    (la costa somala o arabica?) 

 

VISITA DELLA REGINA DI SABA (1Re 10,1-13)                                  1Re 1 

 

    La regina  di  Saba (Eritrea? Arabia?) viene con grandi doni ad ascoltare la 

    sapienza  di  Salomone  e  nessuna  sua  domanda lo coglie impreparato. Ella 

    ammira  lui  e tutta la sua corte, rimanendo "senza fiato" (1Re 10,5): beati 

    quelli che possono godere sempre di lui! ella esclama. 

 

    *  All'inizio  e  soprattutto  in  seguito questa visita diventa un emblema: 

       ormai  Israele e il suo Dio sono conosciuti e rispettati "fino ai confini 

       della  terra",  anzi  il  meglio delle nazioni pagane chiede di essere in 

       contatto  con  Israele,  riconoscendo  in  esso  una  presenza diversa, a 
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       livello di divinità e di umanità. 

 

LA RICCHEZZA E I CARRI DI SALOMONE (1Re 10,14-29) 

 

    Grande  quantità  di  oro  entra  nelle casse di Salomone. Fa fare 500 scudi 

    d'oro  per  la Foresta del Libano, il trono di avorio con teste di vitello e 

    leoni,  arredi  d'oro.  La  sua  situazione  è  quella del re ideale: "Il re 

    Salomone  superò  dunque per ricchezza e saggezza tutti i re della terra. In 

    ogni parte della terra si desiderava di avvicinare Salomone per ascoltare la 

    saggezza  che  Dio aveva messo nel suo cuore. Ognuno gli portava, ogni anno, 

    offerte  d'argento e oggetti d'oro, vesti, armi, aromi, cavalli e muli" (1Re 

    10,23-25). 

 

    *  E' interessante  notare  come  con Salomone ci si apra ad una prospettiva 

       universale:  la  sua  potenza  e sapienza sono per tutti gli uomini. Così 

       l'allenza  d'Israele  diviene  punto  di  riferimento per tutte le genti: 

       Israele  è eletto non per essere solo, ma per essere il primogenito della 

       terra, tra molti fratelli, popolo sacerdotale (cfr Es 19,6). 

 

    Salomone raccoglie anche carri e cavalli in quantità; argento e cedro non si 

    contano a Gerusalemme. 

 

                     4. LA DEGENERAZIONE DEL REGNO (1Re 11) 

 

LE MOGLI DI SALOMONE (1Re 11,1-13)                                        1Re 11 

 

    Ma purtroppo  la  fedeltà di Salomone a Dio non dura sempre: il suo cuore si 

    volge  anche verso gli dèi delle sue mogli straniere e Dio si sdegna con lui 

    e gli annuncia che gli smembrerà il regno. 

 

    *  Ricordiamo  quanta  importanza  rivestisse  questo  tema del pericolo dei 

       matrimoni misti al tempo in cui queste tradizioni vengono definitivamente 

       messe  per  iscritto,  cioè  al  tempo  di Esdra e Neemia, e capiremo con 

       quanta  forza il redattore abbia raccolto e sottolineato questi testi. E' 

       in gioco la fedeltà al Dio dell'alleanza. 

 

I NEMICI ESTERNI DI SALOMONE (1Re 11,14-25) 

 

    Si parla  di  due  nemici esterni di Salomone: l'idumeo Hadàd, sfuggito allo 

    sterminio  degli  Idumei  fatto  da  Davide  e  Ioab e riparato in Egitto, e 

    l'Arameo Razòn, sfuggito anche lui al massacro degli Aramei. 

 

LA RIVOLTA DI GEROBOAMO E CONCLUSIONE DEL REGNO DI SALOMONE (1Re 11,26-43) 

 

    Geroboamo,  un  efraemita,  incontra per strada il profeta Achia di Silo che 

    simbolicamente  straccia  il  suo  mantello  in  12  pezzi e ne dà 10 a lui, 

    dicendogli  che Dio punisce Salomone smembrando il suo regno alla sua morte. 

    Se lui  sarà  fedele,  Dio  sarà con lui. Viene notato però che la punizione 

    della  casa  di Davide non sarà per sempre, e inoltre che una tribù le viene 

    lasciata perchè "ci sia sempre una lampada in Gerusalemme, città che mi sono 

    scelta per porvi il mio Nome" (1Re 11,36). Geroboamo fugge in Egitto, perchè 

    Salomone tenta di ucciderlo. 

    Salomone muore dopo 40 anni di regno e gli succede il figlio Roboamo. 

 

    *  Per la prima volta si nomina il "libro delle gesta del re" (1Re 11,41, in 

       una formula  di  ricapitolazione:  "Le  altre  gesta  di Salomone, le sue 

       azioni  e  la  sua  sapienza  sono  descritte  nel  libro  delle gesta di 

       Salomone").  Evidentemente  anche la monarchia in Israele come era usanza 

       presso  gli  orientali  aveva dei libri di "annali". Ed essi naturalmente 

       saranno stati usati come fonti dagli scrittori biblici stessi. 

 


