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L’Antico Testamento nell’arte e nel messaggio cristiano. 
“In principio Dio creò il cielo e la terra …” (Gen 1,1). Sono le prime righe della Genesi e del 
racconto Testamentario della Creazione.  
   Parlare dell’Antico Testamento significa parlare della Bibbia, il cui nome deriva dal greco 
biblìa, cioè libri in forma di rotolo, e l'Antico Testamento è il testo sacro dell’ebraismo, del 
cristianesimo cattolico, ortodosso e protestante, ed è riconosciuto come “libro rivelato” anche 
dall’Islam: le tre grandi religioni monoteiste. Per maggiore precisione, occorre anche 
segnalare le differenze che contraddistinguono le tre religioni nell’accettare il Libro, perché gli 
ebrei ritengono ispirati da Dio solo i libri scritti e tramandati in lingua ebraica o aramaica, 
mentre le chiese cattolica e ortodosse considerano sacri anche i libri scritti e tramandati in 
greco (Siracide, detto anche Ecclesiastico, Sapienza, 1 e 2 Maccabei, Tobia, Giuditta, Baruch) e 
le parti aggiunte in greco nei libri di Daniele ed Ester. Gli ebrei e le chiese cristiane riformate 
(protestanti) considerano invece questi ultimi libri scritti in greco (conosciuti come 
Deuterocanonici) come apocrifi, non ritenendoli ispirati da Dio e quindi messaggeri  di 
contenuti sbagliati e lontani dalla tradizione. Il Corano, Libro sacro dell’Islam, cita situazioni e 
personaggi contenuti nell’Antico Testamento e lo pone fra i libri “rivelati” da Dio. Ma i 
musulmani non lo accettano interamente in quanto ritenuto  profondamente alterato dagli 
uomini nella forma attuale.   
 
   La Bibbia nel suo complesso, e l’Antico Testamento nel nostro caso particolare, è un libro di 
Fede nel quale di parla di Dio, inquadrando la narrazione in un contesto storico e territoriale 
che ha come punto focale Gerusalemme e la Palestina. Di conseguenza, il testo religioso aiuta 
chi legge la Bibbia a comprendere il messaggio divino, e il testo storico è composto con il 
linguaggio utilizzato da coloro che lo hanno scritto, ovviamente condizionato da usi, costumi e 
rapporti politici che c’erano all’interno delle varie culture e nei periodi descritti nel racconto 
Testamentario. 
 
   L’Antico Testamento riconosciuto dai cattolici contiene 46 libri suddivisi in: 
 Pentateuco: descrive la storia del mondo in generale e del popolo d’Israele in particolare; 

dei grandi Patriarchi (Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe);  
 Libri storici: descrivono la nascita del Popolo eletto, la sua storia politico-religiosa e 

sociale; le grandi battaglie, le gesta dei suoi re e dei suoi eroi; 
 Libri sapienziali (o poetici): danno consigli pratici di vita, espongono regole per il culto, 

descrivono poeticamente i principi della religione. Contengono, in pratica, la sapienza del 
popolo ebraico; 

 Libri profetici: i profeti della Bibbia erano uomini che ricevevano una rivelazione 
particolare dal Dio d'Israele e diventavano quindi suoi messaggeri, spesso andando contro 
la volontà del re e le usanze del popolo.  

   Gli studiosi ritengono che la scrittura della Bibbia sia cominciata dopo la distruzione di 
Gerusalemme e del primo Tempio (587 a.C.), con il popolo ebreo esiliato in Babilonia e 
ansioso di conservare le proprie tradizioni culturali e religiose.   
   Le popolazioni pagane dell’epoca ritenevano che la sconfitta di un re, o di un popolo, fosse 
anche la sconfitta del loro Dio, considerato meno potente ed influente delle divinità adorate 
dai vincitori. Quindi, in esilio, e a contatto con religioni diverse, la fede nel Dio d’Israele era 
entrata fortemente in crisi a causa delle limitazioni che i babilonesi ponevano al culto ebraico 
e alla conseguente difficoltà nell’osservare la Legge mosaica. Tuttavia, i Profeti interpretarono 
l'esilio come un segno della potenza di Dio, che puniva Israele per non essere stato fedele alla 
sua Legge, rivelata da Dio a Mosè sul monte Sinai. 
   La scrittura della Bibbia è pertanto originata dalla volontà di preservare il patrimonio 
culturale e religioso del popolo ebraico, e un testo come l’Antico Testamento non si pone 
l’obiettivo di osservare la verità storica dei fatti narrati, ma di salvaguardare, e diffondere, le 
verità religiose conseguenti all’intervento divino nella vita degli uomini. 
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   La Rivelazione di Dio fu fatta a uomini di una razza ben precisa e in un contesto sociale e 
geografico altrettanto preciso, e gli scavi archeologici effettuati dal XIX secolo, associati allo 
studio dei reperti rinvenuti, hanno consentito agli storici di documentare la fondatezza di città 
e fatti descritti nell’Antico Testamento. Di conseguenza, la testimonianza religiosa si avvale di 
un quadro storico e sociale che ne aumenta importanza ed attendibilità, ed escludendo la fase 
iniziale della Genesi, che è un avvenimento senza tempo cronologico, storici e teologi possono 
datare con sufficiente attendibilità i punti salienti della Bibbia, iniziando da Abramo, vissuto 
circa 1850 anni prima della nascita di Gesù. Basandosi sullo studio dei documenti e dei reperti 
archeologici con crescente precisione, le date, i fatti e i personaggi assumono contorni sempre 
più chiari e ben definiti, per arrivare alla documentata esattezza storica del Nuovo 
Testamento.         
   Per diffondere la narrazione biblica e far comprendere l’intensità del messaggio di Fede in 
essa contenuto, l’uomo ha utilizzato ogni mezzo: la parola, il testo scritto e l’immagine. Nelle 
pagine successive vi proponiamo quindi una originale galleria d’arte con opere che 
raccontano l’Antico Testamento attraverso le immagini, corredate dalle fonti che le hanno 
ispirate e dalla descrizione delle eventuali discordanze fra il testo scritto e la sua 
rappresentazione. Accanto alla dettagliata spiegazione dei motivi che hanno ispirato ogni 
opera, non mancheranno le curiosità – alcune ben conosciute, altre un po’ meno – che 
rendono ancor più affascinante la conoscenza dell’arte sacra. 
 

Cos’è l’arte sacra? 
   L’arte ebraica, detta aniconica, si esprime attraverso mezzi rappresentativi che non 
ammettono la rappresentazione di Dio o degli uomini, e in questo si differenzia dall’arte 
cristiana che – al contrario – attraverso le decorazioni artistiche delle chiese promuove 
l’insegnamento della religione e rende omaggio a Dio. La raffigurazione dei temi collegati 
all’Antico Testamento dei quali daremo ampia testimonianza nelle pagine successive, vennero  
commissionati dalle autorità ecclesiastiche per testimoniare che la venuta di Cristo era la 
concretizzazione dell’annuncio messianico veterotestamentario, e che la nuova Alleanza era il 
perfezionamento dell’Alleanza mosaica. In sostanza, nella Bibbia cristiana la figura del 
Salvatore rappresenta il punto di unione e armonizzazione di Antico e Nuovo Testamento.   
   Per essere definita arte sacra non è sufficiente che un’opera – sia essa un quadro, un affresco 
o una scultura – rappresenti, o descriva, scene e personaggi collegati alla storia del 
cristianesimo, è invece necessario che instauri un rapporto comunicativo “spirituale” fra le 
Sacre scritture, l’artista che trasforma le parole in immagini e chi – guardandole – scopre la 
fede o la rafforza. 
   In genere, un’opera d’arte ha principalmente tre funzioni: 
una estetica (nel senso di essere bella, piacevole da guardare ed ammirare), una decorativa 
(nel senso di abbellire il luogo dove viene esposta) e una devozionale (creata per insegnare, o 
sostenere, il culto religioso). Nel caso dell’arte sacra la terza funzione è nettamente prevalente 
sulle prime due, anche se poi si uniscono in un unico messaggio diretto ai fedeli.  

 

A cosa serve l’arte sacra? 
Detta così, la domanda è un po’ brutale. Forse era meglio dire qual è la “funzione” dell’arte 
sacra, essendo questa una raffinata forma di insegnamento – o catechesi – che trasformando 
la parola scritta in immagini ne consente un’ampia diffusione. Attenzione, però, perché questa 
espressione artistica non è riferita a modelli o stili particolari, visto che la Chiesa non presta 
molta attenzione alle mode artistiche, ma per “arte sacra” si intende piuttosto un modo per 
divulgare maggiormente il messaggio cristiano. Pertanto, il compito di chi si appresta a creare 
un’opera d’arte destinata ad una chiesa (o a un edificio in uso agli ordini ecclesiastici) non è 
quello di cercare la bellezza estetica fine a sé stessa ma quello di trasmettere un messaggio di  
natura religiosa. Questo si può fare trasformando parti del racconto biblico direttamente in 
immagini, o creando scenari con una forte carica simbolica che riportano comunque alla fonte 
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biblica originaria. Tenendo però nel debito conto che la Chiesa rifiuta sia l’eccessivo 
simbolismo che l’eccessivo realismo, visto che nel primo caso il simbolismo è utile per 
diffondere un messaggio solo se lo intuisce facilmente, e nel secondo caso l’eccessivo realismo 
delle immagini può allontanare l’attenzione a causa della inutile crudezza di una scena. 
   L’arte sacra non nasce quindi come ricerca della bellezza – anche se la bellezza di un’opera 
d’arte valorizza il messaggio e quindi la sua funzione – ma come supporto alla catechesi. Alla 
base della grande diffusione dell’arte sacra c’e quindi la volontà della Chiesa di riservarle un 
 ruolo educativo a favore dei fedeli che avevano – ed hanno – difficoltà a leggere le Sacre 
scritture (prima a causa dell’analfabetismo, oggi per un analfabetismo di ritorno causato dalla 
“civiltà dell’immagine”), e il successo dell’insegnamento è agevolato dalla teatralità delle scene 
rappresentate che commuovono ed emozionano chi le guarda. Così si spiega anche il grande 
mecenatismo della Chiesa nel commissionare opere che costituiscono il grande patrimonio 
artistico e culturale del mondo occidentale.  
 

La differenza fra arte sacra e arte profana (o del mito). 
Mentre lo scopo dell’arte sacra è quello di trasmettere un messaggio utile ad insegnare le 
Sacre scritture, l’arte profana privilegia la pura bellezza estetica per decorare edifici pubblici e 
privati con scene tratte dal mito, dalla storia e dalla vita civile. Il fine è sempre quello di 
esaltare le virtù guerriere dei popoli, la magnificenza delle famiglie reali, o – in tempi più 
recenti – la potenza economica e politica della rampante borghesia mercantile.  
   I personaggi della mitologia acquistano così grande importanza solo per raffigurare la storia, 
vera o presunta, delle famiglie più o meno nobili, e le scene allegoriche non servono per 
insegnare qualcosa in particolare ma solo per stupire il visitatore. Anche le scene tratte da 
temi religiosi, se realizzate dagli artisti in un contesto diverso degli edifici sacri, tendono 
sempre più ad assecondare una committenza che per appagare la propria vanità non si fa 
scrupolo di usare anche i testi biblici.  
   Per soddisfare gli scopi dei committenti, e il raggiungimento del “bello”, l’arte profana usa 
molto anche il ritratto, la decorazione, l’allegoria e l’araldica, e in questi casi la 
rappresentazione estetica e decorativa è sempre più fine a sé stessa. Anche l’arte profana 
serve quindi per trasmettere un messaggio, ma è un messaggio secolare che parla solo di 
prestigio e vanità umana, e lo fa perfino quando propone scene tratte dalle Sacre scritture o 
dalla tradizione cristiana.  
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1.   Il tempo dell’Antico Testamento. 
   La carta geografica presentata nella pagina successiva raffigura l’immensa scena 
mediorientale in cui si sono svolti 2000 anni di storia biblica. La regione di Canaan (l’attuale 
Palestina) è la Terra promessa su cui si insediarono definitivamente gli Israeliti dopo la fuga 
dall’Egitto e aver vagato quarant’anni nel deserto del Sinai. La posizione geografica ne faceva 
il corridoio mediterraneo fra Asia e Africa, e per questo fu oggetto di ripetuti tentativi di 
conquista da parte dell’impero egizio (da sud-ovest) e dei regni situati a nord (oggi Turchia 
meridionale) e a est, nell’ubertosa zona (oggi Siria ed Iraq) bagnata dai fiumi Tigri ed Eufrate 
e per questo definita “la fertile mezzaluna”. 
    
   L’epopea del popolo ebraico, un’esigua minoranza nel contesto mediorientale, comincia in 
un’epoca dominata a sud-ovest dalla civiltà egiziana e a est dalle grandi civiltà mesopotamiche 
(Sumeri, Accadi, Babilonesi …) e nel periodo in cui arrivarono gli ebrei la terra di Canaan stava 
vivendo un discreto periodo di pace e di sviluppo. Le due città più importanti erano Gezer, 
nella pianura costiera del sud, e Meghiddo a nord, e altri villaggi stavano progressivamente 
aumentando d’importanza nella bassa valle del fiume Giordano e nella zona oggi indicata 
come Transgiordania. Il quadro era completato dalle “città della pianura” a sud del Mar Morto, 
le più note delle quali erano Sodoma e Gomorra sulle quali si abbatté l’ira del Signore per la 
loro immoralità e depravazione. 
    
   La necessità di cercare in continuazione pascoli e acqua per gli armenti costringeva gli ebrei 
ad una vita seminomade, e di conseguenza non vi sono città propriamente ebree in questa 
epoca, tuttalpiù le tribù condotte da Abramo di attendavano accanto alle città esistenti, fuori 
dalle mura o dal recinto periferico cittadino. Per le genti ebree non era importante fermarsi in 
modo stanziale da una parte o l’altra della terra cananea, ma piuttosto fermarsi il tempo 
necessario in luoghi dove c’erano buoni pascoli o terre da coltivare da parte delle prime 
famiglie stanche del continuo errabondare da un luogo all’altro.  
   Il continuo nomadismo è rallentato dall’età di Abramo che invecchiando tende a spostarsi 
sempre meno, e la Genesi racconta che: ⦋…⦌ Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a 
stabilirsi alle Querce di Mamre, che sono ad Ebron, evi costruì un altare al Signore” (Gen 13, 18). 
Pur non fissando stabilmente la loro dimora, le tribù condotte da Abramo ritornano ogni anno 
a Macpela (Gen 23, 1-20) dove il Patriarca ha sepolto la moglie Sara in una caverna posta in un 
campo acquistato dagli Hittiti, seminandovi il grano in ogni primavera. E’ così che il nomade 
Abramo diventa proprietario di un appezzamento di terreno in Canaan: la Terra promessa 
(Gen 15, 18-21) dove, circa 600 anni dopo, Mosè condurrà i fuggiaschi dalla schiavitù egizia 
(Es 3, 5-16).     
In modo lento, ma costante, cambia la società tribale ebraica, il modo di praticare il culto, il 
modo di vivere in famiglia e nella tribù.   
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     “La creazione degli animali”,  Jacopo Robusti detto il Tintoretto (1519-1594), Gallerie dell’Accademia, Venezia 

In alto a sinistra: il Creatore pone in cielo gli uccelli di ogni specie. 

In basso a sinistra: “Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi …” 

Alle spalle di Dio, sulla destra, Tintoretto ha raffigurato gli animali terrestri creati il sesto giorno. 

2.   La Creazione. 
   E’ necessario distinguere fra la creazione del genere umano, fatta da Dio nel sesto giorno e 
raccontato nel primo capitolo della Genesi (Gen 1, 26-27) e la creazione dell’uomo (Gen 2, 7). 
Nella Creazione i messaggi sono molteplici e cominciano dalla Luce, che non si vede ma fa 
vedere, configurando in essa l’amore di Dio che fa vedere all’uomo la Verità e illumina la via 
della salvezza. In sostanza, la prima Luce è quella che indica la via che dovranno seguire gli 
uomini per tornare a Dio. Un altro esempio dell’amore di Dio verso l’uomo è che prima crea 
l’ambiente dove l’umanità potrà vivere in piena libertà, poi crea l’uomo. Quindi, una 
spiegazione plausibile del primo capitolo della Genesi è che Dio non creò l’uomo e la donna, 
ma l’umanità che si rigenera in continuazione, separando il principio maschile da quello 
femminile (Dio creò l’uomo a sua immagine … maschio e femmina li creò) e Adam deriva da 
una parola ebraica che poteva anche significare “l’umanità”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   L’arte sacra è tutta incentrata a raffigurare la scena del secondo capitolo della Genesi dove 
Dio crea il primo uomo. Il motivo di tale scelta è intuibile se pensiamo che per essere 
compreso un messaggio deve essere semplice, e – cosa di non poco conto – gli artisti devono 
poter trasferire facilmente in un’opera d’arte i concetti espressi in un testo scritto. Com’era 
possibile rappresentare in un quadro, o in una scultura, quello c’è scritto nel primo capitolo 
della Genesi? E nell’eventualità che qualche genio artistico ci fosse riuscito, chi – fra i fedeli di 
ogni epoca – aveva la preparazione culturale e teologica per poterlo comprendere? Da qui la 
necessità artistica e religiosa di rappresentare la creazione dell’uomo con la creazione di 
Adamo. 
Pur variamente raffigurata, la scena è un classico: Adamo nudo da una parte e Dio accanto che 
gli infonde la vita. Lo sfondo di ogni opera è variamente rappresentato ma non ha nessuna 
importanza ai fini del messaggio: il punto centrale è sempre – e solo – l’attimo in cui Dio 
infonde la vita ad Adamo.  
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   Per gli artisti la maggiore difficoltà fu proprio quella di rappresentare l’attimo in cui Dio 
dona la vita ad Adamo, trasformando un semplice impasto di terra e polvere (Gen 2, 7) in un 
uomo. Ci fu chi descrisse la scena dipingendo Dio che infonde la vita toccando il braccio di 
Adamo (come Jacopo Chimenti, detto Jacopo da Empoli), e ci fu chi solennizzò l’episodio 
mostrando Dio che trasmette ad Adamo il raggio vitale, come nel mosaico conservato nel 
Duomo di Monreale. Ma l’artista che più di altri trasformò la scena biblica in un’opera d’arte 
fra le più conosciute nel mondo e – contemporaneamente – in un messaggio facile da 
comprendere e spettacolare, fu Michelangelo Buonarroti (1475-1564). Nella volta della 
Cappella Sistina si vede la figura di Adamo, nudo e adagiato mollemente senza apparente 
vitalità, che appoggia il braccio sul ginocchio sinistro e tende la mano verso Dio per ricevere la 
vita. Dio ha le sembianze di un vecchio patriarca con la barba bianca – simbolo di saggezza – 
ed è raffigurato come il Creatore che abbraccia con il braccio sinistro (lo stesso teso da Adamo) 
una figura femminile giovanissima: l’anima che darà vitalità ad Adamo. L’attimo in cui Dio 
trasmette la vita è indicato con il toccarsi delle dita fra il Signore e quello che sarà il primo 
uomo.  E’ il massimo esempio di come l’arte sacra si trasforma in insegnamento attraverso la 
fede degli artisti. 
   Nelle opere che rappresentano Adamo ed Eva gli artisti raffigurano sempre entrambi con le 
sembianze di due persone nude. E fin qui va tutto bene. Le perplessità nascono quando chi 
guarda i dipinti si ricorda anche cosa c’è scritto nella Genesi, e quindi sorge spontanea una 
domanda: ma perché hanno l’ombelico se sono stati entrambi creati e non generati? 
Fin dall’VIII/IX secolo il problema fu al centro di una discussione abbastanza vivace fra gli 
artisti e la committenza ecclesiastica, nonché fra le stesse gerarchie religiose, visto che per 
alcuni Adamo ed Eva dovevano essere raffigurati seguendo la Sacra scrittura, mentre per altri 
il problema non si poneva perché Adamo ed Eva erano due figure simboliche che 
rappresentavano il genere umano che – da sempre – preferisce ascoltare la “tentazione” 
piuttosto che seguire la Parola di Dio. Nel dubbio, qualche artista dipinse Adamo ed Eva con  
una foglia di fico talmente grande da coprire anche l’ombelico, così come qualcun altro preferì 
dipingerli con le figure che si vedevano di fianco o scoperte solo per tre quarti. Ma siccome 

Jacopo Chimenti, detto “Jacopo da Empoli” 

(1551-1640) 

La creazione di Adamo 

 

  Mosaico con la creazione di Adamo (1174 ca.) 

               Duomo di Monreale (Palermo) 
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siccome erano espedienti che non risolvevano la questione e creavano solo inutili problemi 
agli artisti, la gerarchia ecclesiastica scelse di favorire la linearità e semplicità del 
messaggio affidato alle immagini, senza complicare l’esposizione di concetti che dovevano 
essere facilmente compresi dalla povera gente che frequentava le chiese. Prevalse quindi il 
parere di chi sosteneva che siccome l’arte sacra era un modo per insegnare le Sacre 
scritture alla componente più popolare della cristianità, la rappresentazione realistica del 
corpo umano era più importante di qualsiasi analisi teologica. Inoltre, l’efficacia del dialogo 
che si doveva instaurare fra il quadro e chi lo guardava, dipendeva molto anche dalla 
capacità dell’artista di riuscire a trasformare il racconto scritto – da leggere – in un’opera 
d’arte – da vedere – che dicesse praticamente la stessa cosa. E se per ottenere questo 
risultato doveva prendersi qualche licenza, la cosa non fu considerata poi così grave. Infine, 
è necessario tener conto che davanti ad un’opera in cui Adamo ed Eva non avevano 
l’ombelico, l’attenzione dei fedeli non sarebbe stata attratta dal messaggio teologico 
complessivo della scena ma, inevitabilmente, da quella che – obiettivamente – pareva 
un’anomalia fisica. In questo modo l’opera d’arte non serviva più a trasmettere un 
messaggio ma a sollevare solo domande e curiosità praticamente inutili.   
 
Nota: nell’Antico Testamento il racconto della creazione dell’uomo è anche nel libro profetico di Ezechiele (Ez 
28, 12-19) e nel libro sapienziale della Siracide (Sir 17, 1-7)   

 

 

 

 

 

 

 

La Creazione di Adamo in un affresco di Michelangelo Buonarroti, databile al 1511 circa e facente parte 

della decorazione della volta della Cappella Sistina, commissionata da papa Giulio II. 
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3.   Eva è nata da una costola di Adamo o è uscita dal fianco? 
   La creazione della donna è descritta nel secondo capitolo della Genesi: 

“Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse 
una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola, 
che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo” (Gen 2, 21-22) 

   Nella vasta iconografia in cui è raffigurata la creazione della donna, gli artisti non hanno 
mai descritto letteralmente il racconto biblico ma hanno sempre dipinto una scena dove 
Eva si vede uscire (o “nascere”, anche se il termine non è tanto corretto …) da un fianco di 
Adamo. Perché?  
   Per rispondere si deve precisare che questo canone1 non è dovuto a qualche errore di 
traduzione ma alla difficoltà degli artisti di interpretare la scena in un modo diverso; e per 
essere ancora più chiari precisiamo che se un’opera d’arte rappresenta un pensiero 
trasformato in immagine (sia essa scolpita o dipinta), la maggiore difficoltà incontrata dagli 
artisti era di trasmettere con l’immagine la stessa emozione di un testo scritto.    
Mi spiego ancora meglio. Nella letteratura, scrittori e poeti non hanno difficoltà a 
raccontare un pensiero, o un sentimento, visto che hanno a disposizione lo spazio composto 
dalle pagine di un libro, il tempo che il lettore dedica alla lettura e il fatto di non essere 
obbligati a concentrare un pensiero in poco spazio e in poco tempo. Di conseguenza, chi legge 
l’Antico Testamento non ha difficoltà a comprendere la straordinarietà di un evento come 
la Creazione dell’uomo e della donna, visto che i redattori della Genesi hanno usato le 
parole giuste per raccontare come Dio abbia usato una costola di Adamo per creare la sua 
compagna. I libri – e la Bibbia in particolare – inducono il lettore a riflettere raccontandogli 
i fatti direttamente o tramite le parabole, dando a chiunque la possibilità di rileggere ogni 
pagina qualora non abbia compreso facilmente il messaggio a lui destinato. E’ ovvio che per 
leggere ci vuole tempo, ma chi legge il tempo lo ha. Il messaggio artistico segue invece tempi 
e logiche diverse, perché i concetti e i sentimenti espressi attraverso un’opera d’arte 
devono suscitare un’emozione immediata a chi guarda l’opera. L’autore di un dipinto, o di 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
   Michelangelo Buonarroti, particolare della volta della Cappella Sistina  con la creazione di Eva (1508-1512). 
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una scultura, non ha a sua disposizione decine e decine di pagine ma pochi metri di tela o 
un pezzo di marmo, e chi guarda l’opera non ha a disposizione il tempo che può solitamente 
dedicare alla lettura. Di conseguenza, la genialità di un artista è di far sì che il suo 
messaggio arrivi immediatamente al cuore e alla mente di chi guarda la sua opera. 
   Comprendiamo quindi le difficoltà che ebbero gli artisti incaricati di rappresentare la 
creazione di Eva in un’opera d’arte, perché è vero che la Bibbia spiega bene l’evento con le 
parole, ma come potevano gli artisti, per quanto abili e geniali fossero, rappresentare 
visivamente la creazione della donna? Raffigurare Dio che toglie una costola ad Adamo era 
difficile e di cattivo gusto, e raffigurare Dio che manipola una costola per creare Eva era più 
una caricatura che un’opera d’arte. Quindi, come fare per tradurre in immagini la creazione 
di Eva? La soluzione più geniale fu quella di rappresentare Eva che esce dal fianco di 
Adamo addormentato, con la figura di Dio che l’abbraccia nel momento esatto della 
“nascita”. Chiunque guarda un’opera d’arte con questo tema ha – nello spazio di un attimo – 
l’esatta percezione della creazione di Eva e della straordinarietà di quell’evento. Se poi la 
Bibbia la racconta in un altro modo, pazienza. 
   La creazione della donna rappresenta quindi il superamento della solitudine dell’uomo e 
il completamento del disegno divino, in quanto Adamo ed Eva, completandosi a vicenda, 
separano il momento della creazione da quello della riproduzione, affrontato in modo 
drammatico quando vengono cacciati dal Paradiso terrestre: ⦋…⦌ Alla donna (Dio) disse: 
Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i tuoi figli ⦋…⦌ (Gen 3, 
16). 
 
1. Il canone artistico (dal greco kanon-regola) è un insieme di norme, o modi di procedere, che nell’arte sacra 

risponde alla necessità di raffigurare in modo sostanzialmente univoco, e accettato dalla Chiesa, gli episodi e 
i personaggi delle Sacre scritture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facciata del Duomo di Orvieto (Terni).  

Scene della Genesi: la creazione di Eva. 

  

 
Jacopo della Quercia (1374-1438) 

“La creazione di Eva” 

Bologna, porta principale della basilica di S.Petronio. 
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4.   Adamo, Eva e il frutto del peccato. Ma era veramente una  

      mela? 
   L’episodio del peccato originale, raccontato nel primo libro dell’Antico Testamento (Gen 3, 
1-13), è solitamente illustrato con il serpente tentatore che invita Eva a mangiare la “mela” del 
peccato e ad offrirla anche ad Adamo. E’ un classico che gli artisti hanno dipinto e scolpito in 
ogni tempo e nei modi più diversi, pur conservando le figure-chiave dell’episodio biblico. 
   Fin dalle origini, la tradizione artistica cristiana occidentale ha operato seguendo le 
indicazioni dei committenti e i canoni da osservare nel tradurre gli episodi biblici in opere 
d’arte, senza mai porsi il problema se le loro opere rappresentassero effettivamente quello che 
era originalmente descritto nella Bibbia. Il caso della mela, è il più classico e il più curioso.   
   Dice la Genesi (Gen 3, 1-6): 
“Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore. Egli disse alla donna 
(Eva, ndr): ⦋…⦌ E’ vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?». 
Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del 
frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo 
dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 
Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, 
conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradito 
agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede 
anche al marito (Adamo, ndr), che era con lei, e anch’egli ne mangiò⦋…⦌ . 

Duomo di Monreale (Palermo). Mosaico con la creazione di Eva, 1170 ca. 

Dio Padre, con in mano il rotolo della Legge, fa nascere Eva dal corpo di Adamo addormentato. 

Eva, con i lunghi capelli, volge le braccia verso il Creatore.  
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   Il significato di questo episodio non è quindi incentrato sulla “mela” in quanto frutto, ma su 
quello che – nella proibizione di Dio – esso rappresenta. Il peccato di Adamo ed Eva è quindi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
avere creduto di vivere senza Dio e autodeterminarsi nelle proprie scelte. In sostanza, fu un 
peccato d’orgoglio. L’orgoglio di chi antepone l’istinto (o l’ego) alla necessità di ubbidire 
all’insegnamento del Padre. A questo punto sorge però una domanda: se abbiamo appena 
letto che nel testo originale non si parla di mela ma di frutto proibito, da cosa è originata quella 
mela che nell’arte sacra rappresenta il frutto proibito e nella tradizione cristiana è diventata il 
simbolo stesso della disubbidienza?  
   Gli studiosi del cristianesimo ci fanno osservare che la conoscenza del bene e del male non è 
data dal “frutto” ma bensì dall’albero, quindi il frutto è semplicemente il tramite fra la 
conoscenza e Adamo ed Eva. Casomai, la mela è il simbolo della trasgressione e della 
disubbidienza. L’albero della conoscenza del bene e del male (in ebraico “es da’at tôb wara”) 
non è una pianta fisica ma piuttosto metafisica2, e all’origine della mela come simbolo del 
“male” c’è – probabilmente – l’assonanza lessicale fra il latino malus – che significava sia 
cattivo che mela – e malum, che significava male ed era anche sinonimo di maligno (o anche 
malefico) nella versione male o mala3. 
   Con l’affermarsi della lingua volgare (poi italiana) la raffigurazione iconografica del male fu 
ottenuta tramite il popolarissimo frutto della mela, e ogni volta che gli artisti dovevano 
rappresentare Eva che coglie il “frutto proibito” usarono l’accorgimento – poi diventato un 
canone artistico – di dipingerlo come una mela, solitamente rossa (colore della voluttà e del 
piacere) e si presume dolce e succosa (perfetta come simbolo della tentazione). 
    
   Dopo l’episodio della tentazione, l’Antico Testamento descrive anche le conseguenze della  
  

2. Il termine metafisica deriva dal greco “metà phisikà” ed è riferito a tutte quelle cose che non rispondono – o 
sono oltre  – le leggi terrestri che regolano lo spazio, il  tempo, la fisica e la natura (phisis) 

3. Gianfranco Ravasi  “Guida ai naviganti. Le risposte della fede”, Arnoldo Mondadori editore, 2012, pag. 49 

Jacopo Robusti, detto “il Tintoretto” (1519-1594) 

“Il peccato originale” – Gallerie dell’Accademia, Venezia 
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disubbidienza di Adamo ed Eva all’ammonimento del Signore: 
⦋…⦌ Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere di essere nudi; intrecciarono 
foglie di fico e se ne fecero cinture⦋…⦌ (Gen 3, 7). 
   E’ un altro dei temi maggiormente rappresentati dagli artisti di ogni epoca, e anche in questo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
caso l’episodio solleva curiosità  che  trovano  corrispondenza  nel testo biblico ma fanno 
vacillare paurosamente la congruità della mela come simbolo del male. Come si giustifica, 
infatti, che Adamo ed Eva colgono e mangiano una mela (quindi sono sotto un albero di mele!) 
e accortisi di essere nudi intrecciano foglie di fico e ne fanno due cinture? Non siamo mai stati 
nel Paradiso terrestre, ma facciamo fatica a immaginare che in quel luogo ci fossero meli con 
foglie di fico.  
   Per comprendere quale sia l’origine di questa “stranezza” (se così vogliamo chiamarla) è 
necessario ricorrere alla tradizione ebraica e al Talmud4, considerando che gli ebrei leggono 
l’antico Testamento in lingua originale (ebraico) e quindi non sono mai incorsi nelle 
incertezze derivate dai testi tradotti prima in latino poi in lingua volgare. Secondo gli esegeti 
ebraici, la misericordia di Dio fornì ad Adamo ed Eva il rimedio del peccato (foglie di fico per 
coprirsi le nudità) insieme all’oggetto che aveva causato il peccato stesso (il frutto del fico)5. 
   Che abbia quindi visto giusto il grande Michelangelo Buonarroti (1475-1564) nel dipingere 
il pannello del Peccato originale (Cappella Sistina, Roma) con il Serpente tentatore che invita 
Eva a cogliere un fico? A scanso di dubbi, nel dipinto di vedono chiaramente sia le foglie di fico, 
sia Adamo intento a cogliere il piccolo frutto. Com’è potuto accadere che in un Tempio 
cristiano sia stato dipinto il racconto della Genesi seguendo la tradizione ebraica e non quella 
cattolico-romana?  Probabilmente, quando furono tolti i ponteggi alla volta Sistina e l’affresco 
fu presentato al pontefice e al Corpo ecclesiastico  romano,  non  fu  possibile – data la 
lontananza – realizzare immediatamente come Michelangelo aveva interpretato la scena del 
peccato  originale,  e  la  morte  di  papa  Giulio II  pochi  mesi  dopo  spostò  l’attenzione  dei  
 

4. Il Talmud significa letteralmente “insegnamento” o “studio”, ed è uno dei testi sacri dell’ebraismo  
5. Roy Doliner e Benjamin Blech “I segreti della Sistina”, edizioni Mondolibri spa, 2008. Pagg.256/257   

Pieter Paul Rubens  (1577-1640) 

          “Adamo ed Eva” 

   Museo Rubenshuis - Anversa 

Tiziano Vecellio  (1485/90 ca -1576) 

                “Adamo ed Eva” 

         Museo del Prado, Madrid 
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porporati verso ben altri interessi.  
   Una possibile giustificazione dell’operato dell’artista fiorentino – che riempì la volta della 
Sistina con parecchi altri “strappi” alla tradizione cristiana – va ricercata nei pessimi rapporti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
che il Buonarroti aveva con papa Giulio II (entrambi due caratteracci)6 e con la volontà di 
fargli una serie di dispetti “colti” che si sarebbero potuti cancellare solo distruggendo larga 
parte delle lunette affrescate7.  
   Segnaliamo al lettore un’ultima curiosità: anche la figura del serpente che si trasforma nel 
busto di una donna e tenta Eva allungandogli il frutto proibito non fa parte della tradizione 
cristiano-cattolica. Questa immagine è tratta da “La vita di Adamo ed Eva” – uno degli 
innumerevoli testi apocrifi giudaici dell’Antico Testamento che proliferarono dal I e II secolo 
d.C, fino al VI secolo d.C. – in cui è descritta la loro vita dalla cacciata dal Paradiso terrestre 
fino alla morte di entrambi.   
 

6. Nel 1505, papa Giulio II aveva incaricato Michelangelo di costruire la sua tomba e poi aveva cambiato idea 
senza rimborsare all’artista i soldi dei marmi che aveva anticipato personalmente. Michelangelo lo ripagò 
dipingendo il Signore voltato di schiena con il manto purpureo che ne copre molto leggermente i glutei. La 
particolarità della scena è che il fondoschiena è rivolto verso l’area cerimoniale dove stava il trono papale     

7. Le scene interpretate in modo non ortodosso per la tradizione cristiana furono parecchie,  fra le quali “La 
creazione di Eva”, che nasce da un fianco di Adamo e non da una costola, e la raffigurazione di Minosse (il 
giudice delle anime che finivano all’Inferno) con il volto di Biagio da Cesena, Maestro di cerimonie del papa, 
che aveva pesantemente criticato gli affreschi. Con la volontà di offenderlo ancora di più, Michelangelo lo 
dipinse addirittura con le orecchie d’asino 

 
 

Michelangelo Buonarroti 

         (1475 -1564) 

particolare della volta 

della Cappella Sistina 

(1508-1512). 

 

E’ evidente il gesto del 

serpente tentatore che 

consegna due fichi ad 

Eva,con Adamo che 

allunga il braccio per 

coglierne uno anche lui. 

Le foglie dell’albero 

sono ben evidenziate 

come foglie di fico. 
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5.   La cacciata dal Paradiso terrestre. 

   La scena della cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre è drammatica e commovente 
nello stesso tempo. E’ l’attenta descrizione della caducità umana, della fragilità dell’uomo 
davanti alla tentazione e della sua incapacità di opporre una seria resistenza a chi gli propone 
esperienze sconosciute o sensazioni mai provate. Nella Creazione Dio fece l’uomo a sua 
immagine e somiglianza, ed è opinione di molti teologi che la “somiglianza” non va intesa 
come somiglianza fisica, ma piuttosto come capacità dell’uomo di amare l’umanità con lo 
stesso amore che prova Dio verso gli uomini. Ma Adamo (cioè l’uomo) è simile a Dio, non 
uguale a Dio, e avere disubbidito al Creatore significa che ha avuto la presunzione di 
conoscere il male e il bene senza essere in grado di scegliere sempre, e comunque, il primo 
rispetto al secondo. Il peccato commesso da Adamo ed Eva è avere ascoltato la voce della 
tentazione e  avere scelto deliberatamente di accettare l’offerta del “proibito” (Gen 3, 1-24). E’ 
il peccato di ogni uomo in ogni tempo. E’ il peccato che ci allontana dagli altri, siano essi la 
famiglia o la Comunità, per inseguire il nostro appagamento personale, sia esso spirituale o 
materiale. Punendo sia il serpente che Adamo ed Eva, Dio ha voluto punire chi propone 
all’uomo la tentazione conoscendone la debolezza, ma anche chi accetta di soggiacere alla  
 

Raffaello Sanzio  (1577-1640) 

Affresco  “Adamo ed Eva” 

Musei Vaticani, Città del Vaticano 
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tentazione del “proibito” pur avendo a disposizione tutto ciò che è lecito, ed appagante, sul 
piano materiale e spirituale. 
   Dopo aver commesso il primo peccato (peccato originale), Adamo ed Eva vedono 
sopraggiungere Dio e si nascondono. Si nascondono perché dopo aver mangiato il “frutto 
proibito” si rendono conto che non sono più gli stessi di prima, e aver conosciuto la differenza 
fra il bene e il male li pone adesso nelle condizioni di sentirsi in colpa. Di conseguenza 
cominciano a percorrere le strade che ogni uomo, dopo di loro, percorrerà quando vuole 
sottrarsi dal giustificare il male commesso: si nascondono. Il Signore li chiama e chiede ad 
Adamo il motivo per cui hanno disubbidito mangiando il frutto proibito. Il primo uomo 
risponde imbarazzato e dà la colpa ad Eva, assumendo l’atteggiamento che diventerà usuale in 
ogni uomo dopo di lui. Eva, a sua volta, si giustifica dicendo che è stata ingannata dal serpente. 
Hanno perso entrambi il pudore, che non è solo quello di scoprirsi nudi. 
   A questo punto, Dio condanna il serpente tentatore a strisciare per terra (Gen 3,14-15), 
condanna la donna ad essere dominata dall’uomo e a soffrire i dolori del parto (Gen 3, 16), e 
quest’ultimo a lavorare e soffrire per trarre nutrimento dalla terra, per poi morire e ritornare 
alla terra (Gen 3, 17-19) da cui Dio lo aveva tratto infondendogli la vita (lo “spirito vitale”). 
   La cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre ha avuto grande diffusione 
nell’iconografia cattolica specialmente dopo il Concilio di Trento. La carica simbolica della 
scena era utilissima per “far vedere” ai fedeli l’origine delle difficoltà che hanno affrontato 
uomini e donne in ogni tempo, e l’emozione di vedere Adamo ed Eva vergognarsi, coprendosi 
il volto, ha certamente impressionato chi si soffermava a vedere il dipinto, o l’affresco, con la 
sacra rappresentazione. 
   Gli artisti rinascimentali e barocchi hanno rappresentato l’episodio in vari modi: Masaccio  
(Tommaso di Giovanni di Mone Cassai, 1401-1428), Ramòn de Mur (Spagna, morto nel 1436), 
Raffaello Sanzio (1483-1520), Michelangelo Buonarroti (1475-1564), Hieronymus Bosch 
(1453-1516), Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino (1568-1640), Andrea Vaccaro (1600-
1670), Giovan Paolo Rècchi (1600 ca.-1683 ca.) hanno dipinto Adamo ed Eva che escono  

 Masaccio (soprannome di Tommaso di 

Mone Cassai, 1401-1428). 

    “La cacciata di Adamo ed Eva  

          dal Paradiso terrestre” 

E’ un dipinto della Cappella Bran-

cacci, nella chiesa di S.Maria del 

Carmine a Firenze. A sinistra il dipinto 

dopo l’intervento fatto nel 1680 per 

coprire i genitali di Adamo ed Eva, ma 

in particolare quello di Adamo, e a 

destra i restauri del 1980 che hanno 

restituito al dipinto l’aspetto originale.  
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vergognosi dal Paradiso terrestre, scacciati dall’angelo con la spada; Domenico Zampieri, 
detto il Domenichino (1581-1641) ha invece privilegiato la scena in cui Dio chiede ad Adamo 
se ha mangiato il frutto proibito, e lui accusa Eva di averlo indotto a farlo; infine, ricordiamo 
l’artista tedesco Heinrich Aldegrever (1502-1538) che nell’incisione “Adamo ed Eva al lavoro 
insieme alla Morte” pone accanto ad Adamo ed Eva, impegnati il primo a lavorare la terra e la 
seconda ad allattare uno dei figli, il simbolo della Morte, incombente figura che accompagna 
l’uomo al Giudizio di Dio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 

“La cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre” 

Cappella Sistina, Città del Vaticano 

Particolare della volta della Cappella Sistina (1508-

1512). 

 Domenico Zampieri, detto il Domenichino (1581-1641) 

“Il rimprovero ad Adamo ed Eva” 

Musée des Beaux-Arts, Grenoble (Francia) 

Il Domenichino ha raffigurato l’albero “della 

conoscenza” come un fico, seguendo la tradizione 

giudaica dell’Antico Testamento.  

Al centro della scena, Dio Padre, con il dito alzato, 

rimprovera ed incolpa Adamo di aver mangiato il 

frutto dell’albero proibito. 

In basso, a sinistra, Adamo attribuisce a Eva la colpa 

di averlo indotto a mangiare il frutto proibito, ed Eva 

incolpa il serpente, indicandolo ai suoi piedi.    

Duomo di Monreale (Palermo) 

Mosaico XII-XIII secolo. 

L’angelo allontana Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre. 

Dio sbarra la porta con un cherubino e la spada folgorante 

(Gen 3, 24) e riveste i due peccatori con una tunica di peli 

intrecciati (Gen 3, 21). 
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6.   Caino e Abele. 
   Nella narrazione biblica, Caino ed Abele rappresentano la contrapposizione fra il Bene e il 
Male. Nell’iconografia cristiana, e nel progetto postridentino di insegnare la religione 
attraverso le immagini, la vicenda dei due fratelli serve per dimostrare gli effetti negativi del 
peccato originale e le sue conseguenze.  Caino e Abele aprono la storia dell’uomo con un atto 
di violenza, una violenza che ha contraddistinto i secoli a venire e della quale sono permeate 
le pagine dell’Antico Testamento. E’ difficile comprendere il messaggio religioso della Bibbia 
veterotestamentaria se non si comprende cosa ha significato per l’umanità l’episodio che ha 
come protagonisti Caino e Abele. 
   L’episodio è noto: Adamo ed Eva generano due figli, Caino ed Abele. Il primo è un forte e 
rude agricoltore sedentario. Il secondo è un pastore nomade con una personalità molto più 
fragile. Si parla dei primi due uomini, ma il messaggio biblico è destinato alla società ebrea del 
tempo di Abramo e agli uomini di ogni tempo, e già nei mestieri che svolgono c’è la 
rappresentazione delle principali fonti di sostentamento dal mondo greco in poi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Antonio Sogliani (1492-1544) 

Cattedrale di S.Maria Assunta, Pisa 

Ciclo pittorico della tribuna del Duomo 

Abele offre l’agnello in sacrificio al Signore. Nella 

scena sono numerosi i tradizionali riferimenti simbolici 

dell’iconografia cattolica. In basso, a destra, vediamo 

il cane che rappresenta la fedeltà di Abele a Dio e ai 

suoi insegnamenti. A sinistra, vediamo invece un 

cardellino (o pettirosso) che essendo in relazione alla 

passione di Cristo, indica la sofferenza e morte del 

Salvatore e di Abele. Al centro, la castagna dentro al 

riccio indica la Resurrezione e la salvezza del genere 

umano. Infine, l’albero che sovrasta la scena è 

rigoglioso e verdeggiante in quanto simbolo dell’amore 

che “dà vita alla vita”.      

Giovanni Antonio Sogliani (1492-1544) 

Cattedrale di S.Maria Assunta, Pisa 

Ciclo pittorico della tribuna del Duomo 

Caino offre “frutti del suolo” (Gen 4,3), simboleggiati 

dal grano, in sacrificio al Signore. Anche in questa 

scena sono numerosi i riferimenti dell’iconografia 

cattolica. In basso, a destra, vediamo un pappagallo che 

rappresenta la falsa bellezza con la quale si presenta il 

Maligno e la falsità del suo insegnamento. Seppure 

splendido nel suo piumaggio colorato, il pappagallo 

sembra che parli con voce umana, ma altri non è che 

una bestia che imita la voce dell’uomo. E’ quindi una 

Bestia (il Maligno) che dà falsi suggerimenti a Caino. 

L’albero in cima alla scena è  invece secco perché dove 

non c’è amore non c’è vita.      
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   Entrambi offrono  a Dio un sacrificio in base alla loro attività: Caino offre del grano e Abele 
l’agnello più bello del gregge. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la 
sua offerta (Gen 4, 4-5). Caino si irrita, e sordo all’invito del Signore a riflettere sull’episodio, 
con una scusa invita il fratello nei campi e lo uccide.  
   A questo punto è normale porsi la domanda: perché Dio gradì  un sacrificio e l’altro no? Una 
delle tante risposte dei teologi è che è vero che offrirono entrambi un sacrificio a Dio, ma Abele 
lo fece perché aveva fede nell’insegnamento di Dio e aveva accettato di adempiere al suo 
proposito di Salvezza. Quindi Dio mostrò di gradire il sacrificio di Abele, e se Caino avesse 
ascoltato la voce del Bene, e avesse veramente amato suo fratello, sarebbe stato felice che il 
Signore lo stesse benedicendo. Ascoltò invece la voce del Male, e accecato da invidia e gelosia 
nei confronti del fratello, lo uccise. E’ il  serpente tentatore che continua il lavoro iniziato con 
Eva, e la violenza che ha colpito Abele regola tutt’oggi la vita degli uomini. Caino e Abele sono 
la rappresentazione simbolica dell’umanità di ogni tempo, e narrando la storia dell’uomo – e il 
suo rapporto con Dio – la Bibbia veterotestamentaria racconta i rapporti violenti che 
regolavano la società in cui vivevano coloro che hanno raccolto, e trascritto, i racconti che gli 
antichi ebrei si tramandavano oralmente. Rapporti violenti ancora ampiamente presenti nella 
vita degli uomini, causati dall’egoismo di chiedere a Dio (tramite il sacrificio) i beni suggeriti 
dal serpente e non quelli che Dio ci mette a disposizione. Oggi non sacrifichiamo più covoni di 
grano o agnelli, ma sull’altare del Maligno sacrifichiamo noi stessi per ottenere beni materiali 
ed edonistici.  
   Interrogato da Dio, Caino gli risponde in modo irridente affermando di non  sapere nulla e di 
non essere il guardiano di suo fratello (Gen 4, 9). Ma il Signore ascolta la voce del sangue di 
Abele che grida dalla terra su cui è stato sparso (Gen 4, 10-11) e maledice il fratello assassino a 
vagare in eterno come fuggiasco.  
   Nell’arte sacra, il tema è rappresentato o in modo educativo (facendo vedere cosa succede se 
si ascolta la voce dell’odio invece di quella dell’amore), o in modo drammatico (Adamo ed Eva 

Gaetano Gandolfi (1734-1802) 

“Caino uccide Abele” 

Honolulu Museum of Art, Honolulu (USA) 

Pieter Paul Rubens (1577-1640) 

“Caino uccide Abele” 

The Courtauld Gallery, Londra 
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che piangolo il figlio perduto sollevando emozione e compassione in chi lo guarda), o in modo 
edificante (Caino che si rende conto del peccato commesso e si pente).      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William A. Bouguereau 

(1825-1905) 

“Il primo lutto” 

Museo nazionale delle 

belle arti, Buenos Aires 

(Argentina) 

William Blake (1757-1827) 

“Il corpo di Abele trovato da Adamo ed Eva” 

Tate Gallery, Londra  

In primo piano, Caino che si rende conto del peccato d’omicidio e si pente, fuggendo e strappandosi i capelli. 

Quest’ultimo gesto è causato dallo sgomento per la brutalità dell’atto compiuto. In secondo piano, Eva si stende 

con le braccia ad arco in un estremo atto di protezione del figlio morto, e Adamo – nelle sembianze di un uomo già 

anziano – apre le braccia con un gesto di impotenza e guarda disperato Caino che si allontana. In basso, in primo 

piano, la zappa che ricorda il lavoro di Caino e con la quale ha probabilmente ucciso il fratello. Il cielo, oscurato, 

illumina in modo sinistro la scena sotto di lui.         
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7.   Il diluvio universale e l’arca di Noè.  

Ma era veramente una specie di casa galleggiante? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Il compito degli artisti che dovevano rappresentare il racconto biblico del diluvio fu facilitato 
dalla genericità della scena che dovevano dipingere, in quanto i soggetti principali erano Dio, 
Noè, l’arca, gli animali e il diluvio universale. In questo caso fu veramente una fortuna che 
fossero pittori e non scrittori, perché se avessero dovuto semplificare, o riassumere, quanto 
narrato nell’Antico Testamento avrebbero certamente avuto qualche difficoltà in più. Perché? 
Perché nella Genesi ci sono due racconti che si sovrappongono e dicono cose diverse, 
cambiando la durata dei giorni del diluvio da 40 (Gen 7, 4-12) a 150 (Gen 7, 24 e Gen 8, 1-3), 
cambiando il numero degli animali da salvare (Gen 6, 19-20 e Gen 7, 2) e presentando una 
nutrita serie di doppioni: 
 due volte Dio vede il male sulla terra ( Gen 6,5 e 6,12) 
 due volte annuncia la distruzione e due volte ordina di entrare nell’arca (Gen 6,18 e 7,1) 
 due volte fa entrare gli animali (Gen 6,22 e 7,5) 

Raffaello Sanzio (1483-1520) 

“La costruzione dell’Arca” 

Vaticano, Logge di Raffaello 

 

Noè che dirige i figli, Sem, 

Cam e Jafet. nella costruzione 

dell’arca.  

Jacopo da Bassano 

(1510 ca.- 1592) 

“La costruzione dell’arca” 

Proprietà della Banca Popolare di 

Marostica (Vicenza) 

 

Qui si vedono i figli di Noè, e le 

mogli, nei lavori di costruzione 

dell’arca. 
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 due volte Noè entra nell’arca (Gen 7,7 e 7,13) 
 due volte le acque crescono (Gen 7,1 e 7,18) 
 due volte le creature viventi periscono (Gen 7,21 e 7,23) 
 due volte Dio promette di non provocare più il diluvio (Gen 8, 21-22 e 9,11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Per comprendere la carica espressiva delle opere ispirate dal diluvio universale – e le 
principali libertà che molti artisti hanno usato per descriverlo – è necessario considerare che 
gli artisti erano soliti usare ogni mezzo per emozionare chi guardava i loro dipinti, inserendovi 
spesso (e volentieri …) cose che non c’erano nel racconto della Genesi ma erano parte della 
vita, del lavoro o dei costumi dei fedeli. Vediamo così i figli di Noè aiutarlo nella costruzione 
dell’arca (non è nel testo biblico) o, addirittura, le nuore impegnate anche loro nel lavoro. E’ 
naturale che in un impegno di quella portata le mogli aiutassero i mariti (Sem, Cam e Jafet), 
peccato che non sia scritto da nessuna parte, se non nella fantasia degli artisti. E la fantasia è 
comunque accettabile se aiuta la comprensione del messaggio biblico, ma se in una stampa 
tedesca si vedono addirittura 11 persone (più Noè che dirige i lavori) impegnate a costruire 
l’arca, allora non siamo nella Bibbia ma in un cantiere navale. 
   Nel nostro caso il termine “arca” è di origine latina e si fa risalire ad un contenitore – 
solitamente in legno – nel quale si conservano le cose più preziose. Non a caso era chiamata 
“Arca dell’alleanza” il contenitore dove gli ebrei conservavano le Tavole della Legge (o Tavole 
con i dieci comandamenti) consegnate da Dio a Mosè. Quindi, l’arca fatta da Noè è lo strumento 
(come definizione non è il massimo, ma rende l’idea) con il quale l’uomo può salvarsi 
spiritualmente e materialmente. Nell’Antico Testamento la figura di Noè è il simbolo di come 
dovrebbe essere un uomo (saggio, giusto, timorato di Dio) e per questo il Signore lo sceglie 
come colui dal quale nascerà la nuova umanità. Uno dei messaggi del diluvio universale è che 
Dio non vuole eliminare l’uomo dalla Terra, ma vuole che ritorni a quelle origini di purezza 
che aveva quando fu creato, anche se è Dio stesso a constatare come questo non sia più 
possibile: 

“Non maledirò più il suolo a causa dell’uomo, perché l’istinto del cuore umano è 

incline al male fin dall’adolescenza; né colpirò più ogni essere vivente come ho 
fatto” (Gen 8, 21). 

   L’altro messaggio espresso dall’arca di Noè è che non va inteso come un malinconico 
ambiente di sopravvissuti alla catastrofe, ma è un qualcosa di vivo, vitale, all’interno del quale 
pulsa la vita che dopo il diluvio ripopolerà la Terra di uomini ed animali.  
   Ci sono però alcuni aspetti dell’arca, e della sua storia, che gli artisti hanno illustrato in modo 
a volte curioso, a volte al limite del canone interpretativo, a volte aggiungendovi motivi di  

Hartmann Schedel (1440-1514) 

“La costruzione dell’arca di Noè” 

Stampa tratta da: 

Die Schedelsche Weltchronik 

o le Cronache di Norimberga 

 

Qui la costruzione dell’arca è 

addirittura un cantiere. 
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aperta polemica con la gerarchia ecclesiastica. Tutti, però, spinti dalla volontà di spiegare 
attraverso l’immagine cos’è l’arca di Noè e il significato religioso del diluvio universale. 
L’Antico Testamento è abbastanza chiaro nell’indicare come doveva essere l’arca, quali misure 
doveva avere e quale legname usare per costruirla. Apparentemente era tutto chiaro, ma 
artisticamente non lo fu affatto.  
La forma dell’arca: sappiamo dalla Genesi che era composta da tre piani, era divisa in 
scompartimenti e sopra il tetto aveva un altro piccolo locale, forse per osservare la fine del 
diluvio. La Torah8 indica l’arca con la parola ebraica teivà, che non significa propriamente una 
barca ma piuttosto una scatola, e il Talmud9 descrive l’arca come una struttura simile ad una 
enorme scatola che galleggiava solo per volontà di Dio10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. La Torah è malamente tradotta come “legge”, mentre invece è l’insegnamento dei primi cinque libri 
dell’Antico Testamento, o Pentateuco   

9. Il Talmud è il libro in cui sono raccolte le discussioni tra sapienti e maestri sui significati da dare alla 
“Torah” e su come applicare la legge ebraico 

10.  Roy Doliner e Benjamin Blech “I segreti della Sistina”, edizioni Mondolibri spa, 2008. Pag.263   

 

                                                        Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564) 

Particolare della volta della Cappella Sistina (1508-1512) in cui l’arca è dipinta secondo la tradizione ebraica. 

 

Alessandro Turchi (detto “l’orbetto”)  

                  (1578-1649) 

 “Diluvio universale”, 1620/21 ca. 

    Collezione Molinari-Pradelli,  

          Castenaso (Bologna) 
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Quella che vediamo nelle prime rappresentazioni cristiane è quindi l’immagine di una 
imbarcazione che segue la tradizione ebraica ed è fatta a scatola (Roma, catacombe dei Ss. 
Marcellino e Pietro) al pari, secoli dopo, del “Diluvio universale” di Michelangelo e in quello di  
Hans Baldung Grien. Siccome la fantasia popolare faceva però fatica ad immaginare l’arca di 
Noè come un qualcosa di diverso da una grande barca, gli artisti cominciarono a dipingerla 
come la gente si aspettava che fosse: una grande barca. E dal grande Gustavo Dorè, a pittori di 
minore fama come Alessandro Turchi (detto l’orbetto) si ingegnarono a rappresentarla in 
questo modo.  
Il significato dell’arcobaleno: la fine del diluvio universale fu annunciata da Dio a Noè con 
l’annuncio dell’arcobaleno:  
“Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell’alleanza tra me e la terra.” (Gen 9, 13) 
La fine del diluvio è quindi un atto di pietà verso l’uomo, e Dio si impegna a non originare più 
diluvi e distruzioni. La fine del diluvio è simboleggiata dall’arcobaleno, simbolo di pace e di 
nuovo inizio, o anche ponte fra il cielo e la terra. L’immagine è metaforica: Dio ha cambiato 

Roma, catacombe dei Ss. Marcellino e Pietro 

“Noè nell’arca” 

    Gustave Dorè (1832-1833) 

“La colomba inviata dall’arca” 

      Incisione la Bibbia ,1866 

 Mame editori, Tours (Francia)  

Hans Baldung, detto “Grien” 

(1485 ca.-1545) 

“Il diluvio universale” 

 Historiches Museum, Berlino 



                Arte come complemento della catechesi. L’Antico Testamento.       25 

l’arco della guerra (il diluvio) con l’arco della pace e della speranza (l’arcobaleno). Immagine 
che è viva anche ai giorni nostri, con le bandiere della pace che hanno i colori dell’arcobaleno.  
A differenza della forma dell’arca, questa scena, per gli artisti fu facile da rappresentare. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edward Hicks (1780-1849) 

“Arca di Noè”, 1846 

Museum of Art, Philadelphia 

 

 

 

Joseph Anton Koch 

(1768-1839) 

 

“Offerta di ringrazia- 

mento di Noè” 

1803, ca. 

(dalla Genesi, 8, 20) 

 

Städelsches 

Kunstinstitut 

(Francoforte sul 

Meno) 
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8.  La torre di Babele. 
   L’undicesimo capitolo della Genesi si apre con il racconto della torre di Babele, un episodio 
altamente simbolico che dimostra cosa succede agli uomini quando ascoltano la voce della 
superbia e credono di arrivare a Dio non con la fede ma attraverso l’uso dei beni materiali 
(costruendo una torre la cui cima tocchi il cielo (Gen 11, 4). La differenza fra chi ascolta la voce 
di Dio e chi, al contrario, ascolta il Maligno sta proprio in questo: il Signore ci ha dato i beni 
materiali perché li usiamo per il bene comune (materiali per costruire la torre), e il Maligno 
suggerisce agli uomini di usarli invece per appagare la propria superbia e il proprio piacere 
personale. In questo modo l’uomo crede di poter fare a meno di Dio. 
   In un’epoca imprecisata, ma dopo il diluvio universale, la torre di Babele rappresenta quindi 
il desiderio umano di arrivare a Dio con un’opera materiale, e attraverso questa toccare il 
Cielo e il Salvatore. Ma nonostante i suoi sforzi per costruire una scala materiale per arrivare 
al cielo, l'uomo non vi arriverà mai se non attraverso Dio e seguendo il suo cammino di 
Salvezza. La fede e il rispetto dell’insegnamento divino è il solo mezzo per arrivare a Lui. 
   L’alternativa a Dio è il Maligno. Sostituendo la lingua comune con vari linguaggi 
incomprensibili fra loro, il messaggio inviato da Dio agli ebrei, e agli uomini di ogni tempo, è 
che qualsiasi sforzo dell’uomo, seppure ragguardevole, se non ha l’obiettivo di raggiungere 
Dio anteponendo il bene comune all’egoismo personale è inutile e velleitario, essendo dettato 
dalla superbia e dall’egoismo. Non ascoltando il linguaggio comune della Parola di Dio, 
l’umanità continua tutt’oggi a non comprendersi.  
 
   La torre di Babele, che con la traduzione latina in Babilonia è diventata sinonimo di 
confusione e disordine, sotto l’aspetto puramente materiale si può paragonare alle ziqqurat, o 
ziggurat, tutt’oggi esistenti in Iraq. Sono ciò che resta di templi in cui si professavano le 
religioni in uso nell’area mesopotamica, presso le popolazioni assire, sumere o babilonesi. A 
questo proposito, proponiamo come esempio la ziqqurat di Ur, città di provenienza dl 
Patriarca Abramo, costituita un gigantesco palazzo-tempio che probabilmente rappresentava 
una sorta di “montagna sacra” in cui si riteneva avesse dimora la divinità.  
   La forma della piramide a gradoni rappresentava la volontà dell’uomo di avvicinarsi sempre 
più al cielo, da sempre considerato dimora degli dei positivi, mentre nelle profondità della 
terra (inferi) dimoravano le divinità negative.  
   Costruita su un grande terrapieno per proteggerla dalle esondazioni dell’Eufrate, nei piani 
bassi vi erano probabilmente botteghe e magazzini. Nei piani centrali della torre erano invece 

posizionati gli appartamenti 
reali e i servizi di Corte, e al 
vertice c’era il santuario in cui 
erano custodite e venerate le 
immagini degli Dei, nonché il 
tempio dove i sacerdoti 
celebravano i riti sacri. Salendo 
le sette rampe esterne, si 
poteva accedere direttamente 
alla sommità (costruita a 
tronco di cono) dalla  quale i 
sacerdoti scrutavano il cielo e 
dai fenomeni astrologici 
traevano auspici positivi o 
negativi.                                                                                                                                    

  

 

 

 

La più importante piramide che ritroviamo in Iraq, è la ziggurat (o 

ziqqurat) di Ur-Nammu,  un’antichissima piramide a gradoni che si 

trova nell’antica città di Ur, risalente circa al 3.800 A.C., capitale 

dell’antico regno Sumero in Iraq e situata a circa km. 15 a sud ovest di 

Nassiriyah. 

 

 

 

http://www.geometriefluide.com/pagina.asp?cat=sumeri&prod=ziggurat-ur
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9.   La storia di Abramo: il Patriarca. 
   Il primo ad accompagnare gli ebrei nella terra di Canaan fu Abramo, originario di Ur (in 
Mesopotamia, nella bassa valle dei fiumi Tigri ed Eufrate), un pastore nomade che viveva 
insieme alla famiglia nelle terre semidesertiche pascolando pecore, capre e bovini. Narra la 
Genesi (Gen 11,31) che il padre di Abramo, Terah, nella continua ricerca di pascoli lungo il 
corso dell’Eufrate, aveva condotto la famiglia a Carran (o Herran), ai confini della moderna 
Turchia orientale. Dopo di lui, il popolo che Abramo condusse da Herran in Canaan (1850 a.C. 
circa), non era niente più di una piccola tribù nomade composta da un centinaio di pastori. Il 
primo Patriarca si fermò sulle colline meridionali della regione, sufficientemente boscose e 
adatte al pascolo, che per essere parecchio accidentate lo ponevano al riparo da eventuali 
attriti con le popolazioni stanziali già insediate sul territorio. Nei successivi duemila anni di 
storia, il popolo ebreo passò dal nomadismo alla edificazione di città che lo videro orgoglioso 
costruttore di Regni permeati di grande spirito nazionalista, ed usi e costumi ebbero nei secoli 
un’evoluzione notevole, seppure rigidamente regolati dalla Legge mosaica, che la narrazione 
Testamentaria descrive puntualmente. 

Pieter Bruegel, il Vecchio (1520-30 ca.- 1569) 

“La Torre di Babele” 

Kunsthistoriches Museum, Vienna 

E’ il dipinto che ha trasformato nel modo più completo il testo biblico della Genesi in immagine. La lettura 

iconografica dell’opera comincia dalla torre stessa, raffigurata come una grandissima costruzione (ovviamente 

incompleta) costruita a piani sovrapposti terrazzati.. In basso, a sinistra, vediamo la leggendaria figura di Nimrod 

(Gen 10,8-9) popolare eroe della Mesopotamia che regnava sulla biblica Babele, una città situata nella pianura 

della Sennaar (Gen 11,2), e al quale la tradizione attribuisce l’intenzione di costruire la torre. E’ il motivo per cui 

dà ordini agli operai prostrati accanto ai mattoni. 

Sempre in basso a sinistra, per rappresentare simbolicamente la confusione delle lingue voluta da Dio per punire 

la superbia degli uomini (Gen 11,7), Pieter Bruegel ha dipinto operai che muovono i mattoni in modo confuso e 

inconcludente.   
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   Dio si rivela ad Abramo, capo di una tribù di pastori nomadi, e gli promette una patria e un 
grande futuro per il suo popolo (Gen 12, 1-9; 17, 2; 17, 16; 24, 7). Se escludiamo i testi biblici 
non è possibile descrivere una storia documentata dei Patriarchi perché appartenevano a 
popoli che vissero ai margini della grande Storia. Ma, pur non avendo elementi utili a 
dimostrare la loro storicità con date sufficientemente certe, gli scavi archeologici effettuati 
nell’antico Oriente ci inducono a rilevare una analogia dei racconti con i reperti monumentali 
ed epigrafici scoperti dal XIX secolo in poi. Gli stessi nomi di Abramo, Ismaele e Giacobbe 
compaiono in testi di 2000 anni a.C. 
   Come padre d’Isacco, Abramo è venerato da ebrei e cristiani, come padre d’Ismaele è 
considerato dai musulmani il progenitore della stirpe araba, e con lui inizia la storia dei grandi 
Patriarchi posteriori al diluvio: Abramo, Isacco e Giacobbe. Con quest’ultimo che viene 
chiamato Israel da Dio (Gen 32, 28-29) e per questo considerato capostipite degli israeliti.   
   Il resto della storia è noto. Ricevuta la chiamata del Signore, Abramo parte per la terra di 
Canaan (oggi Palestina) con la moglie Sara e il nipote Lot. Si ferma per circa dieci anni a 
Sichem, ma una grande carestia lo costringe a recarsi in Egitto con tutta la famiglia. 
Richiamato a Canaan dalla volontà di Dio, la tribù vive tempi di abbondanza e prosperità che 
invece di portare pace e concordia nel popolo porta divisioni e litigi nella comunità. Fino al 
punto di costringere Abramo e Lot a dividersi e percorrere strade diverse.  
   La storia di Abramo contiene anche la pratica della circoncisione, che entrerà nella Legge e dovrà essere 
sempre osservata dal popolo ebraico. E’ un rito (o una pratica rituale) che contrassegna l’appartenenza alla 

comunità etnica e religiosa ebraica, ed è il segno – portato nella carne – dell’Alleanza fra Dio e il 

József Molnár (1821-1899) 
“La partenza di Abramo (per la Canaan, ndr)” 

Maggyar Nemzeti Galéria, Budapest 
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popolo d’Israele. Consiste nell’asportazione della pelle, o prepuzio, che copre la parte 
superiore del membro virile maschile (glande), e alcune popolazioni africane (egizi in 
particolare) e medio-asiatiche la praticavano fin dai tempi più remoti. Nell’Antico Testamento 
il rito della circoncisione è imposto agli ebrei nella Genesi: 
⦋…⦋ Dio disse ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza 
dopo di te di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, 
alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te: sia circonciso tra di voi ogni maschio. Vi 
lascerete circoncidere la carne del vostro membro e ciò sarà il segno dell’alleanza tra me e voi 
[…] Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del membro, sia 
eliminato dal suo popolo: ha violato la mia alleanza […] (Gn 17, 9-14) ed è ripreso nel Libro di 
Ester (Est 4, 17) e nel Libro di Geremia (Ger 9, 24).  
   I veri motivi per cui i maschi venivano circoncisi non sono mai stati chiariti con sufficiente 
certezza, anche se la pratica fu probabilmente originata per motivi igienici. Forse 
nell’antichità le infezioni all’apparato urinario erano frequenti a causa del caldo e della scarsa 
pulizia, e presso alcune popolazioni potevano anche avere forma endemica (persistente e 
diffusa). Da qui la necessità di introdurre la norma attraverso la religione. 
   Infine, in Genesi è Dio che dice ad Abramo che non si chiamerà più Abram ma Abraham 
(Abramo) perché … sarà padre di una moltitudine di popoli … (Gen 17, 5) e gli dirà di non 
chiamare più sua moglie Sarai ma Sara perché … Io (Dio, ndr) la benedirò e anche a lei darò un 
figlio; la benedirò e diventerà nazioni e re di popoli che nasceranno da lei … (Gen 17, 15-16). 
   Nella Bibbia c’è anche scritto che il grande Patriarca morì all’età di 175 anni (Gen 25, 7), e la 
notizia solleva stupore in chi la legge. La cosa si spiega se consideriamo nel passato, 
specialmente quello più remoto, nessuno sapeva con esattezza quando era nato e quindi era 
normale attribuirsi gli anni in modo approssimativo. Inoltre, abbiamo già osservato che la 
Bibbia non è un libro di storia che riporta date e fatti con scientifica esattezza, ma è un libro 
che trasmette un messaggio di salvezza parlando di Dio attraverso il racconto degli uomini e 
riportando anche tradizioni orali e credenze popolari.  
   L’Antico Testamento racconta fatti  che hanno una verità teologica. Chi crede non si pone 
la questione della data e del luogo, ma piuttosto se questi fatti lo aiutano a credere in Dio e ad 
accettare la sua Parola, individuando così una propria strada per la Salvezza. Di conseguenza, 
l’età di Abramo, di Matusalemme (969 anni!) e di altri personaggi dell’Antico Testamento, era 
quella loro attribuita dalla tradizione degli antichi e i numeri vanno considerati come valore 
simbolico dell’apprezzamento divino. In sostanza, la vita di Abramo era stata molto lunga 
perché il suo comportamento era stato gradito a Dio e aveva goduto di molta benedizione e 
considerazione divina.    
 
La storia di Abramo: l’incontro con Melchisedek. 
   L’episodio dell’incontro di Abramo con Melchisedek si trova sia nell’Antico Testamento 
(Genesi 14,17-20 e Salmo 110) che nel Nuovo Testamento (Lettera agli Ebrei, 5, 6-10; 6, 20; 7, 
1-26), ed è oggetto di un’ampia iconografia cristiana. Le prime opere artistiche che raffigurano 
la scena sono i mosaici paleocristiani nelle basiliche di S.Maria Maggiore in Roma (V sec. d.C.) 
e S.Apollinare in Classe a Ravenna (VI sec. d.C.). Poi, vista la complessità interpretativa del 
brano e le vivaci dispute che dividevano esegeti e teologi sull’argomento, gli artisti 
rinascimentali preferirono adottare la stessa simbologia dei mosaici e creare un canone 
iconografico che sarà utilizzato in ogni opera con al centro quel soggetto.  
   I pittori che hanno trasformato in immagini il brano biblico con Melchisedek che offre pane e 
vino ad Abramo sono stati parecchi: Dieric (o Dirk) Bouts (1415 ca.-1476), Raffaello Sanzio 
(1483-1520), Alessandro Bonvicino (detto il Moretto; 1498-1554), Pieter Paul Rubens (1577-
1640), Laurent de La Hire (1606-1656), seguiti da altri più o meno celebri. 
    
   Continuando la lettura della Genesi, apprendiamo che Abramo ritorna dall’Egitto in Canaan e 
diventa … molto ricco in bestiame, argento ed oro … (Gen 13, 2).  La situazione di benefica 
prosperità pare aver posto fine alle tante difficoltà del passato, ma – purtroppo – invece di   



                Arte come complemento della catechesi. L’Antico Testamento.       30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
portare pace e benessere porta liti e divisioni, costringendo Abram e il nipote Lot a separarsi. 
Quest’ultimo si reca a Sòdoma, nella valle del Giordano, dove viene catturato dagli eserciti di 
quattro re invasori insieme agli abitanti, e depredato di ogni bene. Appresa la cosa, Abramo e 
gli uomini della tribù si armano, inseguono i re invasori (Gen 14, 1-16) e liberano Lot e gli 
abitanti di Sòdoma.  
   Sulla strada del rientro, Melchisedek, re e gran sacerdote di Salem, va incontro ad Abramo, 
gli offre pane e vino in segno di ospitalità, e lo benedice dicendo: […] Sia benedetto Abram dal 
Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in 
mano i tuoi nemici […] (Gen 14, 19-20). Abramo, riconoscente, dà a Melchisedek la decima 
parte del bottino sottratto agli sconfitti invasori di Sòdoma. 
  
   Il brano sembra uno tanti episodi marginali raccontati nella Bibbia, ma per l’esegesi 
cristiana assume grande importanza perché è visto come la prefigurazione della distribuzione 
di pane e vino fatta da Cristo la sera dell’Ultima Cena. Ad avvalorare l’importanza del brano 
veterotestamentario, anche il Nuovo Testamento riporta la testimonianza dell’incontro fra 
Abramo e Melchisedek nella lettera di Paolo agli ebrei (Eb 7, 1-4). 
   Qual è, o meglio, quali sono, i significati simbolici che i cattolici attribuiscono all’episodio 
biblico? Intanto c’è una significativa inversione di azioni: prima Melchisedek offre ad Abramo 
il pane, il vino e invoca su di lui la benedizione del Signore, e solo successivamente il Patriarca 
gli dona la decima parte del bottino di guerra. Quindi, il messaggio è che la Carità e la 
Benedizione del Signore vengono sempre prima di ogni bene materiale, cosa che non 
succederà nel futuro Tempio  di Gerusalemme, dove i sacerdoti prima accetteranno i doni, poi 
impartiranno la benedizione. E’ quindi significativo che Melchisedek abbia offerto pane e vino 
ad Abramo, come fece Gesù nell’ultima cena donando pane e vino agli Apostoli.  
   In un commento del cardinale Gianfranco Ravasi, si legge che: … è un brano che la liturgia 
cristiana propone nella solennità del Corpo e del Sangue del Signore. La ragione è evidente nel 
segno del pane e del vino, l’offerta che questo re cananeo della futura città di Gerusalemme, la 

Dirk Bouts il Vecchio (1415 ca.-1476) 
“Incontro tra il Patriarca Abramo e Melchisedek” 

Particolare del polittico dell’Ultima Cena 

Chiesa di St.Pierre, Lovanio (Belgio) 

 

 

Basilica di S.Maria Maggiore, Roma 

“Abramo incontra Melchisedek” 

Mosaico nella navata centrale, V sec. d.C.  
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capitale del re Davide, presenta al patriarca biblico Abramo … È in questa luce che l’episodio di 
Melchisedek acquista una luce diversa nel suo senso originario. 
Per l’antico autore della Genesi l’offerta di pane e vino ad Abramo, che tornava da una 
spedizione militare e passava nel territorio del re di Salem, era un segno di ospitalità:  
si offrono, infatti, cibo e bevanda per le truppe affamate e per il loro capo Abramo, indicando 
accoglienza, sicurezza e permesso di transito. 
Ma già la Lettera agli Ebrei andrà oltre e vedrà nel volto di Melchisedek il profilo del sacerdote 
perfetto Gesù Cristo (capitolo 7), come cantava padre David M. Turoldo: 
«Nessuno ha mai saputo di lui, / donde venisse, chi fosse suo padre; / questo soltanto sappiamo: 
che era / il sacerdote del Dio altissimo. / Era figura di un altro, l’atteso, / il solo re che ci liberi e 
ci salvi: / un re che preghi per l’uomo e lo ami, / ma che vada a morire per gli altri; / uno che si 
offra nel pane e nel vino / al Dio altissimo in segno di grazie: / il pane e il vino di uomini liberi, / 
dietro Abramo da sempre in cammino». È in questa linea che Melchisedek entra nel Canone 
eucaristico romano: «Tu che hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, 
nostro padre nella fede, e l’oblazione pura e santa di Melchisedek, tuo sommo sacerdote, volgi 
sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno». È per questo che nei mosaici della basilica 
di Santa Maria Maggiore a Roma (V sec.) la scena di Melchisedek è staccata dalla sequenza 
logica del ciclo musivo e collocata vicino all’altare per sottolineare il legame con l’eucaristia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La schiava Agar, i tre angeli e l’annuncio della maternità di Sara. 
   Nelle prossime pagine ci occupiamo di alcuni episodi che sono stati al centro di molte 
discussioni interpretative fra ebrei, musulmani e cattolici: la maternità della schiava Agar, 
l’apparizione dei tre angeli che annunciano ad Abramo la maternità della moglie Sara, la 

Pieter Paul Rubens (1577-1640) 

“Incontro di Abramo con Melchisedek” 

Musée del Beaux-Arts, Caen (Francia) 
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nascita di Isacco e il conseguente allontanamento di Agar e del figlio Ismaele. Questi episodi, 
indissolubilmente concatenati fra loro, ci aiutano a comprendere com’era organizzata la 
società ebraica, con le regole e i costumi caratteristici di una popolazione seminomade vissuta 
1850 anni prima della nascita di Cristo. Gli ebrei di Abramo vivono in nuclei famigliari retti da 
un patriarca del quale nessuno discute o mette in dubbio la parola, men che meno la moglie, 
che come tutte le donne dell’epoca non ha nessun diritto, se non quello di servire marito e 
figli. Tutti si preoccupano di obbedire a Dio ed osservare scrupolosamente le sue Leggi, ma nel 
contempo approvano e sfruttano la schiavitù, ammettono bigamia e concubinaggio, “usano” le 
schiave per garantire una discendenza alla famiglia e non esitano a ripudiarle, insieme ai figli, 
quando non servono più allo scopo.  
   E’ una società in cui l’amore verso Dio non va di pari passo con l’amore verso gli uomini. 
   Vediamo insieme come si sviluppa il racconto biblico e come gli artisti di ogni tempo lo 
hanno raffigurato nelle loro opere.  
 
Agar ed Ismaele 
[…] Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata 
Agar, Sarai disse ad Abramo: “Ecco, il Signore mi  ha impedito di aver prole; unisciti alla mia 
schiava; forse da lei potrò avere figli”. Abramo ascoltò la voce di Sarai […] (Gen 16, 1-2). E’ 
l’incipit di uno dei racconti più drammatici ed emozionanti della Genesi. La promessa tanto 
annunciata da Dio di una discendenza ad Abramo non si realizza perché Sara, sua moglie, è 
ormai anziana e sterile. Le circostanze pare vadano in senso contrario alla promessa di Dio. 
   A questo punto, pur di garantire una discendenza al marito, Sara fa prevalere la necessità 
sull’orgoglio e assume una drammatica decisione: seguendo le regole della società ebraica 
dell’epoca, propone  ad Abramo di congiungersi ad una sua schiava egiziana nella speranza di 
ottenerne la maternità. Agar è una schiava, il suo parere non conta. Se rimarrà incinta, 
partorirà in grembo alla sua padrona ed è a lei che apparterrà il neonato, equiparato ad un 
figlio legittimo. 
  Sara e Agar hanno condizioni sociali molto diverse, ma entrambe sono centrali nella vita di 
Abramo ed entrambe condizioneranno il futuro del popolo ebraico. Sara è libera ed Agar una 
schiava, ma sono ambedue vittime delle regole del patriarcato per cui tutti erano uguali 
davanti a Dio, ma non tutti gli uomini erano uguali fra loro. La prima vivrà l’umiliazione di 
dover concedere al marito una schiava per garantirgli la discendenza, la seconda sarà 
allontanata dalla tribù quando non servirà più. Dopo essere sta trattata alla stregua di un 
oggetto, la schiava egiziana – rimasta incinta – diventa però consapevole della sua condizione 
di superiorità rispetto alla padrona e ne approfitta assumendo un atteggiamento di 
insubordinazione, quasi sprezzante, nei confronti di Sara. 
Nei dipinti che raffigurano la scena c’è un canone comune di rappresentazione, con Agar 
molto giovane che china il capo in segno di sottomissione, Sara con le sembianze di una donna 
molto anziana che ha una mano sulla spalla di Agar come se stesse spingendola verso Abramo 
o ha la mano della schiava sulla sua in segno di offerta al marito. Abramo, anche lui raffigurato 
come un uomo molto anziano, ha in alcuni casi la mano sul petto come  stesse discolpandosi 
per l’atto che sta per compiersi, o ha l’atteggiamento di chi si stupisce per la scelta di Sara.  
 
Abramo, i tre angeli e la maternità di Sara 
   Dopo la nascita di Ismaele, figlio suo e di Agar, il Signore parlò ad Abramo ripetendogli 
l’annuncio che sarà padre di una moltitudine di popoli (Gen 17, 1-8) e che il segno tangibile 
dell’alleanza fra lui e la sua discendenza sarà dato dalla circoncisione (Gen 17, 9-14). Infine, 
per dare al Patriarca il segno della benevolenza divina verso di lui e la sua discendenza, il 
Signore lo benedice insieme a Sara dicendogli: […] Io la benedirò (Sara, ndr) e anche a lei ti 
darò un figlio; la benedirò e diventerà nazioni e re di popoli nasceranno da lei […] (Gen 17, 16). 
   A questo punto Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise chiedendosi come poteva 
nascere un figlio da una donna di novant’anni, al quale rispose Dio: […] Sara, tua moglie, ti 
partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia alleanza con lui come alleanza 
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Vicenç Rodés i Aries (1783-1858) 

“Sara presenta la serva egizia Agar a suo marito Abramo” 

Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Llotja de Mar (Barcellona) 

Mathias Stoner, o Stom, poi italianizzato in Stomma (1600 ca.- dopo il 1650) 

“Sara presenta la sua schiava Agar ad Abramo” 

Staatliche Museen (Berlino) 
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 perenne […] (Gen 17, 19). Quindi, il figlio 
predestinato a continuare la discendenza 
di Abramo non è Ismaele ma colui che 
nascerà dal grembo di Sara, e lei 
apprende della sua prossima maternità 
dal Signore, in modo indiretto, che si 
presenta ad Abramo sotto l’aspetto di tre 
angeli. 
   Sono gli angeli che si presentano alla 
tenda di Abramo un giorno molto caldo, 
nell’ora più afosa del mezzogiorno, alle 
Querce di Mamre, sotto le sembianze di 
tre uomini. Riconosciutane la natura 
angelica, il Patriarca va loro incontro, li 
supplica di non andare via, e in 
obbedienza alle leggi sull’ospitalità va a 
prendere dell’acqua per lavargli i piedi  e  
chiede  alla  moglie  di  preparare  alcune 
focacce per ristorarli. Mentre mangiano, 
gli ospiti chiedono ad Abramo: “Dove è 
tua moglie Sara?”, e lui risponde: “E' nella 
tenda”. Uno di essi gli conferma quindi la 
promessa di Dio dicendo: “Tornerò da te 
di qui a un anno e allora tua moglie Sara 
avrà un figlio”. […] Intanto Sara stava ad  
ascoltare all’ingresso della tenda ed era 
dietro a lui. Abramo e Sara erano vecchi, 
avanti negli anni; era cessato a Sara ciò 
che avviene regolarmente alle donne. 
Allora Sara rise dentro di sé e disse: 
“Avvizzita come sono dovrei provare 
piacere, mentre il mio Signore è vecchio!” 

Ma il Signore disse ad Abramo: “Perché Sara ha riso dicendo: Potrò davvero partorire, mentre 
sono vecchia? C’è forse qualche cosa impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te 
alla stessa data e Sara avrà un figlio” Allora Sarà negò: “Non ho riso!”, perché aveva paura; ma 
quegli disse: “Sì, hai proprio riso” […] (Gen 18, 10-15). 
   Al riso di Sara pare sia dovuto il significato del nome Isacco (dall’ebraico Yiṣḥāq): egli ride. 
E’ interessante notare che con le parole di Sara: “noi siamo vecchi”,  appare per la prima volta 
nel testo biblico la vecchia intesa in senso negativo. Una moderna analisi di questo racconto 
comporta che la vecchiaia, che consideriamo come tempo del declino, può essere vissuta come 
una promessa di nuova vita, un'età feconda di nuovi progetti, un tempo dedicato non solo a 
noi stessi, ma al benessere della società. L'anziano porta con sé l’esperienza di una vita vissuta 
che diventa importante, se non preziosa, quando è a disposizione degli altri. Ad avvalorare 
questa analisi c’è il cambiamento del nome da Sarài "colei che amministra se stessa" a Sara 
"colei che amministra gli altri", testimonianza del nuovo compito che le è stato assegnato: 
essere la madre non solo di un figlio, ma la matriarca dell’intera discendenza da Abramo.  
  
Dopo la nascita di Isacco, Abramo allontana Agar e Ismaele  
   Quando Agar si rese conto di essere incinta, ne fu orgogliosa e la sua padrona non contò più 
nulla. Sara si lamenta: «Da quando sa di essere incinta mi considera inferiore a lei». Forse Sara 
è pentita di quello che ha fatto per dare una discendenza ad Abramo? Chissà.   
   Dopo la promessa del Signore, immaginiamo la grande gioia di Sara alla nascita del figlio 
Isacco. La donna, umiliata dalla maternità e dall’atteggiamento di Agar, si sente di nuovo una 

Adriaen Van Der Werff (1659-1722) 

 “Sara porta Agar ad Abramo” 

Museo dell’Hermitage (San Pietroburgo) 
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Giovanni Domenico (Giandomenico) Tiepolo (1727-1804) 

“Apparizione degli angeli ad Abramo” 

Gallerie dell’Accademia, Venezia 

 

Domenico Fiasella, detto il Sarzana (1589-1669) 

“Convito di Abramo con i tre angeli” 

Collezione d'arte della Banca Carige, Genova 

Nel dipinto sono indicati tutti i passaggi simbolici del racconto veterotestamentario: l’angelo, in primo piano, ha i 

piedi scalzi per indicare che Abramo ha lavato loro i piedi ottemperando alle leggi sull’ospitalità; sulla tavola 

imbandita sono le focacce che il Patriarca ha chiesto a Sara di preparare; sulla porta della casa (nella Genesi è 

una tenda, ma il pittore ha “modernizzato” il racconto) vediamo Sara che sorride. In quanto donna non è 

ammessa al banchetto con i tre ospiti, ma quando l’angelo annuncia ad Abramo che entro un anno lei avrà un 

figlio, non può fare a meno di sorridere. Per questo atteggiamento, dettato dalla consapevolezza che lei e il marito 

sono molto anziani e le leggi della natura gli impediscono una maternità, il Signore la rimprovera.   
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donna orgogliosa e “padrona” della 
schiava egizia. La Bibbia dice che: […] Il 
bambino (Isacco, ndr) crebbe e fu svezzato 
… Ma Sara vide che il figlio di Agar 
l’egiziana, quello che essa aveva partorito 
ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. 
Disse allora ad Abramo: “Scaccia questa 
schiava e suo figlio, perché il figlio di questa 
schiava non deve essere erede con mio figlio 
Isacco […]” (Gen 21, 8-10). E’ un passo 
biblico che fa riflettere parecchio. 
   Cosa indusse Sara a scacciare Agar e 
Ismaele? Gelosia? Rivalsa? Il sacro Testo 
non lo dice, o quanto meno ne dà una 
giustificazione ingiustificabile. Comunque 
sia, Sara non può sottrarsi alle regole del 
patriarcato e si rivolge ad Abramo, al quale 
… La cosa dispiacque molto  (Gen 21, 11).  
   Il conflitto tra la donna libera e la schiava 
rimane irrisolto. E’ una situazione che nei 
pensieri di Sara si trasforma in paura. 
Paura che Ismaele sia preferito ad Isacco 
come erede di Abramo. Paura che la 
giovinezza e freschezza di Agar abbiano il 
sopravvento su di lei, ormai novantenne. 
Sara, che pur essendo “libera” è soggetta 
ad Abramo (il vero padrone), non riesce ad 
essere con Agar generosa come Dio è stato 
con lei. 

   Di fronte alla richiesta di Sara, Abramo si appella a Dio, cercandone la luce e la guida. Dio gli 
risponde, e rende meno drammatica la decisione dimostrando che Lui è più grande delle 
piccolezze umane. La sua generosità va incontro al desiderio di Sara, vittima di regole e 
contraddizioni umane di una società che ha umiliato sia lei che Agar, ma siccome Dio non 
sceglie fra gli uomini ma è generoso con tutti gli uomini, rassicura Abramo che anche la sua 
schiava godrà dell’aiuto del Signore:  […] “Non ti dispiaccia di questo, per il fanciullo (Ismaele, 
ndr) e la tua schiava: ascolta la parola di Sara in quanto ti dice, ascolta la sua voce, perché 
attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe. Ma io farò diventare una grande nazione 
anche il figlio della tua schiava, perché è tua prole” […] (Gen 21, 12-13). 
   Il mattino seguente, Abramo consegna ad Agar pane ed acqua sufficienti per lei e Ismaele, 
allontanandoli dalla sua tenda. Nel suo girovagare, la schiava egizia si smarrisce nel deserto e 
si dispera davanti alla morte imminente causata dal sole e dalla sete. In un atto estremo di 
disperazione, abbandona Ismaele all’ombra di un cespuglio e si allontana perché non vuole 
vederlo morire. Agar è una figura abbastanza marginale nella Genesi, ma è una donna forte 
che non si rassegna. Quando si perde nel deserto grida a Dio il suo dolore, non si arrende a 
consegnare alla morte il proprio figlio e crede nella promessa di una discendenza per il figlio 
Ismaele che dovrà crescerà da sola. E’ la battaglia per la vita delle donne di ogni tempo. 
  Dio ascolta il suo pianto e quello del figlio, e un angelo del cielo la chiama dicendogli di non 
temere perché Dio ha udito la sua voce e non li ha abbandonati. Sono pochissime le occasioni 
in cui nell’Antico Testamento la parola di Dio coinvolge in prima persona le donne, ma il far 
trovare ad Agar una fonte in cui dissetarsi e ricevere nuova vita per lei e il figlio, significa che 
una donna abbandonata dagli uomini non sarà mai abbandonata anche da Dio. La volontà di 
Dio è più forte degli schemi e delle regole create artificialmente dagli uomini, perché in queste 
regole non c’è amore ma solo violenza e sopruso.  

Andrej Rublëv (1360 ca.-1430) 

“Icona della Trinità” 

Galleria Tret’jakov, Mosca  

In questa icona c’è l’interpretazione che danno i cristiani 

dei tre angeli che appaiono ad Abramo, visti come 

simbolo della Trinità e quindi di Dio. Come dice il 

versetto della Bibbia: “Poi il Signore apparve a lui 

(Abramo, ndr) alle Querce di Mamre …” (Gen 18, 1)  
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   La storia di Agar e del figlio Ismaele ha 
sempre sollevato nel mondo cristiano una 
forte tensione emotiva che gli artisti hanno 
cercato di riproporre nelle loro opere. In 
ogni immagine c’è l’umanità terrena che 
pervade il pittore che ha trasformato il 
racconto in un’opera d’arte e la 
commozione che ha trasmesso usando i 
colori, i gesti, le espressioni dei 
protagonisti.      
   Alcuni, più di altri ci sono riusciti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giambattista Tiepolo (1696-1770) 

“Agar e Ismaele” 

Scuola Grande di S.Rocco, Venezia 

Il Tiepolo ha raffigurato la scena in cui l’angelo dice ad 

Agar, disperata, che Dio ha ascoltato il suo pianto e non 

l’ha abbandonata. Nel viso della schiava c’è quindi 

un’espressione di speranza. 

 

Willem Bartsius (1612-1657) 

“Abramo cerca invano di convincere Sara 

a non cacciare Agar ed Ismaele” 

The J. Paul Getty Musem, Los Angeles 

Nella scena, Sara volta la testa per non 

ascoltare il marito che la esorta a non 

allontanare da casa Agar ed Ismaele. Nel 

volto dell’anziana c’è l’atteggiamento di 

chi non vuole ascoltare perché il 

risentimento verso Agar, e il desiderio di 

togliere ogni possibile ostacolo al 

riconoscimento di Isacco come unico 

prosecutore della stirpe di Abramo,  gli 

impedisce di recedere  dalla decisione.  
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Il sacrificio di Isacco 
   Anche questo episodio della vita di Abramo ha un forte carico di drammaticità. Raffigurare la 
scena con la remissività di Isacco, al pari della docilità di un agnello sacrificale che non si 
rende conto di quello che sta succedendo (Gen 22, 7-8) e la tensione psicologica del padre che 
deve scegliere fra il sentimento di padre e l’amore verso Dio, ha sempre messo alla prova le 
capacità degli artisti che si sono cimentati nel tradurre l’episodio biblico in immagine. 
   E’ indubbiamente una delle pagine veterotestamentarie più discusse e controverse, sia per 
l’apparente paradossalità di un Dio che chiede (o meglio, ordina) ad un padre di sacrificargli il 
figlio, sia per le interpretazioni che sono state date all’episodio. Per aiutare il lettore a 
comprendere il senso del racconto, ricordiamoci che il Dio che parla ad Abramo è il Dio 
dell’Antico Testamento, e pur nelle diverse interpretazioni simboliche è un Essere superiore 
che incute timore. Quindi, nel suo rapporto con gli uomini è nettamente diverso dal Dio 
misericordioso incarnatosi nel Figlio Gesù. 
   L’episodio parla di Dio che mette alla prova la fedeltà di Abramo all’Alleanza e alle leggi del 
Signore. Il capitolo 22 della Genesi si apre con: […] Dio mise alla prova Abramo e gli disse … 
“Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, và nel territorio di Moria e offrilo in 
olocausto su di un monte che io ti indicherò” […] (Gen 22, 1-2). Una possibile interpretazione 
dell’episodio è che Dio chiede ad Abramo un’assoluta e indiscussa obbedienza, e non 
opponendosi al volere del Signore, il Patriarca si dimostra pronto ad obbedire con fede 
assoluta a Colui che con l’Alleanza gli ha promesso la terra per il popolo che da lui discenderà 

Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino (1591-1666) 

“Abramo ripudia Agar ed Ismaele” 

Pinacoteca di Brera, Milano 

Il dipinto raffigura il momento in cui Abramo allontana Agar dalla sua tenda. Ismaele piange accanto alla 

madre che ha in mano un fazzoletto con il quale asciugare le sue lacrime e quelle del figlio. Il vecchio Abramo, 

serio in viso e forse poco convinto di quello che sta facendo, con la mano sinistra gli indica la strada e con la 

destra, alzata, pare respingere la donna. Alle spalle del Patriarca c’è Sara, dipinta dal Guercino di spalle 

forse per sottolineare il gesto vergognoso che ha costretto il marito a compiere. 
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e crescerà. Quali pensieri passano per la mente di Abramo? Forse, ed è solo un’ipotesi, egli 
accetta anche perché pensa che la sottomissione al volere di Dio sarà la conferma della fede 
del “popolo eletto”, e che Abramo accetta di essere il Padre di un grande popolo.  
   Nel momento culminante, un attimo prima dell’irreparabile, Dio manda un angelo  a fermare 
il braccio di Abramo e impedisce il compimento del sacrificio: […] Abramo stese la mano e 
prese il coltello per immolare il figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse … 
“Non stendere la tua mano contro il ragazzo e non fargli alcun male! Ora so che tu temi Dio e 
non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio” […] (Gen 22, 11-12). Un’altra possibile 
interpretazione è che Dio chiede al popolo ebraico la fede nell’Alleanza, ma non vuole che fede 
e obbedienza siano espressi con i sacrifici umani propri delle religioni pagane vicine alla terra 
di Canaan. Se nella tradizione ebraica l’offerta di animali era considerata un mezzo per 
manifestare l’amore verso il Signore Yahweh (nella forma italianizzata Jahvè), allora si 
sacrifichi l’ariete impigliato per le corna vicino ad Abramo (Gen 22, 13), mai una vita umana.  
   In questo episodio Abramo diventa consapevole che quando la sua fede – come quella di 
ognuno di noi – viene messa a dura prova in circostanze drammatiche, è il momento in cui si 
deve credere e avere fiducia in Dio. Il Dio che non ci abbandona anche quando la mancanza di 
fede ci fa sentire soli davanti alle prove più estreme. 
   Un artista particolarmente colpito dall’intensità drammatica dell’angelo che ferma la mano 
di Abramo fu Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, e di lui sono rimasti due celeberrimi 
dipinti con l’immagine di Abramo che sta immolando Isacco. La scena ebbe molta diffusione 
dopo il Concilio di Trento perché nel sacrificio di Isacco i fedeli potevano vedere un esempio 
di assoluta fede in Dio, la stessa fede nel Padre che ebbe Gesù nell’accettare di morire per la 
salvezza degli uomini.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio (1571-1610) 

“Sacrificio di Isacco” 

Collezione privata Piasecka-Johnson, Princeton, New Jersey (USA)  

L’angelo ferma con la mano destra il braccio di Abramo e con l’altra mano gli indica chi sarà sacrificato al posto 

di Isacco: il montone in basso a sinistra. Già adagiato sull’altare sacrificale, Isacco si alza e guarda la scena, forse 

non ancora consapevole di quanto è successo. 
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Rebecca, futura sposa di Isacco, al pozzo 
   La Bibbia continua a raccontare la vita di Abramo, ma la scena comincia ad essere occupata 
dal figlio Isacco che ha ormai l’età in cui i maschi della tribù prendono moglie.  
Dal capitolo 12 in poi, la Bibbia esce dal racconto che, sotto certi aspetti, possiamo anche 
considerare “mitico”, per entrare in un genere letterario con al centro i Patriarchi (cioè i 
fondatori del popolo ebreo, di Israele e dell’ebraismo inteso come usi, costumi e tradizioni) e 
le storie delle loro famiglie. I rapporti familiari, sia se sono fra marito e moglie (Abramo-Sara; 
Isacco-Rebecca) o fra questi e i figli (Abramo-Ismaele-Isacco; Rebecca-Giacobbe-Esaù), non 
sono raccontati dalla Bibbia per quello che hanno comportato all’interno delle rispettive 
famiglie, ma piuttosto per quello che hanno influito nella storia d’Israele e dell’Alleanza con 
Dio. E’ difficile comprendere l’importanza dell’Antico Testamento nella storia dell’ebraismo, 
del cristianesimo e dell’Islam, se non si segue con attenzione lo sviluppo di una narrazione 
fatta usando il linguaggio dell’epoca ed esempi che risentono fortemente dei rapporti che 
regolavano quella società. 
   Abramo, ormai anziano, si preoccupa come ogni padre di trovare una buona moglie per il 
figlio Isacco. Oggi sarebbe inconcepibile un simile atteggiamento, ma i matrimoni basati sulle 
convenienze dinastiche o sociali, e non sull’amore, erano normali fino al nostro Medioevo (se 
non oltre …). Incarica quindi il servo più anziano di recarsi nella terra da cui era partito 
giovinetto, il Paese dei due fiumi (il Tigri e l’Eufrate) identificabile con l’odierna alta 
Mesopotamia, dove a Carran (o Herran) vivevano i suoi parenti, per cercare presso di loro la  

Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio (1571-1610) 

“Sacrificio di Isacco” 

Galleria degli Uffizi, Firenze 

Qui l’angelo ferma il braccio di Abramo nell’attimo precedente il sacrificio di Isacco, indicando al Patriarca il 

montone che sarà sacrificato al posto del figlio. Da notare l’espressione del volto di Isacco, sorpreso e sconvolto da 

quanto stava facendo suo padre.  
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futura nuora. Consegnandogli dieci cammelli e altri doni da regalare alla famiglia della ragazza 
prescelta, Abramo fa giurare al servo di non scegliere una donna cananea ma portargli una 
donna ebrea. I cananei erano pagani, ed era solo ai discendenti del popolo d’Israele che Dio 
avrebbe donato la “Terra promessa”. 
   Arrivato nella città indicatagli dal Patriarca, il servo – probabilmente non ebreo – prega il 
Signore, Dio del mio padrone (Gen 24, 12) di indicargli la ragazza che sarebbe stata gradita 
come sposa di Isacco. Il segno divino si compie quando il servo arriva vicino ad un pozzo e una 
giovinetta di nome Rebecca, nipote di Abramo stesso, dà da bere a lui e ai cammelli che porta 
con sé. Riconoscente, l’incaricato fa alcuni regali alla ragazza e gli chiede di chi sia figlia e se la 
sua famiglia può ospitarlo per la notte. Làbano, fratello di Rachele, ascoltato il racconto della 
sorella e le spiegazioni sui regali ricevuti, va incontro allo straniero. Manifestata la sua identità 
ai parenti di Abramo, chiede se sono disposti a concederla in moglie ad Isacco per dare 
discendenza alla tribù e compiere la promessa divina. Dopo l’assenso della famiglia, l’ultima 
parola spettava però a Rebecca.  La giovinetta era molto bella di aspetto, era vergine, nessun 
uomo le si era unito (Gen 24, 16) e acconsentì di buon grado ad essere inviata a Canaan per 
diventare moglie di Isacco. Arrivati alla meta, c’è l’incontro (molto poco romantico) fra i 
promessi sposi:  […] Isacco uscì sul fare della sera per svagarsi in campagna e, alzando gli occhi, 
vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello. E 
disse al servo: “Chi è quell’uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi?” Il servo 

Carlo Maratti, detto il Maratta (1625-1713) 

“Rebecca e Eliezer al pozzo” 

Institute of Art, Indianapolis (USA) 

Rebecca, raffigurata con la brocca per raccogliere l’acqua dal pozzo, riceve i doni preziosi offerti da Eliezer, il 

servo di Abramo. La tradizione attribuisce al servo il nome Eliezer (da Damasco), ma nel capitolo 24, in cui la 

Bibbia racconta di Abramo, Rebecca ed Isacco, il nome proprio del servo non è mai indicato e si parla di lui solo 

come “servo di Abramo”. Il nome Eliezer è desunto da Gen 15, 2, ma in quel caso il testo originale è molto rovinato 

e difficile da interpretare con sufficiente precisione. Sullo sfondo c’è anche uno dei cammelli affidati da Abramo al 

servo e destinati come regalo alla famiglia di Rebecca. Anche loro furono dissetati dalla giovinetta.   
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rispose: “E’ il mio padrone”. Allora essa prese il velo e si coprì … Isacco introdusse Rebecca nella 
tenda che era stata di sua madre Sara; si prese in moglie Rebecca e l’amò […] (Gen 24, 63-66). 
   La Bibbia racconta quindi com’era il matrimonio nella società ebrea dell’epoca. Era un 
mondo lontano da noi e dalla nostra mentalità, ma le ragioni economiche e socio-culturali che 
lo sorreggevano erano quelle della cultura patriarcale che non si risolveva nel solo assenso o 
accordo tra i due promessi sposi. Prima di tutto venivano le ragioni della tribù e della sua 
sopravvivenza, poi quelle strettamente private. Sono regole sociali e culturali certamente 
datate e distanti, ma siccome sono all’interno del racconto biblico dobbiamo sforzarci di 
cogliere il messaggio che Dio invia agli uomini di ogni tempo. La Parola è eterna, non 
condizionata dai tempi, e l’insegnamento – antico ed attuale – è che Dio stesso è all’opera nel 
formarsi di ogni coppia. 
Abramo poteva dare a suo figlio casa e ricchezze, ma solo Dio avrebbe scelto per Isacco una 
donna ideale e che fosse una buona moglie e una benedizione dell’Eterno. Chi ha fede, può fare 
come Abramo e intravvedere in una relazione seria e sincera la regia di Colui che ha creato 
l’uomo e la donna. Dio è il primo e più grande alleato della coppia, sorgente di ogni futuro e di 
ogni bene. Quando due persone si incontrano e formano una coppia, per chi non ha fede 
l’incontro è considerato casuale e figlio dell’imprevedibilità della vita, per chi invece ha fede 
l’imprevedibilità si chiama “segno del mistero”, segno di Dio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovanni Battista Piazzetta (1683-1754) 

“L’incontro di Eliezer e Rebecca al pozzo” 

Pinacoteca di Brera, Milano 

Anche in questo dipinto vediamo il canone iconografico classico della scena in cui il servo di Abramo incontra 

Rebecca al pozzo. Sulla destra Eliezer, in un elegante abito settecentesco, porge uno dei preziosi alla giovinetta che 

si ritrae, stupita, nel vedere il gioiello. La ragazza è insieme alle compagne e regge la brocca con cui ha dissetato il 

servo e i cammelli (uno dei quali si intravvede alle spalle del servo). Gli animali che Eliezer porta con sé 

testimoniano la ricchezza della famiglia di Isacco. Rebecca è descritta nelle Sacre scritture come una ragazza 

avvenente, e per questo il pittore l’ha raffigurata (a differenza delle compagne) con un vestito scollato (certamente 

inusuale all’epoca!) che lascia intravvedere il seno prosperoso. E’ una scena molto settecentesca, epoca in cui ha 

vissuto l’autore del quadro.  
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10.  La storia di Giacobbe 
   Dopo Abramo e Isacco, Giacobbe è il terzo Patriarca dell’epoca veterotestamentaria che 
diversamente da quella considerata “mitica” (fino a Noè e alla torre di Babele) è più concreta e 
databile. Inoltre, da lui hanno origine le dodici tribù del popolo d’Israele.  
   La storia di Giacobbe chiede molta attenzione perché è la storia di un uomo che non si è 
certo dimostrato sordo alle tentazioni del peccato: un peccato che si è presentato sottoforma 
di insincerità e sotterfugio, azioni commesse per ottenere la primogenitura e la benedizione 
paterna. Entrambe non dovute. Nonostante questo, nei Libri sapienzali (Siracide) è scritto che: 
[…] Dio fece posare sulla testa di Giacobbe la benedizione di tutti gli uomini e l’Alleanza; lo 
confermò nelle sue benedizioni, lo confermò nelle sue benedizioni, a lui  diede il paese il paese in 
eredità e lo divise in varie parti, assegnandole alle dodici tribù (che da lui discenderanno, ndr) 
[…] (Sir 44, 23). Perché Dio benedice Giacobbe nonostante sia un uomo che ha usato metodi 
fraudolenti per ottenere ciò che voleva? La Genesi descrive il comportamento di Giacobbe (e 
della madre Rebecca) senza darne un giudizio morale. Nei libri sapienziali la figura di 
Giacobbe è invece giudicata per quello che è: un uomo abituato dalla sua indole, e dai consigli 
della madre, ad agire senza scrupoli. Quindi, dopo Isacco pare che per condurre il popolo 
dell’Alleanza Dio abbia scelto il più maldestro nel seguire i suoi insegnamenti e la giusta via. 
Ma, come in altri episodi raccontati dalla Bibbia, anche nella figura di Giacobbe c’è un uomo 
che sembra portare sulle spalle un peso troppo gravoso per le sue capacità umane, e la 
famiglia in cui vive non lo aiuta molto nell’affrontare il suo destino. Il padre Isacco prediligeva 
Esaù, perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe (Gen 25, 28) 
e quando in una famiglia non si amano tutti i figli nello stesso modo, le vittime non sono l’uno 
o l’altro, ma entrambi. E’ vero che Giacobbe presenta delle iniziali difficoltà nell’individuare e 
percorrere la via indicata dalla Parola di Dio, ma dietro di lui c’è una famiglia divisa che crea 
quei difficili rapporti tra fratelli che cominceranno fra lui ed Esaù e continueranno con la 
vendita di Giuseppe da parte degli altri figli di Giacobbe.  
   Quindi Dio benedice Giacobbe perché è come tutti noi, che dopo avere conosciuto il Signore 
lo accettiamo pentendoci del passato e di ciò che di male abbiamo fatto agli altri. 
L’accettazione di Dio da parte di Giacobbe è simbolicamente rappresentata dalla sua lotta con 
l’angelo (Gen 32, 23-33) e dalla riconciliazione con Esaù, episodi di cui parleremo più avanti. 
 
Esaù e Giacobbe 
   Anche Rebecca, come la suocera Sara, era sterile (Gen 25, 21). Chiediamoci come mai nella 
Bibbia c’è tanta insistenza nel dire che le mogli dei Patriarchi erano sterili, per poi generare i 
figli di Abramo ed Isacco? Siccome la società arcaica descritta dall’Antico Testamento (XIX 
secolo a.C.) aveva un’economia largamente basata sulla pastorizia e l’agricoltura, la fertilità 
delle donne era estremamente importante perché i figli, e specialmente quelli maschi, 
garantivano il sostentamento della famiglia e dei genitori ormai anziani. Di conseguenza, la 
fertilità era una condizione indispensabile per la vita e la sopravvivenza della tribù, fosse la 
fertilità delle donne, dei campi o degli armenti. Quindi, nella narrazione biblica il passaggio 
dalla sterilità alla fecondità è dato dal concretizzarsi del disegno divino e dalla benevolenza 
del Signore verso il “popolo eletto”. Dio scelse Abramo e gli promise una grande discendenza e 
una terra per il suo popolo, quindi è la Sua benedizione quella che rende feconda Sara. Lo 
stesso avvenne quando Isacco supplicò il Signore di rendere feconda la moglie Rebecca, e fu 
esaudito. Di conseguenza, gli episodi relativi alla sterilità resa feconda da Dio servono ad 
evidenziare che i limiti dell’uomo vengono superati solo da chi crede nel disegno divino e 
chiede al Signore la sua grazia e benedizione. 
   La preghiera di Isacco è accolta dal Signore e Rebecca è incinta di due gemelli. La gestazione 
è difficile perché […] i figli si urtavano nel suo seno ed essa esclamò: “Se è così, perché questo?”. 
Andò a consultare il Signore. Il Signore le rispose: “Due nazioni sono nel tuo seno e due popoli dal 
tuo grembo si disperderanno; un popolo  sarà più forte dell’altro e il maggiore servirà il più 
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piccolo” […]  (Gen 25, 23). Il significato delle parole profetiche va inteso che i due nascituri 
saranno capostipiti di due popoli che si combatteranno: Israele che discenderà da Giacobbe, e 
gli Edomiti che discenderanno da Esaù. 
   Un parto gemellare era seguito dalle famiglie con grande attenzione perché il primo che 
usciva era l’unico titolare della primogenitura. Il primo figlio di Isacco ebbe nome Esaù, o 
Edom, che in ebraico vuol dire “rossiccio” in assonanza con “sangue”, o Seir, che invece deriva 
da “sa’ir”: peloso. Il secondo ad uscire dal grembo di Rebecca fu chiamato Giacobbe perché 
stringeva il calcagno del primogenito quasi volesse trattenerlo (dall’ebraico aqeb: calcagno).  
L’eredità e la primogenitura di Isacco sarebbero quindi toccate di diritto ad Esaù. 
 
Esaù cede la primogenitura a Giacobbe 
   Ormai giovinetti, Esaù ha il corpo ricoperto da un folto pelo rossiccio ed è alto, forte ed 
irruento. Giacobbe, al contrario, è più debole e riflessivo. Il primo diventa un abile cacciatore 
ed è sempre in giro in cerca di selvaggina, mentre il secondo preferisce fare il pastore e 
rimanere vicino alla tenda con la madre. Ad appesantire le differenze fisiche e caratteriali dei 
due fratelli ci sono anche le preferenze dei genitori, con Isacco che predilige Esaù e Rebecca 
invece Giacobbe. 
   L’origine dell’odio di Esaù per Giacobbe è certamente originato dal celebre episodio della  
minestra di lenticchie che fu ingannevolmente scambiata con il diritto di primogenitura, ma la 
responsabilità dell’accaduto va ricercata soprattutto nei caratteri dei due gemelli, vero 
elemento scatenante di tutto quanto. La storia, celeberrima, è nota: […] Una volta Giacobbe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mathias Stomer (o Stom, o Stomma) (nato ad Amsterdam nel 1600 ca,- morto in Sicilia dopo il 1650) 

“Esaù vende la primogenitura a Giacobbe” 

I fratelli, entrambi raffigurati molto giovani, si stringono la mano suggellando il patto per cui Esaù cede al fratello 

il diritto di primogenitura in cambio della zuppa di lenticchie che è sul tavolo. La scena è volutamente spoglia, ed 

essenziale, per concentrare l’attenzione sul contratto che viene stipulato fra i due.    
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aveva cotto una minestra di lenticchie; Esaù arrivò dalla campagna che era sfinito. Disse a 
Giacobbe: “Lasciami mangiare un po’ di questa minestra rossa, perché sono sfinito” […] (Gen 25, 
29-30). Esaù è grezzo nei modi, rude, spinto dall’istinto vuole subito ottenere ciò che desidera 
senza riflettere. E’ l’immagine esatta dell’uomo di ogni tempo che desidera appagare il 
desiderio, l’istinto, senza riflettere e valutare le possibili conseguenze. Giacobbe, scaltro e con 
pochi scrupoli, approfitta della situazione: […] Giacobbe disse: “Vendimi subito la tua 
primogenitura” … Quegli (Esaù, ndr) … vendette la primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede ad 
Esaù il pane e la minestra di lenticchie […] (Gen 25, 31-34).  
   Anche questo è un messaggio biblico che non ha né tempo, né luogo, perché quello che 
avviene in Palestina diciotto secoli prima di Cristo è quello che avviene ancora oggi quando 
ogni desiderio incontrollato ed istintivo viene appagato da qualcuno che, a sua volta, ne 
approfitta per soddisfare il proprio desiderio di potere, denaro e successo. Nella famiglia 
patriarcale di ogni tempo, il primogenito godeva di una posizione di privilegio che lo collocava 
davanti agli altri fratelli come futuro capofamiglia e nella successione ereditaria. Nel caso di 
Esaù e Giacobbe, nel testo biblico traspare chiaramente lo scandalo sollevato dalla 
superficialità con cui Esaù ha trattato uno dei pilastri fondamentali delle famiglie dell’epoca: 
[…] A tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura […] (Gen 25, 34). E’ un confronto-
scontro fra il potente, ma rozzo, Esaù, e la scaltrezza ed intelligenza di Giacobbe. Sono però 
entrambi vittime delle loro debolezze umane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mathias Stomer (o Stom, o Stomma) (nato ad Amsterdam nel 1600 ca,- morto in Sicilia dopo il 1650) 

“Esaù vende la primogenitura a Giacobbe” 

Anche in questo dipinto di Mathias Stomer il tema centrale è la cessione della primogenitura a Giacobbe. La scena, 

volutamente essenziale ma con  i protagonisti vestiti con costumi del XVII secolo, vede Esaù (caratterizzato dal 

capo di selvaggina che ha in mano e che ne qualifica l’attività di cacciatore) reggere la scodella che gli ha appena 

ceduto Giacobbe. C’è però sullo sfondo, e in posizione centrale fra i due, la madre di entrambi Rebecca, vera 

regista occulta dell’operazione anche se la Bibbia non lo dice apertamente. La preferenza della madre per 

Giacobbe si manifesterà apertamente nell’episodio in cui sarà proprio lei l’organizzatrice dell’inganno per carpire 

la benedizione al padre Isacco che, di fatto, fa di Giacobbe il capofamiglia.         
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La benedizione carpita da Giacobbe ad Isacco 
   Isacco non sa che Esaù ha ceduto la primogenitura a Giacobbe, e sentendosi vicino alla fine 
chiama il primogenito e gli dice: […] Vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. 
Ebbene, prendi le tue armi, la tua farètra e il tuo arco, esci in campagna e prendi per me della 
selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portami da mangiare, perché io ti benedica 
prima di morire […] (Gen 27, 1-3). Benedicendo Esaù, Isacco indica alla famiglia e alla tribù chi 
sarà il punto di riferimento di entrambe dopo di lui, e nella benedizione c’è anche la 
trasmissione al figlio della promessa di Dio di una terra per il “popolo eletto” e di una 
numerosa discendenza. 
  Rebecca ascolta il dialogo fra Isacco e il primogenito e lo riferisce a Giacobbe. La madre ha 
sempre avuto una predilezione per quest’ultimo e ordisce un inganno per far sì che Isacco 
benedica il secondogenito al posto di Esaù. Chiama il figlio prediletto e gli ordina di portargli 
due capretti che lei stessa cuocerà nel modo che preferisce Isacco […] così tu li porterai a tuo 
padre che ne mangerà, perché ti benedica prima della sua morte […] (Gen 27, 5-7). 
Giacobbe non si sottrae all’inganno, e la sua preoccupazione non è di evitare un’altra azione 
disonorante verso il fratello, ma come portarla a termine senza conseguenze. Dice quindi alla 
madre: […] Sai che mio fratello Esaù è peloso, mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi 
palperà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui e attirerò sopra di me una maledizione invece 
di una benedizione […] (Gen 27, 11-12).           

 

Terbrugghen Hendrick (1588-1629) 

“Esaù cede la primogenitura a Giacobbe” (dettaglio) 

Il tema centrale è sempre la cessione della primogenitura a Giacobbe. Nella scena, anche qui molto essenziale, si 

vede Esaù con in spalla un capo di selvaggina (legato per le zampe) che sta chiedendo la zuppa di lenticchie rosse a 

Giacobbe. Anche qui, sullo sfondo, c’è la madre che pur vedendo il figlio primogenito vittima di una frode tace. A 

questo proposito la Bibbia non dice niente, ma la preferenza di Rebecca per il figlio minore la si comprende molto 

più chiaramente nell’episodio successivo.  
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   E’ la storia di una relazione familiare che viene raccontata in quel tempo, ma è caratteristica 
di ogni tempo. Un genitore anziano, due figli in contrasto personale e caratteriale, una madre e 
un padre che invece di amarli entrambi in modo uguale ne prediligono uno piuttosto che 
l’altro. A questo punto sorge spontanea una domanda: perché la Bibbia non esprime nessun 
giudizio morale su un episodio immorale? Una possibile spiegazione è che il testo evidenzia 
un contesto familiare e tribale in cui le passioni e sentimenti umani, anche i meno nobili, sono 
lontani da Dio, e dal suo disegno di salvezza, proprio perché umani. Non è necessario ribadire 
in ogni capitolo le conseguenze dell’aver conosciuto il bene e il male da parte di Adamo ed 
Eva. Il comportamento di Rebecca, per quanto discutibile, è all’origine della tradizione ebraica 
per cui l’appartenenza al popolo d’Israele è data dalla madre. Ecco perché è lei a decidere chi 
sarà il futuro capofamiglia che originerà le 12 tribù d’Israele.  
   Tornando al racconto biblico, Rebecca non dà peso alle osservazioni del figlio e lo invita ad 
obbedire dicendogli: […] Ricada su di me la tua maledizione … Tu obbedisci soltanto e vammi a 
prendere i capretti […] (Gen 27, 13), poi prende i vestiti di Esaù e li fa indossare a Giacobbe. 
L’inganno viene completato ricoprendo le braccia e il collo del figlio prediletto con le pelli dei 
due capretti, cosicché il vecchio Isacco – ormai cieco – scambia Giacobbe per Esaù e gli dice: : 
[…] Come hai fatto presto a trovare la selvaggina, figlio mio! … Avvicinati e lascia che ti palpi per 
sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù o no […] (Gen 27, 20-21). Giacobbe si avvicina 
tremebondo ad Isacco che lo palpa sulle braccia e sul collo. Rassicurato, il vecchio padre gli 
dice che la voce è quella di Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù. Isacco aspira anche 
l'odore degli abiti indossati da Giacobbe e dice: […] L'odore di mio figlio è come l'odore di un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assereto Gioachino (1600-1649) 

“Isacco benedice Giacobbe”  

Come scritto nella Bibbia, Rebecca impone al figlio Giacobbe di tacere e fare quello che  dice lei. Il vecchio Isacco, 

ormai cieco, palpa il figlio perché ha il sospetto che non sia Esaù ma è ingannato dalla pelosa pelle di capretto che 

la madre ha collocato sulle braccia del figlio più giovane. Sul tavolo il piatto con i resti della selvaggina mangiata 

da Isacco e preparata da Rebecca. L’inganno a scapito di Esaù sta ingannando anche Isacco, che benedirà 

Giacobbe e farà di lui il capo della famiglia e del popolo eletto. 
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campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda terre grasse e abbondanza di frumento e di 
mosto. Ti servano i popoli e si prostrino davanti a te le genti. Sii il signore dei tuoi fratelli e si 
prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia 
benedetto! […] (Gen 27, 27-29).  
   Isacco ha appena finito di parlare quando Esaù arriva dalla caccia con la selvaggina per il 
padre. Ma ormai è troppo tardi: dopo essere stata impartita, la benedizione non si può più 
ritirare. Furioso, Esaù non perdona al fratello l’ennesimo inganno e vuole vendicarsi 
uccidendolo, spaventando così la madre che consiglia a Giacobbe di fuggire ad Harran (o 
Carran) e rifugiarsi presso lo zio Làbano.  
   Usando prima il ricatto, poi l'inganno, Giacobbe diventa quindi il capo della famiglia e riceve 
da Isacco la promessa fatta da Dio ad Abramo. Notiamo come sia importante in questa fase 
della storia della salvezza la realtà della primogenitura. Il padre, in questo caso Isacco, aveva 
una sola benedizione da concedere, la quale era concepita come emanazione stessa dello 
spirito del padre, per questo motivo egli poteva darla una volta sola e nel pieno delle forze. 
Isacco quindi richiede del cibo sostanzioso prima di benedire il primogenito e una volta effusa 
la benedizione su Giacobbe resta privo di qualunque altra possibilità per Esaù.  
   Il dramma della narrazione pare vertere sull’inganno di Giacobbe ai danni del fratello, 
quando al centro del testo biblico c’è invece l’ulteriore insegnamento biblico sui danni che una 
famiglia divisa negli affetti produce nei figli. Il testo, con notevole finezza, dice che Isacco 
parlava al figlio Esaù e Rebecca parlava al figlio Giacobbe, ponendo in rilievo la differente 
collocazione dei figli nel cuore dei genitori. Ad una lettura superficiale può sembrare un 
episodio non particolarmente edificante, ma continuando nella lettura della Bibbia ci 
accorgiamo che rientra invece nel disegno di Dio che si compirà nonostante le debolezze 
umane dei vari protagonisti. La punizione per Giacobbe sarà di essere a sua volta ingannato 
dallo zio Làbano, ricevendo in sposa Lia prima della desiderata Rachele (Gen 29, 15-30), e la 
sua fuga presso lo zio – che la madre Rebecca su augurava fosse solo per “qualche tempo” – si 
trasformerà in un lungo periodo della sua vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maestro di Isacco (identificato 

con Giotto, 1267 ca. - 1337) 

“Isacco respinge Esaù” 

Basilica superiore di 

S.Francesco, Assisi   

Isacco è raffigurato con gli occhi 

chiusi a simboleggiare la quasi 

totale cecità, e davanti a lui c’è 

Esaù che gli porge il piatto di 

selvaggina che gli ha cucinato. Il 

figlio primogenito non sa ancora 

dell’inganno con cui Giacobbe, 

istigato dalla madre, ha carpito 

al padre la benedizione. Dietro di 

lui c’è Rebecca che assiste al 

rifiuto del marito di benedire 

Esaù perché ha già benedetto 

Giacobbe.  

E’ una scena che raffigura bene 

la drammaticità dell’episodio 

descritto nell’Antico Testamento. 
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Il sogno di Giacobbe e la scala nel cielo 
   Dopo aver ottenuto la benedizione di Isacco con l’inganno, Giacobbe è costretto a fuggire ad 
Harran (o Carran), in Mesopotamia, terra d’origine di Abramo e della madre Rebecca. […] 
Capitò così in un luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato … Fece un sogno; una 
scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio 
salivano e scendevano su di essa […] (Gen 28, 12) e alla sommità della scala si trova il Signore 
che parla a Giacobbe dicendo che Lui è il Dio di Abramo ed Isacco e gli rinnova la promessa 
che la terra sulla quale è coricato sarà dei discendenti del popolo d’Israele … […] Ecco, io sono 
con te e ti proteggerò ovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questo paese, perché non ti 
abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto […] (Gen 28, 13-15). 

   Svegliatosi, Giacobbe medita sul 
sogno e dice: […] Certo, il Signore è in 
questo luogo e io non lo sapevo […] 
(Gen 28, 16) e prova paura, forse 
perché comincia a riflettere sulla 
gravità di quello che ha fatto per 
ottenere la primogenitura e la 
benedizione del padre. Alzatosi, 
prende la pietra sulla quale ha 
appoggiato la testa, la eregge al pari 
di una stele e versa su di essa 
dell’olio chiamando il luogo Bethel, il 
primo luogo della terra a essere 
chiamato “casa di Dio” (1 Re 8, 27). 
   L’esegesi biblica ritiene che la 
visione avuta da Giacobbe 
rappresenti simbolicamente la 
provvidenza di Dio, e gli angeli che 
salgono e scendono la scala 
raffigurino l’unione che c’è fra il cielo 
e la terra, ovvero fra l’uomo e Dio. 
Tuttavia, si riconoscono nel racconto 
biblico anche altri significati non 
alternativi ma complementari, come 
la scala intesa quale mezzo per 
raggiungere un luogo elevato che, in 
questo caso, è la salvezza ottenuta 
accettando l’alleanza con Dio. Nella 
vita spirituale la salvezza non è il 
percorso facile e lineare indicato 
dalle promesse del Maligno per 
appagare il nostro egoismo, ma 
piuttosto un percorso in salita da 
compiere insieme agli altri. E sarà 
meno faticoso se ci aiutiamo nei 
momenti di debolezza, separandoci 

dal peso inutile dei beni che vanno oltre quelli necessari per vivere dignitosamente.   
   Sulla scala sognata da Giacobbe gli angeli compiono il percorso contrario a quanto sarebbe 
logico aspettarsi, perché prima salgono verso il cielo, poi scendono. Perché? Il messaggio 
diretto a Giacobbe, e agli uomini in genere, è che nel percorso verso la salvezza prima bisogna 
salire spiritualmente verso il cielo ed ottenere la Grazia divina, poi scendere e trasformarla in 
opere di carità, solidarietà e fratellanza. Gli angeli sono anche una metafora, senza luogo e 
senza tempo, degli uomini che hanno indicato all’umanità la via da percorrere per raggiungere 

Nicola Dipre, o Nicolas d’Amiens, o Nicolas d’Ypres  

(1495 ca.- 1532) 

“Il sogno di Giacobbe” 

Musée du Petit Palais, Calvet d’Avignone (Francia)  

Giacobbe è disteso sul mantello che gli serve anche da coperta. 

La testa poggia sul masso che porrà in posizione eretta come 

fosse una stele. Gli angeli salgono verso il Signore che li 

benedice, e il messaggio è che nel percorso verso la salvezza 
prima bisogna salire spiritualmente verso il cielo ed ottenere la 
Grazia divina, poi scendere e trasformarla in opere di carità, 
solidarietà e fratellanza.    
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la salvezza. Profeti, santi, papi, persone semplici? Non importa chi sia stato. Hanno tutti 
indicato la Via e percorso idealmente la scala dalla terra al cielo. 
   Giacobbe comprende il senso del sogno e comincia a costruire Bethel, la “porta del cielo”, ma 
il lato umano del suo carattere ha ancora la prevalenza ed esita ad affidarsi completamente al 
Dio che gli ha parlato nel sogno. Come tanta umanità che verrà dopo di lui, per credere ha 
bisogno di vedere la presenza di Dio nelle cose materiali, e pone quindi delle condizioni (!) a Dio: 
[…] Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio … Se mi darà pane da mangiare e 
vestiti per coprirmi … Se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio 
[…] (Gen 28, 20-21). La Bibbia non dice quale fu la reazione di Dio ascoltando questi “se”, ma 
probabilmente perdonò Giacobbe perché non si rendeva conto di quanto stava dicendo. 
   L’alleanza con Dio è la certezza che la “terra promessa” – sia essa la Canaan degli ebrei o la 
Salvezza per i cristiani – sarà concessa dal Signore solo come premio alla nostra fede, non 
come saldo di qualche accordo. Comunque sia, comincia qui il percorso di pentimento di 
Giacobbe che si manifesterà pienamente con la successiva “lotta con l’angelo” e l’abbraccio di 
pace con il fratello Esaù.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giacobbe e Rachele 
   Giacobbe e Rachele è una delle coppie più importanti e significative dell’Antico Testamento. 
Al pari di Abramo e Sara, Isacco e Rebecca, rappresenta la testimonianza di come la Genesi è 
un libro in cui si parla di Dio ma in un continuo rapporto con gli uomini, con le loro debolezze 
umane, con i loro amori di coppia e le eventuali gelosie per i figli. L’Alleanza vede protagonisti 
uomini comuni che vivono in una tribù di 18 secoli avanti Cristo. L’economia è semplice, 
basata essenzialmente su pastorizia e piccoli commerci, e la società vive le relazioni intime, 
familiari, interpersonali che nella loro essenzialità sono simili a quelle odierne. Alla base di 
tutto c’è la famiglia, ma non tutte le storie familiari sono edificanti. La Bibbia non condanna 

William Blake (1757-1827) 

“Il sogno della scala di Giacobbe” 

British museum, Londra    

Giacobbe dorme sul suo mantello e 

poggia la testa su un masso. 

Diversamente dal dipinto precedente, qui 

il messaggio simbolico è più articolato e 

raffigura persone (perlopiù donne) che 

salgono verso il cielo, e due angeli che 

scendono la scala. Chi sale non ha ali, 

chi scende ha invece le ali. Chi sale 

percorre il tragitto verso l’accettazione di 

Dio e della Grazia, chi scende è pronto a 

diffondere la Parola con l’insegnamento, 

la carità e la fratellanza. 
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nessuno: racconta quanto è successo, racconta come ognuno ha vissuto il proprio rapporto 
con Dio, ci introduce ai misteri grandi e profondi del vivere, ci induce a riflettere sul peccato e 
sulle analogie fra antichi e moderni peccatori. 
   Giacobbe e Rachele sono un forte esempio di amore e devozione, rafforzato da quest’ultima 
che muore generando l’ultimo figlio, Beniamino. Una vita che si spegne per accenderne 
un’altra e dare continuità alla vita stessa. La loro storia (Gen 29 1-30) comincia quando  
Giacobbe, dopo un lungo cammino per sfuggire ai propositi omicidi del fratello Esaù, arriva ad 
Harran (o Carran) dove vive lo zio Làbano. Vede nella campagna un pozzo al quale i pastori 
sono soliti abbeverare i loro greggi, e chiede da dove provengono e se conoscono Làbano, 
figlio di Nacor. Questi rispondono di essere di Harran e di conoscerlo, indicando a Giacobbe la 
figlia di questi, Rachele, che stava arrivando per abbeverare le sue pecore. Siccome non era 
ancora il tempo di abbeverare il bestiame, i pastori si rifiutavano però di togliere la pietra che 
sormontava e chiudeva il pozzo, costringendo Giacobbe a spostarla da solo per consentire alla 
bella Rachele di dissetare le pecore del padre. L’amore che nasce davanti al pozzo è un dono 
del Signore come l’acqua, e come l’acqua è sorgente di vita. 
   Rivelata la sua identità alla cugina, la prega di accompagnarlo dallo zio, fratello della madre 
Rebecca. Il passo successivo è di accordarsi con Làbano per restare al suo servizio per sette 
anni, a patto che al termine gli sia concessa in moglie Rachele. A questo punto, però, il 
Giacobbe che con pochi scrupoli ha ingannato Esaù viene ingannato a sua volta dallo zio, che  
utilizza con malizia l’uso della tribù di coprire il viso della fidanzata fino alla notte delle nozze. 
Dopo la cerimonia e il banchetto, Giacobbe si corica e solo al mattino si accorge che non ha 
sposato la bella Rachele ma la sorella Lia, bruttina e con gli occhi smorti (Gen 29,17). Adirato 
chiede spiegazioni a Làbano, ma per ottenere in sposa Rebecca è costretto a lavorare per lui 
altri sette anni.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joseph Ritter von Führich (1800-1876) 

“Giacobbe incontra Rachele con le pecore del padre” 

Ősterreichische Galerie, Vienna  

Il dipinto raffigura con precisione la scenda narrata dalla Bibbia. Giacobbe ha appena tolto la pietra che chiudeva 

il pozzo per consentire alle pecore di Rachele di abbeverarsi. Sullo sfondo, i pastori guardano perplessi la scena e 

commentano, forse con malizia, il gesto dello straniero che ha scoperto il pozzo prima che – come consuetudine – 

tutte le mandrie fossero state radunate. Giacobbe, in primo piano, bacia Rachele (Gen 29, 11).  
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   Dalla prima moglie Giacobbe ha numerosi figli, mentre Rachele è turbata perché è sterile. 
Per la donna è motivo di grande dolore, soprattutto se paragonata alla fertilità della sorella. 
Anche nel caso di Rachele torna il tema della sterilità della donna, già affrontato da Sara e 
Rebecca. La fertilità era una condizione indispensabile per la vita e la sopravvivenza della 
tribù, fosse la fertilità delle donne, dei campi o degli armenti. Quindi, nella narrazione biblica il 
passaggio dalla sterilità alla fecondità è dato dal concretizzarsi del disegno divino e dalla 
benevolenza del Signore verso chi ha fiducia in Lui. Come la sua benedizione rese feconda 
Sara e Rebecca, anche Rachele ebbe da Giacobbe un primo figlio: Giuseppe. Quindi, gli episodi 
relativi alla sterilità resa feconda da Dio servono ad evidenziare che i limiti dell’uomo vengono 
superati solo da chi crede nel disegno divino e chiede al Signore la sua grazia e benedizione. 
   Giacobbe, che sentiva la crescente ostilità di Làbano e dei suoi figli verso la sua prosperità,  
(Gen 30, 25-43), ascolta l’invito del Signore a ritornare nella terra dei suoi padri (Gen 31, 13)  
e si mette in viaggio accompagnato da mogli, figli e greggi di pecore diventate di sua proprietà. 
Prima di partire, Rachele ruba al padre le statuine delle divinità domestiche – che di regola 
spettavano all’erede legittimo – perché al pari di Giacobbe e Lia, si sente anch’essa 
continuamente truffata e ingannata dal padre che entrambe le sorelle accusano: […] Non 
siamo forse tenute in conto di straniere (lei e la sorella, ndr) da parte sua, dal momento che ci 
ha vendute e si è anche mangiato il nostro danaro? […] (Gen 30, 15). Quindi, se le statuine 
erano possedute da Giacobbe, egli poteva legittimamente rivendicare l’eredità di Làbano. 
   Quest’ultimo si sentì offeso quando scoprì che la famiglia di Giacobbe era scomparsa insieme 
agli idoli, e insieme ai figli raggiunse il fuggitivo accusandolo di furto. […] Allora Làbano entrò 
nella tenda di Giacobbe e poi nella tenda di Lia … e in quella di Rachele. Rachele aveva preso gli 
idoli e li aveva messi nella sella del cammello, poi vi si era seduta sopra, così Làbano frugò in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giambattista Tiepolo (1696-1770) 

“Rachele seduta sugli idoli del padre” - Particolare 

Galleria degli ospiti (Palazzo arcivescovile), Udine 

Nella scena, tratta dall’Antico Testamento, l’autore ha vestito i vari personaggi con costumi settecenteschi, epoca 

(1726-1728) di creazione dell’opera. Giacobbe, in piedi dietro al suocero, non sa che Rachele ha sottratto i 

“terafim” (statuette raffiguranti le divinità domestiche) e consente al suocero, Làbano, di ispezionare le tende del 

suo accampamento. La scena è ambientata sulla montagna di Galaad, lungo la strada del ritorno a Canaan, e 

l’autore ha collocato nel dipinto tutti i protagonisti del racconto biblico, cominciando da Giuda, quarto figlio di 

Giacobbe, che in alto a sinistra è vicino ad un bue ed ha in mano un “pastorale”. E’ il capostipite della tribù di 

Giuda, la più forte e numerosa delle dodici tribù d’Israele (Gesù sarà un suo discendente).Accanto a lui vediamo 

Bila, la schiava di Rachele, con accanto i figli Dan e Neftali. Sulla destra, con un’anfora in braccio, è la prima 

moglie, Lia, e la schiava Zilpa. Accanto alle due donne sono sei dei figli maschi di Giacobbe, e Dina, l’unica 

femmina, Dina. In primo piano, accanto a Rachele vediamo il piccolo Giuseppe e la madre che è seduta sul basto di 

cammello, sotto al quale ha nascosto gli idoli rubati, e non si alza fingendo di avere le mestruazioni.     
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tutta la tenda, ma non li trovò. Essa (Rachele, ndr) parlò al padre: “Non si offenda il mio signore 
se non posso alzarmi davanti a te, perché ho quello che di regola viene alle donne” […] (Gen 31, 
33-35). L’astuzia ebbe buon esito e Làbano, scemata la collera, smise di cercare gli idoli e si 
separò da Giacobbe dopo essersi impegnati in un’alleanza di pace ed amicizia. 
Morale dell’episodio: tutte le guerre si risolvono con un abbraccio, tutti gli inganni vengono 
spazzati via dalla volontà di pace dell’uomo che perdona e si riconcilia con il fratello. 
 
La lotta di Giacobbe con l’angelo e l’abbraccio con Esaù 
   Nel viaggio di ritorno verso Canaan, Giacobbe teme che al suo arrivo si compia la vendetta 
promessa da Esaù dopo avergli carpito sia la primogenitura che la benedizione del padre 
Isacco. Sono passati diciassette anni dalla fuga di Giacobbe ad Harran, ma egli teme che il 
tempo non abbia fatto dimenticare al fratello i suoi propositi. Manda quindi alcuni messaggeri 
a parlare con Esaù e a manifestargli i suoi propositi di riconciliazione: […] Direte al mio signore 
Esaù: “Dice il tuo servo Giacobbe: sono stato forestiero presso Làbano e vi sono restato fino ad 
ora. Sono venuto in possesso di buoi, asini e greggi, di schiavi e schiave. Ho mandato ad 
informare il mio signore (Esaù, ndr), per trovare grazia ai suoi occhi” […] (Gen 32, 1-6).  
Giacobbe però si spaventa quando i messaggeri ritornano dicendogli che Esaù sta marciando 
contro di lui. 
   Angosciato, rivolge il pensiero a Dio: […] Dio del mio padre Abramo e Dio del mio padre 
Isacco, Signore che mi hai detto: Ritorna al tuo paese, nella tua patria e io ti farò del bene, io 
sono indegno di tutta la benevolenza e di tutta la fedeltà che hai usato verso il tuo servo. Con il 
mio bastone soltanto avevo passato il Giordano e ora sono divenuto tale da formare due 
accampamenti (in sostanza è diventato molto ricco, ndr). Salvami dalla mano del mio fratello 
Esaù […] (Gen 32, 10-12). La Bibbia parla di Dio e degli uomini, e l’aspetto più negativo 
dell’umanità risalta con forza nella prima parte del racconto. Giacobbe, l’uomo che considera 
gli schiavi un bene al pari dei buoi e delle pecore, l’uomo degli inganni, l’uomo che 
impudentemente ha posto a Dio una serie di condizioni per accettarlo come unico Dio, ha 

paura e si rivolge al Signore riconoscendo il 
proprio torto e chiedendogli aiuto. Giacobbe non 
è un santo ma un uomo fra gli uomini, e vive le 
contraddizioni che da sempre fanno degli uomini 
i più attenti ascoltatori delle lusinghe del Maligno. 
Rivolgendosi a Dio, Giacobbe manifesta però il 
proprio pentimento e chiede umilmente aiuto, 
riconoscendo che l’uomo senza Dio non può 
sottrarsi al Maligno e alle conseguenze della 
tentazione. Giacobbe credeva di essere furbo, di 
poter contrattare l’aiuto di Dio, ma tutti gli 
inganni e tutte le ricchezze non sono niente 
davanti al momento del giudizio: oggi deve 
rispondere di quello che ha fatto ad Esaù, domani 
dovrà risponderne a Dio stesso. Al termine della 
preghiera, il patriarca si ritira nella tenda e cerca 
di dormire nell’attesa di quanto succederà 
all’incontro con Esaù.  
   A questo punto la Bibbia racconta uno degli 
episodi più misteriosi, e difficili da interpretare, 
che inizia quando Giacobbe attraversa il torrente 
Iabbok nonostante sia notte fonda. Arrivato 
sull’altra riva, gli va incontro un uomo che lotta 
con lui fino all’alba. Si tratta di una lotta fisica, di 
un corpo a corpo con un uomo che la tradizione 
interpretativa identifica in Dio stesso. Quando lo 

Eugéne Delacroix (1798-1863) 

“Lotta di Giacobbe con l’angelo”- Particolare 

Chiesa di Saint Sulpice, Parigi 
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sconosciuto si rende conto di non poter prevalere su Giacobbe, lo colpisce al femore e gli 
chiede di lasciarlo andare perché sta spuntando l’aurora. Riconosciuto il carattere 
soprannaturale dell’avversario, Giacobbe prima di lasciarlo gli chiede di essere benedetto 
(Gen 32, 23-27). A questo punto nel racconto biblico il nome di Dio non viene mai indicato e lo 
stesso sconosciuto rifiuta di dire chi è, pur rispondendo alla domanda con:  […] Non ti 
chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini ed hai vinto! 
[…] (Gen 32, 29).  
Sono parole che gli esegeti della Bibbia interpretano come una lotta intesa in senso religioso 
(commento della Bibbia di Gerusalemme a Gen 32, 23-32), con il patriarca che si attacca a Dio 
e gli forza la mano per ottenere una benedizione.  E’, in sostanza, la benedizione di Dio su 
Giacobbe dopo che questi si è pentito e si è affidato al Signore riconoscendo la sua incapacità 
di affrontare il futuro da solo.  
Nell’iconografia utilizzata per rappresentare il testo in immagine, non potendo raffigurare Dio 
che lotta con Giacobbe perché oltre ad essere sconveniente sarebbe stata anche un’immagine 
più che inopportuna, si è preferito raffigurare il patriarca che lotta con un angelo. Il messaggio 
iconografico e religioso è praticamente identico, visto che l’essere che appare a Giacobbe, e 
cerca di vincerlo, simbolizza il Mistero divino dal cui incontro egli esce vinto e zoppicante, ma 
trasformato in Israel: Patriarca e guida del popolo eletto.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paul Gauguin (1848-1903) 

“La visione dopo il sermone (lotta di Giacobbe con l’angelo)” 

National Gallery of Scotland, Edimburgo 

In primo piano vediamo delle donne bretoni in preghiera, riconoscibili dal costume e dalla caratteristica cuffia. Un 

albero attraversa la scena in diagonale e divide le donne in preghiera da Giacobbe che lotta con l’angelo, l’essere 

che simbolizza il Mistero divino dal cui incontro Giacobbe esce trasformato in Israel, capostipite del popolo 

d’Israele.  
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   Allo spuntar del sole, Giacobbe vede arrivare Esaù insieme a quattrocento uomini. Affida i 
figli alle due mogli e alle schiave, e – timoroso – va  incontro al fratello prostrandosi sette 
volte.  […] Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero […] 
(Gen 33, 4). Dopo essersi rappacificati, Esaù chiede di conoscere le mogli e i figli del fratello, e 
rifiuta di ricevere la carovana con i doni che Giacobbe gli aveva mandato incontro. […] Esaù 
disse: “Ne ho abbastanza del mio (sono già abbastanza ricco, ndr), fratello, resti per te quello 
che è tuo!” […] (Gen 33, 9), ed è solo dietro le ripetute insistenze del fratello che si convince ad 
accettarne i doni. Poi si separano. Dai loro figli la Bibbia fa discendere gli israeliti (da 
Giacobbe) e gli edomiti (da Esaù), dando un’origine mitica a somiglianze etiche e linguistiche 
di due popoli che furono spesso contrapposti in battaglia. La città di Edom, e gli edomiti, 
furono poi sottomessi a Israele e al regno di Giuda (come il Signore disse a Rebecca in Genesi 
25, 23: Due nazioni sono nel tuo seno (Giacobbe ed Esaù, ndr) e due popoli dal tuo grembo si 
disperderanno; un popolo sarà più forte dell’altro e il maggiore (i discendenti di Esaù, ndr) 
servirà il più piccolo (i discendenti di Giacobbe, ndr). 
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“Incontro di Giacobbe ed Esaù” 
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Il dipinto raffigura la scena in cui Giacobbe incontra il fratello Esaù. Il patriarca reca con sé i figli avuti dalla 

prima moglie Lia e quelli avuti dalla seconda moglie Rachele. Lo accompagnano anche i figli avuti dalla schiava di 

Lia, Zilpa, e dalla schiava di Rachele, Bila (Gen 30, 4-12).  


