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11.  La storia di Giuseppe e i suoi fratelli 
   Giacobbe ebbe dodici figli maschi e una femmina, Dina. Dalla prima moglie, Lia, ebbe Ruben, 
Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zàbulon. Da Rachele ebbe Giuseppe e Beniamino. La schiava di 
Lia, Zilpa, gli diede Gad ed Aser, e la schiava di Rachele, Aser, gli diede Dan e Nèftali. I dodici 
figli maschi diedero origine alle dodici tribù di Israele, e la tribù di Giuda fu la più potente e 
duratura di tutte.  
   Giuseppe, l’undicesimo figlio, nacque vicino ad Harran, in Mesopotamia, nel XVIII secolo a.C. 
circa. Essendo stato il primogenito dell’amata moglie Rachele, ed essendo nato dopo che il 
Signore aveva accolto le preghiere di Giacobbe di rendere feconda la moglie sterile, era il figlio 
per il quale il padre aveva una predilezione particolare. I fratelli erano gelosi di lui e del 
rapporto che aveva con il padre – pur essendo Giuseppe quello che portava loro pane fresco e 
formaggio quando erano al pascolo – e la gelosia si era tramutata in astio quando Giacobbe gli 
aveva donato una bella tunica, lunga e con le maniche, invece di quella corta, senza maniche, 
che portavano loro. L’ostilità crebbe ancora quando […] Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai 
fratelli, che lo odiarono ancora di più. Disse dunque loro: “Ascoltate questo sogno che ho fatto. 
Noi stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quand’ecco il mio covone si alzò e restò 
diritto e i vostri covoni vennero intorno e si prostrarono davanti al mio” […]  (Gen 27, 5-7). A 
quei tempi i sogni avevano molta importanza nella credenza popolare perché si credeva 
fossero profezie divine di fatti che sarebbero realmente accaduti. […]  Gli dissero i suoi fratelli: 
“Vorrai forse regnare su di noi o ci vorrai dominare?” […]  (Gen 37, 8).  
   L’ostilità dei fratelli diventò odio quando, molto ingenuamente, Giuseppe raccontò al padre, 
e a loro, di aver fatto un altro sogno: […] sentite: il sole, la luna e undici stelle si prostravano 
davanti a me […] (Gen 37, 9) sollevando il rimprovero del padre che gli disse: […] Che sogno è 
questo che hai fatto? Dovremo forse venire io e tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra 
davanti a te? […] (Gen 37, 10). Il padre, turbato, lo rimproverò davanti a tutti per la sua 
presunzione, ma loro, invidiosi, cominciarono seriamente a pensare come sbarazzarsi di lui.  
   Quella finora descritta è la parte iniziale della storia forse più conosciuta dell’Antico 
Testamento, e anche qui si parla di una famiglia, una famiglia divisa, una famiglia che è antica 
e moderna nello stesso tempo. Come nel racconto di Giacobbe ed Esaù, anche qui ci sono 
divisioni, gelosie familiari, rotture e riconciliazioni. Anche qui c’è Dio al centro della storia. 
L’insegnamento biblico è che le vicende umane, anche le più difficili e lontane dal divino 
insegnamento, portano ad un finale positivo, di rappacificazione, solo quando c’è pentimento, 
ravvedimento e si accoglie Dio tramutando l’odio in un atto d’amore. 
   Giuseppe è un personaggio esemplare, un uomo giusto. E’ l’esempio di rettitudine che gli 
uomini di ogni tempo preferiscono odiare che imitare. Ma è anche l’uomo che nel momento 
più difficile è sorretto dalla Divina Provvidenza perché l’odio, generato dal Maligno, non può 
vincere l’amore di Dio per il giusto che si affida a Lui con vera fede.  
 
Giuseppe venduto dai fratelli 
   Poco tempo dopo, i fratelli di Giuseppe portano a pascolare le pecore verso la pianura di 
Sichem, una località molto lontana dalla tenda in cui vivono. Giacobbe incarica il figlio 
Giuseppe di andare a vedere come stanno i fratelli e il bestiame, e gli consegna una provvista 
di pane per alcuni giorni. Saputo da un viandante che i fratelli si erano spostati verso i pascoli 
di Dotan, Giuseppe allunga il passo e va in direzione di quella  vasta pianura, fornita di molti 
pozzi per abbeverare carovanieri e bestiame che la attraversavano diretti dalla Mesopotamia 
in Egitto. Visto arrivare Giuseppe che indossa la bella tunica donatagli dal padre, gli invidiosi 
fratelli […] complottarono di farlo morire. Si dissero l’un l’altro: ”Ecco il sognatore arriva! Orsù 
uccidiamolo e gettiamolo in qualche cisterna! Poi diremo: Una bestia feroce l’ha divorato! Così 
vedremo cosa ne sarà dei suoi sogni!” […] (Gen 37, 19-20). A questo punto interviene Ruben 
che non se la sente di assecondare fino alle estreme conseguenze i propositi omicidi di fratelli, 
e dice: […] Non versate il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo 
con la vostra mano” […] (Gen 37, 22), e con questo si propone probabilmente di salvare 
successivamente Giuseppe e rimandarlo a casa dal padre. I fratelli seguono il suggerimento di  
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Ruben, e invece di ucciderlo gli strappano la tunica e gettano in una cisterna. Mentre 
Giuseppe, stupito dal loro comportamento, è spaventato dalla previsione di una morte lenta, 
passano in lontananza dei carovanieri diretti ad ovest, verso l’Egitto. Giuda si ricorda che gli 
egizi erano soliti acquistare schiavi dai mercanti che venivano dall’Asia minore e chiede ai 
fratelli: […] “Che guadagno c’è ad uccidere il nostro fratello e a nasconderne il sangue? Su, 
vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra 
carne” […] (Gen 37, 26-27). Ruben non c’è, ma i fratelli lo ascoltano e assecondano il suo 
proposito. Tirano fuori dalla cisterna Giuseppe e lo vendono per venti sicli d’argento. Per 
curiosità, va detto che il siclo non era una moneta ma un’unità di peso, quindi venti sicli 
d’argento vanno intesi come, ad esempio, venti etti di argento. 
   Partito l’odiato fratello per l’Egitto […] presero allora la tunica di Giuseppe, scannarono un 
capro e intinsero la tunica nel sangue. Poi mandarono al padre la tunica dalle  lunghe maniche e 
gliela fecero pervenire con queste parole: “L’abbiamo trovata; riscontra se è o no la tunica di tuo 
figlio” […] (Gen 37,31-32). Il padre Giacobbe la riconobbe e disse: […] “E’ la tunica di mio figlio! 
Una bestia feroce lo ha divorato. Giuseppe è stato sbranato” […] (Gen 37, 33). L’anziano padre, 
inconsolabile per la perdita, protrasse il lutto oltre i sette giorni usuali perché Giuseppe era la 
gioia della sua vita. 

 

Johann Friedrich Overbeck (11789-1869) 

 “Giuseppe venduto dai suoi fratelli” 

Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin – Berlino 

Nella scena, drammatica e fedele al testo biblico, vediamo in primo piano il pozzo dal quale è stato tolto Giuseppe 

per venderlo ai mercanti provenienti dalla Mesopotamia. In secondo piano c’è il mercante ismailita che sta 

consegnando (a Giuda?) il denaro pattuito per l’acquisto di Giuseppe, che – seminudo – piange consapevole del 

destino che lo attende. Sullo sfondo, gli altri fratelli stanno macchiando le vesti dello sventurato Giuseppe con il 

sangue dell’ariete appena sgozzato, e in lontananza c’è Ruben, a sottolineare la sua contrarietà alla decisione dei 

fratelli. Il mercante che trattiene Giuseppe è vestito come un arabo per sottolineare la terra di provenienza della 

carovana che si reca in Egitto.   
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Giuseppe e la moglie di Potifar 
   Giacobbe pianse amaramente la morte di 
Giuseppe, non sapendo che l’amato figlio 
aveva raggiunto l’Egitto ed era stato venduto 
come schiavo a Potifar, consigliere del 
faraone e comandante delle sue guardie.   
   Durante il servizio presso Potifar […] il 
Signore fu con lui, tutto gli riusciva bene e 
rimase nella casa dell’Egiziano, suo padrone. Il 
suo padrone si accorse che il Signore era con 
lui e che quanto egli intraprendeva il Signore 
faceva riuscire nelle sue mani. Così Giuseppe 
trovò grazia agli occhi di lui e divenne il suo 
servitore personale; anzi quegli lo nominò suo 
maggiordomo e gli diede in mano tutti i suoi 
averi […] (Gen 39, 2-4). La Grazia del Signore 
è con Giuseppe perché egli si è affidato alla 
Provvidenza divina. Invece di disperarsi per 
la propria sorte, svolge con capacità ogni 
lavoro che gli è affidato, e non odia Potifar 
perché lo considera uno schiavo, ma si 
impegna per migliorare la propria vita, quella 
degli altri schiavi e dell’intera famiglia. Il 
messaggio biblico è che l’odio genera solo 
altro odio. Solo con l’impegno e l’amore che 
miglioriamo noi stessi e il mondo che ci 
circonda. Anche nei momenti più difficili.  
   Giuseppe cresce ed è un giovane robusto e 
di bell’aspetto. Che sia un bel giovane se ne 
accorge anche la moglie di Potifar e gli chiede 
di giacere con lei.  […] Ma egli rifiutò e disse 

alla moglie del padrone: “Vedi, il mio signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa 
e mi ha dato in mano tutti i suoi averi. Lui stesso non conta più di me in questa casa; non mi ha 
proibito nulla, se non te, perché sei sua moglie. E come potrei fare questo grande male (cioè, 
accettare le tue avances, ndr) e peccare contro Dio?” […] (Gen 39, 8-9). La moglie di Potifar 
non si dette però per vinta, e un giorno che Giuseppe era entrato in casa per svolgere il suo 
normale lavoro, approfittò dell’assenza della servitù per afferrare il giovane per la veste. 
Giuseppe corse via precipitosamente, ma la padrona riuscì comunque a strappargli dalla veste 
la fascia di lino che gli cingeva i fianchi. Furibonda ed umiliata dall’ennesimo rifiuto di 
Giuseppe di giacere con lei, chiama a gran voce tutti gli uomini di casa e accusa lo schiavo 
ebreo di aver tentato di sedurla e violentarla. A sostegno delle proprie accuse, mostra la fascia 
strappata quando, al contrario, era lei che aveva cercato di trattenerlo. […] “Mi si è accostato 
per unirsi a me, ma io ho gridato a gran voce. Egli, appena ha sentito che alzavo la voce e 
chiamavo, ha lasciato la veste accanto a me, è fuggito ed è uscito” […] (Gen 39, 14-15). Potifar, 
ovviamente adirato per quanto successo e non sospettando della falsità della moglie, fa 
gettare Giuseppe in prigione. 
 
Giuseppe interpreta i sogni 
   Nonostante le circostanze avverse, anche in questo difficile frangente Giuseppe conserva la 
fede in Dio e nella sua Provvidenza. Anche in prigione le sue capacità furono notate e in breve 
tempo il guardiano gli affidò la sorveglianza dei suoi compagni di prigionia. Tempo dopo, due 
prigionieri fecero un sogno che li turbarono. Anche gli egizi, come gli ebrei e gli altri popoli 
mesopotamici, credevano che i sogni fossero premonizioni del destino inviati dalle divinità in 

Dal racconto biblico in cui Giuseppe è venduto dai 

fratelli ha ispirato la sceneggiatura di molti film. La 

drammaticità della storia, e il suo “lieto fine”, 

sembrava fatta apposta per il grande schermo.  

Questa è la locandina di un “kolossal” italo-

americano girato nel 1960. 
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cui credevano. In Egitto, come altrove, 
esistevano degli interpreti di sogni di 
professione, ma essendo prigionieri i due 
furono invitati da Giuseppe a raccontargli 
quello che avevano sognato, vista anche la loro 
inquietudine (Gen 40, 5-8).  
   Il primo, ex coppiere (o cantiniere) del 
faraone racconta che: […] Nel mio sogno, ecco 
mi stava davanti una vite, sulla quale erano tre 
tralci; non appena essa cominciò a germogliare 
… io presi gli acini, li spremetti nella coppa del 
faraone e diedi la coppa in mano al faraone […] 
(Gen 40, 9-11). Ascoltato il racconto, Giuseppe 
gli predice che entro tre giorni sarebbe stato 
scarcerato e reintegrato nella sua carica, 
invitandolo a ricordarsi di lui che continuava a 
soffrire in carcere. L’altro carcerato, ex fornaio 
e capo dei panettieri, non fu altrettanto 
fortunato. Dopo aver raccontato il sogno:  […] 
Quanto a me … mi stavano sulla testa tre 
canestri di pane bianco e nel canestro che stava 
di sopra era ogni sorta di cibi per il faraone, 
quali si preparano dai panettieri. Ma gli uccelli 
li mangiavano dal canestro che avevo sulla testa 
[…] (Gen 40, 16-17) Giuseppe lo interpreta nel 
senso che dopo tre giorni sarebbe stato 
impiccato ad un palo. E così fu. 
   Tutto accadde come previsto da Giuseppe, 
ma l’ingrato capo dei coppieri non si ricordò 
del compagno di cella e lo dimenticò. Niente di 
nuovo, ieri come oggi.  
   E’ l’ingratitudine umana che chiede aiuto e 

sostegno quando è in difficoltà, poi dimentica di ringraziare Dio e la Provvidenza quando ha 
superato i momenti difficili. 

Jacopo Robusti, detto il Tintoretto (1519-1594) 

 “Giuseppe e la moglie di Putifarre” 

Museo del Prado, Madrid 

Carlo Cignani (1628-1719) 

 “Giuseppe e la moglie di Putifarre” 

Questa è una delle due versioni dello stesso tema 

dipinte dal bolognese Carlo Cignani. Il canone 

iconografico usato dagli artisti per raffigurare la 

scena è quasi sempre lo stesso: la moglie di Putifar 

(italianizzato in Putifarre) dipinta ignuda – per non 

lasciare dubbi su quello che vuole da Giuseppe – e 

quest’ultimo che fugge, o si ritrae, scandalizzato e 

volgendolo sguardo al cielo. In ogni caso, la mano 

della moglie di Putifar stringe, o trattiene, un lembo 

della veste di Giuseppe.  
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    Circa due anni più tardi, il faraone stesso fu turbato da due sogni: […] Sognò che salirono dal 
Nilo sette vacche, belle di aspetto e grasse e si misero a pascolare tra i giunchi. Ed ecco, dopo 

 quelle, sette altre vacche 
salirono dal Nilo, brutte di 
aspetto e magre, e si fermarono 
accanto alle prime vacche sulla 
riva del Nilo. Ma le vacche 
brutte di aspetto e magre 
divorarono le sette vacche belle 
di aspetto e grasse […] (Gen 41, 
1-4)    
Convocati i sapienti di corte per 
interpretare i sogni, nessuno fu 
in grado di chiarirne il 
significato, e nonostante le 
ripetute ricerche, nessun altro 
mago seppe dare risposte utili. 
   Fu il coppiere di corte che si 
ricordò di Giuseppe e del sogno 
che gli aveva interpretato 
quando era in prigione, 
raccontandolo al faraone che lo 
fece subito convocare.  
   Dopo aver ascoltato i sogni 
del faraone, Giuseppe gli disse 
che Dio stava per dare all’Egitto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariano Barbasàn Lagueruela (1864-1924) 

 “Giuseppe, figlio di Giacobbe, in prigione” 

Collezione privata 

Nell’opera del pittore spagnolo è raffigurato il momento in cui Giuseppe 

ha finito di interpretare il sogno dell’ex fornaio del faraone. Saputo che 

dopo tre giorni sarebbe stato impiccato, si copre gli occhi disperato, 

mentre il compagno di cella, ex coppiere del faraone, lo guarda con 

commiserazione. 

Peter von Cornelius (1783-1867) 

 “Giuseppe interpreta il sogno del faraone” 

Staatliche Museen, Nationalgalerie, Berlino 

Giuseppe interpreta i sogni al faraone che lo ascolta perplesso. I funzionari lo ascoltano invece con attenzione e lo 

scriba sta registrando la proposta di Giuseppe di incaricare i funzionari del faraone di immagazzinare il grano 

durante i sette anni di “vacche grasse”, in previsione dei successivi anni di carestia. 
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sette anni di abbondanza seguiti da sette anni di carestia, e lo consigliò di […] trovare un uomo 
saggio e intelligente e di metterlo a capo del paese d’Egitto. Il faraone inoltre proceda ad 
istituire funzionari sul paese, per prelevare un quinto sui prodotti del paese d’Egitto durante i 
sette anni di abbondanza. Essi raccoglieranno tutti i viveri di queste annate buone che stanno 
per venire… Questi viveri serviranno al paese di riserva per i sette anni di carestia […] (Gen 41, 
33-36).  
   L’interpretazione dei sogni fatta da Giuseppe, e il saggio consiglio finale, piacquero al 
faraone che lo pose a capo dell’Egitto (una sorta di moderno vicerè) e gli consegnò i simboli 
del potere in una apposita cerimonia (Gen 41, 37-44). Il messaggio biblico di avere sempre 
fiducia nel Signore, e nella divina Provvidenza, esce confermato anche in questa parte del 
racconto. Giuseppe non ha mai smesso di seguire l’insegnamento del Signore, né quando era al 
servizio di Putifar, né quando era rinchiuso in prigione. Avrebbe potuto accettare le profferte 
della moglie di Putifar e nessuno lo avrebbe saputo, ma non lo ha fatto perché avrebbe tradito 
Dio e la fiducia del padrone. Ha pagato con il carcere il comportamento da uomo onesto, e 
invece di inveire contro la malasorte ha continuato a credere in Dio e a percorrere la strada 
maestra del suo insegnamento. Quanti altri uomini, ieri come oggi, avrebbero avuto il suo 
stesso comportamento?  

 
Grano per gli affamati fratelli di Giuseppe 
   All’età di (circa) trent’anni, l’azione di governo di Giuseppe è talmente apprezzata da 
renderlo secondo solo al faraone nell’esercizio del potere, e ha sposato Asenat, figlia di un 
grande sacerdote egiziano, dalla quale ha avuto due figli: Manasse ed Efraim. 
   Dopo sette anni di abbondanza, il Nilo non straripa più e inaridisce le terre che lo 
fiancheggiano. Arrivano, puntuali come la profezia del sogno, gli anni di carestia. Le scorte di 
grano ammassate su ordine di Giuseppe attenuano la fame degli egiziani, ma ben presto 
arrivano in Egitto a chiedere grano anche le popolazioni della terra di Canaan e della 
Mesopotamia. 
   […] Ora Giacobbe (padre di Giuseppe, ndr) seppe che in Egitto c’era il grano; perciò disse ai 
figli: “Perché state a guardarvi l’un l’altro?”. E continuò: “Ecco, ho sentito che vi è grano in 
Egitto. Andate laggiù e compratene per noi, perché possiamo conservarci in vita e non morire.” 
Allora i dieci fratelli di Giuseppe scesero per acquistare il frumento in Egitto. […] (Gen 42, 1-3). 
L’unico figlio che Giacobbe non manda in Egitto è Beniamino, perché è il più piccolo ed è nato 
dall’amatissima Rachele, morta subito dopo il parto. Il padre teme che gli possa succedere una 
disgrazia come al fratello Giuseppe, del quale gli riportarono la tunica insanguinata. 
   I dieci  fratelli raggiunsero quindi l’Egitto con gli asini carichi di sacchi vuoti, e appena 
arrivati furono inviati dai funzionari del faraone al cospetto di Giuseppe, che sovrintendeva 
alla distribuzione del grano. […] Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l’estraneo 
verso di loro, parlò duramente e disse: “Di dove siete venuti?”. Risposero: “Dal paese di Canaan 
per comperare viveri”. Giuseppe riconobbe dunque i fratelli, mentre essi non lo riconobbero. Si 
ricordò allora Giuseppe dei sogni che aveva avuto al loro riguardo e disse loro: “Voi siete delle 
spie! Voi siete venuti a vedere i punti scoperti del paese” […] (Gen 42, 7-9). Stupiti 
dall’atteggiamento del funzionario che avevano davanti, i dieci fratelli gli risposero 
scagionandosi. […] No, signore mio; i tuoi servi sono venuti per acquistare viveri. Noi siamo … 
dodici fratelli, figli di un solo uomo, nella terra di Canaan … e il più giovane è ora presso nostro 
padre e uno non c’è più” […] (Gen 42, 10-13). Giuseppe fu felice di sapere che il padre e 
Beniamino stavano bene, ma ricordando la crudele azione dei fratelli di averlo venduto come 
schiavo, rinnovò l’accusa di essere spie e li fece imprigionare. 
   Dopo tre giorni, Giuseppe mitigò il proprio atteggiamento e trattenne prigioniero uno dei 
fratelli, Simeone, e mandò gli altri a casa con le scorte di grano che avevano chiesto. Disse che 
avrebbe liberato Simeone solo quando sarebbero ritornati insieme a Beniamino, a conferma 
della veridicità di quanto avevano asserito. In sostanza, Giuseppe volle spaventare i fratelli 
per punirli moralmente di quanto avevano fatto in passato, inviando però il grano necessario 
al padre e pretendendo di vedere ancora l’amato Beniamino.  
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   Arrivati a casa, e stupiti di aver trovato nei sacchi il denaro che avevano pagato, i fratelli 
sono disorientati e non comprendono la situazione. Raccontano tutto al padre Giacobbe che si 
rifiuta di far partire Beniamino apostrofandoli: […] Voi mi avete privato dei figli! Giuseppe non 
c’è più, Simeone non c’è più e Beniamino me lo volete prendere. Su di me tutto questo ricade!” […] 
(Gen 42, 36). I figli credono che tutto quanto sia successo perché Dio li sta punendo di avere 
venduto Giuseppe per odio e gelosia, e solo Ruben – che avrebbe voluto salvare il fratello 
gettato nella cisterna – riflette amaramente sull’episodio avvenuto tanti anni fa. 
 
Giuseppe si riconcilia con i fratelli 
   Siccome la carestia non accennava a diminuire, i fratelli dovettero ritornare in Egitto per 
acquistare altro grano. A questo punto Giacobbe acconsentì – seppure a malincuore – a lasciar 
partire anche Beniamino. Ritornati al cospetto di Giuseppe, questi si commuove quando vede 
il fratello più piccolo insieme agli altri, e li ascolta quando gli confessano di aver ritrovato il 
denaro pagato all’interno dei loro sacchi di grano. Lo stesso Giuseppe li tranquillizza: […] State 
in pace, non temete! Il vostro Dio e il Dio dei padri vostri vi ha messo un tesoro nei sacchi; il 
vostro denaro è pervenuto a me” […] (Gen 43, 23) e ordina di scarcerare Simeone e condurlo 
davanti a loro per farlo partecipare al banchetto allestito nel suo palazzo. Seguendo gli usi e le 
consuetudini dell’epoca, i fratelli si lavano i piedi prima di entrare nel palazzo di Giuseppe e, 
sempre più sconcertati dal comportamento del padrone di casa, si mettono a tavola.  
   Terminato il pranzo, Giuseppe vuole rendersi conto se i fratelli hanno compreso la gravità 
del peccato commesso contro di lui, e li mette alla prova ordinando ad un servitore di inserire 
nel sacco di Beniamino la sua coppa d’argento. L’oggetto aveva a quel tempo una carica 
simbolica  e  divinatoria  molto  importante, poiché  dopo  avervi  versato  acqua  ed  olio  si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter von Cornelius (1783-1867) 

 “Giuseppe si fa riconoscere e si riconcilia con i fratelli” 

Staatliche Museen, Nationalgalerie, Berlino 
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prediceva il futuro sulla base delle figure che l’olio formava sull’acqua. Rubarla era quindi un 
atto empio e dissacrante, specialmente se veniva sottratta da un ospite al padrone di casa. 
   Raggiunti rapidamente i fratelli, il servo di Giuseppe fece aprire i sacchi contenenti il grano e 
accusò Beniamino di avere rubato la coppa, rendendo del male dopo aver ricevuto del bene.   
Trascinati davanti al padrone di casa, i fratelli si sentono dire che loro possono tornare a casa, 
ma il fratello minore sarà punito del furto con la riduzione in schiavitù. A quel punto 
interviene Giuda, che oltre ad essere stato il promotore della vendita di Giuseppe ai mercanti 
di schiavi è il garante presso il padre Giuseppe del ritorno a casa di Beniamino: […] Il tuo servo 
(cioè io, Giuda, ndr) si è reso garante del giovinetto presso mio padre: se non lo ricondurrò sarò 
colpevole presso mio padre per tutta la vita. Ora lascia che il tuo servo rimanga invece del 
giovinetto come schiavo del mio signore e il giovinetto torni lassù (a Carran, ndr) con i suoi 
fratelli! Perché come potrei tornare da mio padre senz’avere con me il giovinetto? Ch’io non veda 
il male che colpirebbe mio padre”  […] (Gen 44, 33-34).  
   Quando Giuda finì di parlare, e Giuseppe si rese conto della sincerità della sua proposta e 
della volontà di non dare altri dolori al padre dopo quello causato dall’odio dei fratelli verso 
Giuseppe stesso, questi non riuscì a trattenersi dal rivelare la sua vera identità ai fratelli: […] 
“Io sono Giuseppe! Vive ancora mio padre?”… “Io sono Giuseppe, il vostro fratello, che voi avete 
venduto per l’Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, 
perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi la vita” … “Dunque non siete stati voi 
a mandarmi qui, ma Dio” […] (Gen 45, 1-8). Quindi, è il destino segnato da Dio che si è 

Nicolas Karcher (o Nicola Carchera) (tessitore fiammingo attivo in Italia dal 1517 al 1555) 

 “Giuseppe incontra il padre” 

Particolare di un arazzo conservato in Palazzo Vecchio, Firenze 

Nella scena centrale dell’arazzo vediamo Giuseppe che si butta in ginocchio davanti al vecchio padre, 

abbracciandolo. Giacobbe, sostenuto da un figlio, accenna ad un inchino davanti a Giuseppe, descrittogli come un 

potente funzionario del faraone. La scena, drammatica e commovente, avviene davanti alla famiglia e ai nipoti che 

assistono da un balcone.  
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compiuto ed ha portato pace fra i fratelli, perché non c’è pace senza pentimento e non c’è pace 
senza perdono.  
   Saputo del ricongiungimento familiare, anche il faraone se ne rallegra e fornisce ai figli di 
Giacobbe grano a sufficienza e buoni carri per trasportarlo, invitandoli a ritornare in Egitto 
insieme al padre Giacobbe.  
 
Giacobbe benedice i figli di Giuseppe      
   Dopo aver rivisto il padre Giacobbe ed essersi riconciliato con i fratelli ricomponendo l’unità 
delle 12 tribù che origineranno Israele, come predetto dal Signore quando chiamò Giacobbe 
con l’appellativo di Israel, Giuseppe porta i due figli, Efraim e Manasse, dal padre malato 
affinché ricevano la sua benedizione (Gen 48, 1-22). 
   Dopo aver ringraziato il Signore di avergli concesso il tempo di vedere nuovamente riuniti i 
figli e i nipoti generati da Assenat, moglie  di Giuseppe, Giacobbe annunciò a quest’ultimo che 
– d’ora in poi – i due nipoti nati in Egitto erano da considerare figli suoi (Gen 48, 5-6) perché 
pur essendo nati in terra straniera ad essi era affidata la costruzione del popolo d’Israele. Con 
la sua benedizione, Giacobbe trasferiva su di loro la benedizione che Abramo aveva ricevuto 
da Dio, Isacco da Abramo e Giacobbe da Isacco. Quindi, il patriarca posò le mani sui due 
ragazzi incrociandole: la destra sul capo di Efraim e la sinistra su quello di Manasse. Giuseppe 
fa notare al padre che si è sbagliato perché è Manasse il primogenito, ma Giacobbe risponde:   
[…] “Lo so, figlio  mio, lo so: anch’egli  diventerà  un  popolo, anch’egli  sarà  grande, ma  il  suo 

 fratello minore sarà più 
grande di lui e la sua 
discendenza diventerà una 
moltitudine di nazioni. E li 
benedisse in quel giorno: “Di 
voi si servirà Israele per 
benedire, dicendo: Dio ti renda 
come Efraim e Manasse!” Così 
pose Efraim prima di Manasse 
[…] (Gen 48, 19-20). Quella di 
Efraim sarà la tribù più 
importante del nord, il nucleo 
del futuro regno d’Israele. 
   
   I sentimenti d’ira ed offesa 
sono pesanti fardelli nella vita 
dell’uomo, e solo il perdono 
libera noi e gli altri da questi 
pesi. I fratelli di Giuseppe, 
complici nel volerlo eliminare 
e vittime dell’odio nei suoi 
confronti, iniziano il loro 
percorso di pace con Dio 
quando diventano solidali per 
salvare il fratello Beniamino e 
non dare un’ulteriore dolore 
al padre Giacobbe. L’originale 
solidarietà, fatta nel nome del 
male, si è trasformata in 
solidarietà per seguire il bene, 
e davanti alla prospettiva che 
Beniamino debba pagare il 
presunto  furto  della coppa, i 

Rembrandt Harmenszoon von Rijn (1606-1669) 

 “Giacobbe benedice i figli di Giuseppe” 

Gemäldegalerie, Kassel (Germania) 

Adottando i due nipoti, Giacobbe li uguaglia ai suoi figli e ai capostipiti 

delle tribù d’Israele. Il rituale dell’adozione seguiva uno schema ben 

preciso: il bacio, l’abbraccio, l’imposizione delle mani e la benedizione. 

Assiste alla scena la moglie di Giuseppe, Asenat, vestita con i costumi del 

seicento, epoca in cui visse Rembrandt. 

Nel dipinto, il patriarca pone la mano destra su Efraim e si vede  Giuseppe 

che cerca di correggere il padre perché il primogenito è Manasse, 

rattristato dalla decisione del nonno. Nell’Antico Testamento la mano 

destra è fautrice di fortuna e successo, e l’inversione delle mani fatta da 

Giacobbe va nel senso della predizione divina per cui la tribù di Efraim 

avrà preminenza su quella di Manasse e su tutte le altre. Sul piano 

spirituale significa che le scelte di Dio non seguono l’ereditarietà umana 

ma la Grazia divina.  
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fratelli sono pronti a pagare insieme. Quando poi Giuda dice: prendi me! la gelosia e l’ira verso 
Giuseppe si è trasformata in offerta di sacrificio e motivo d’amore, perché non vi è amore più 
grande da parte di chi si offre in sacrificio per salvare qualcuno che ama sinceramente. Giuda 
offre la propria vita in schiavitù per consegnare una vita di libertà a Beniamino, il fratello 
amato. Il Maligno, che ha generato la vendita di Giuseppe ai mercanti di schiavi, è sconfitto dal 
pentimento e dal perdono, e Giuseppe non mostra risentimento perché ritiene l’accaduto una 
dimostrazione della volontà divina di salvare Israele e il suo popolo (Gen 45, 5).          

 

12.  Mosè 
L’Egitto al tempo di Mosè 
   Mosè visse presumibilmente nel XIII secolo a.C. e l’esodo dall’Egitto, con la conseguente vita 
nel deserto, si possono ragionevolmente collocare fra il 1290 e il 1265 a.C. Gli episodi che 
riguardano la vita di quello che è considerato il più grande capo spirituale di Israele, sono 
negli altri quattro libri che compongono il Pentateuco: Esodo, Levitico, Numeri e 
Deuteronomio.  
   Nell’arte sacra, Mosè viene generalmente raffigurato in età anziana, con barba bianca e 
capelli lunghi. E’ raro che sia presentato come un giovane senza barba, e sono poche le opere 
con questo tipo di iconografia. Il canone rappresentativo di Mosè presenta solitamente il 
patriarca con il “volto raggiante”, raffigurato con dei raggi di luce che gli contornano la testa. 
Questo, a causa di una traduzione sbagliata della Bibbia fatta da Girolamo nel 390 d.C. nel 
testo della Vulgata, la prima traduzione completa dell’Antico Testamento dall’ebraico al latino. 
Ma di questo ne parleremo in un apposito capitolo. 
   Al tempo della nascita di Mosè, i discendenti di Giuseppe vivevano in Egitto da quasi quattro 
secoli. Gli anni erano stati abbastanza buoni e le tribù israelite avevano vissuto e prosperato 
pacificamente. Tutto cambiò verso il 1580 a.C. circa, allorché le popolazioni indigene egiziane 
si ribellarono alla dominazione degli Hyskos, una popolazione di razza semitica che si era 
insediata pacificamente (verso il 1730 a.C.) e, almeno nei primi tempi, non aveva destato 
preoccupazioni nei faraoni.  Approfittando di un periodo di confusione politica e dinastica, 
avevano prima conquistato il potere, poi sottomesso e dominato l’intero Egitto. Distrutta 
Avaris, la capitale degli Hyskos, gli egizi unificarono il paese sotto un faraone di origine 
egiziana e trasportarono la capitale a Tebe, nell’Egitto meridionale. 
   Salito al potere Seti I, seguito da Ramses II – il faraone dell’Esodo – fu varato un grande 
programma edilizio che comportò l’utilizzo di enormi quantità di schiavi. Oltre agli schiavi, 
furono costretti al lavoro anche gli stranieri che vivevano in Egitto, fra i quali gli israeliti.  
Nonostante la schiavitù e la vita grama imposta dai padroni egizi, la popolazione israelita 
continuava però ad aumentare, e […] allora vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori 
forzati per opprimerli  con i loro gravami … Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si 
moltiplicava  e cresceva oltre misura; si cominciò a sentire come un incubo la presenza dei figli 
d’Israele […] (Es 1, 11-12). Memore di quanto successo con l’espansione degli Hyskos, prima 
aumentati di numero poi conquistatori del potere […] gli Egiziani fecero lavorare i figli 
d’Israele trattandoli duramente … Poi il re d’Egitto disse alle levatrici degli Ebrei, delle quali una 
si chiamava Sifra e l’altra Pua: “Quando assistete al parto delle  donne ebree, osservate quando il 
neonato è ancora fra le due sponde del sedile per il parto: se è un maschio, lo farete morire; se è 
una femmina potrà vivere” […] (Es 1, 13-16). Le levatrici non se la sentirono però di ubbidire 
all’ordine, e al faraone che gli chiedeva spiegazioni sul mancato rispetto del suo volere, 
risposero sfrontate che le donne ebree partorivano così in fretta che loro non facevano in 
tempo ad arrivare e vedere il sesso del neonato (Es 1, 18-19). 
 
La nascita di Mosè 
   Deciso nel suo proposito di bloccare l’espansione della popolazione israelita, il faraone […] 
diede quest’ordine: “Ogni figlio maschio che nascerà agli Ebrei lo getterete nel Nilo, ma lascerete 
vivere ogni figlia” […] Es 1, 22). 
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   Mosè, figlio del levita Amram e della moglie Iochebed (Es 6, 20) e fratello minore di Aronne e 
Miriam (Maria, in ebraico Miriam), nasce quando è in vigore il terribile editto del faraone. La 
madre, disperata, riesce a nasconderlo per tre mesi, ma […] non potendo tenerlo nascosto più, 
prese un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e pece, vi mise dentro il bambino e lo depose fra i 
giunchi sulla riva del Nilo […] (Es 2, 2-4) e la sorella si mise ad osservare da lontano cosa 
sarebbe accaduto.   
   […] Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno … essa vide il cestello fra i giunchi e 
mandò la sua schiava a prenderlo. L’aprì e vide il bambino: ecco, era un fanciullino che piangeva. 
Ne ebbe compassione e disse: “E’ un bambino degli Ebrei” […] (Es 2, 5-6). Miriam aveva assistito 
alla scena e fu lesta nel farsi avanti ed offrirsi di cercare una donna ebrea che allattasse il 
bambino. Siccome la figlia del faraone assecondò la proposta, fu scelta come balia la madre del 
piccolo, e Mosè visse praticamente con genitori e fratelli fino alla conclusione del periodo di 
svezzamento. Fu poi consegnato alla figlia del faraone, che lo crebbe come fosse suo figlio e gli 
diede anche il nome. A questo punto, per la tradizione ebraica il nome Mosè significherebbe 
“salvato dalle acque”, visto che ha assonanza con un verbo che significa “trar (o trarre) fuori”, 
ma la versione alla quale gli esegeti della Bibbia tendono a dare maggior credito è che il nome 
derivi dal nome egizio ms, con il significato di figlio. Le vocali furono poi aggiunte, come 
tradizione lessicale, successivamente dagli ebrei.  
   La simbologia del salvataggio conferma che il disegno divino, la promessa di Dio ad Abramo 
di una terra per il popolo d’Israele, si sarebbe avverata contro ogni avversità della natura o 
degli uomini. Sotto la guida Mosè, il popolo dell’Alleanza da schiavo del faraone diventa il 
libero popolo di Dio. Mosè è un simbolo importante per i cristiani perché attraversando il mar 
Rosso (passaggio “attraverso le acque”)  anticipa il passaggio che fa ogni uomo quando accetta 
la Parola di Dio attraverso il battesimo, sacramento che ci fa entrare nella comunità cristiana. 

Guido Reni (1575-1642) 

 “Mosè con le tavole della legge” 

Banca popolare dell’Emilia-Romagna, Reggio Emilia 

E’ una delle classiche raffigurazioni pittoriche di 

Mosè. Anziano e con la barba bianca, regge con 

autorità le tavole della legge e con la mano sinistra le 

mostra al popolo. Le tavole sono scritte in ebraico. Il 

“volto raggiante” si caratterizza con i due fasci di luce 

che ha sulla testa.    

 

Philippe de Champaigne (1602-1674) 

 “Mosè con le tavole della legge” 

Museo dell’Ermitage, S.Pietroburgo 

Anche questa è una classica raffigurazione di Mosè. 

Sempre anziano e con la folta barba bianca, regge le 

tavole della legge che, in questo caso, sono unite e 

scritte in latino. Il patriarca indossa una veste 

elegante, a sottolinearne l’autorità, e sul capo ha i due 

piccoli fasci di luce del “volto raggiante”.  
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Il battesimo è quindi il “passaggio del mar Rosso” di ogni cristiano verso la libertà nella Verità, 
e non a caso Mosè è citato ben 80 volte nel Nuovo Testamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
 
 
 
 

Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770), “Mosè salvato dalle acque”, National Gallery of Scotland (Edimburgo) 

Nello splendido quadro del Tiepolo, le ancelle (o schiave) della figlia del faraone guardano con gioia il neonato 

appena tolto dal cesto (a destra) e lo mostrano alla padrona. Sulla sinistra, vestita poveramente, la sorella 

maggiore di Mosè si offre di trovare una balia al neonato e indica il villaggio dove vive la sua famiglia. E’ una 

scena tutto sommato gioiosa, e il pittore ha attualizzato la scena vestendo i vari personaggi con i costumi 

caratteristici del Settecento.    

 

Nicolas Poussin (1594-1665), “Mosè affidato alle acque”, Ashmolean museum (Oxford) 

Il pittore ha ambientato la scena sul Tevere, a Roma, distinta sullo sfondo da Castel Sant’Angelo e altri luoghi 

romani come fossero i palazzi del faraone. La madre di Mosè affida il neonato al fiume, allegoricamente 

simbolizzato dalla sfinge e dalla divinità fluviale sulla destra, e ha il volto di chi compie il gesto disperando della 

sorte che avrà il figlio. Il padre di Mosè si allontana addolorato tenendo per mano il piccolo Aronne. La sorella, 

Miriam, indica con un gesto il palazzo del faraone che ha obbligato gli ebrei ad abbandonare i figli maschi.  
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La fuga a Madian  
   Vivendo alla corte del faraone, 
Mosè fu educato come fosse un 
egiziano e cominciò a cingere la 
veste con la fascia bianca di lino 
caratteristica della nobiltà egizia. 
   Fino ai vent’anni, il suo mondo è 
tutto all’interno della residenza 
del faraone, ed è solo  in seguito 
che comincia ad uscire e rendersi 
conto di com’era veramente la vita 
fuori dal palazzo. 
   […] In quei giorni, Mosè, cresciuto 
in età, si recò dai suoi fratelli e notò 
i lavori pesanti da cui erano 
oppressi. Vide un Egiziano che 
colpiva un Ebreo, uno dei suoi 
fratelli. Voltatosi attorno e visto 
che non c’era nessuno, colpì a 
morte l’Egiziano e lo seppellì nella 
sabbia … Poi il faraone sentì 
parlare di questo fatto e cercò di 
mettere a morte Mosè. Allora Mosè 
si allontanò dal faraone e si stabilì 
nel paese di Madian e sedette 
presso un pozzo […] (Es 2, 11-15). 

   Benché educato alla corte del faraone, Mosè non dimentica di essere un ebreo e si indigna 
nel vedere le sofferenze inflitte al suo popolo. La reazione avuta vedendo un sorvegliante 
egizio angariare un povero ebreo lo ha messo nei guai, e sa bene che se le guardie del faraone 
lo catturano il suo destino è la morte come omicida. Quindi fugge lontano, verso l’estremità 
meridionale del Sinai, un luogo arido e desolato dove si recavano solo gli stranieri in cerca di 
rame e turchesi. Rapidamente perde la propria identità egiziana e il sole gli brucia la pelle 
facendolo assomigliare sempre più agli abitanti di quelle terre inospitali. 
   L’acqua è un bene prezioso, e i pozzi sono l’unica fonte di vita per le greggi dei pastori. 
Arrivato a Madian (sulla sponda del Sinai e a nord dell’odierno golfo di Aqaba), un giorno 
Mosè si sedette sulla sponda di un pozzo e vide arrivare delle ragazze con l’intenzione di 
abbeverare le pecore del padre. Vi preghiamo di notare l’analogia con quanto successo a 
Giacobbe in fuga ad Harran dopo aver ottenuto con l’inganno la benedizione del padre Isacco. 
Anche qui c’è un uomo in fuga, anche qui un pozzo, delle giovani donne e delle pecore assetate 
da abbeverare. […] Il sacerdote di Madian aveva sette figlie. Esse vennero ad attingere l’acqua 
per riempire gli abbeveratoi e far bere il gregge del padre. Ma arrivarono alcuni pastori e le 
scacciarono. Allora Mosè si levò a difenderle e fece bere il loro bestiame […] (Es 2, 16-17).  
  Anche in questo caso c’è l’acqua, simbolo di salvezza che disseta per dare sopravvivenza. E’ 
l’acqua del battesimo che purifica e dà vita spirituale nel nome del Signore, è l’acqua che ci 
salva sul piano materiale e spirituale. Come nelle pagine della Genesi che parlano di Giacobbe 
e Rachele, c’è chi vuole impedire alle genti di avvicinarsi all’acqua della vita (i pastori) e chi, al 
contrario, si adopera affinché tutti possano attingervi in cerca di appagamento materiale e 
spirituale. E anche qui, quale ennesima analogia, c’è Mosè che incontra la ragazza che sarà sua 
sposa accanto al pozzo. Quindi, l’acqua è fonte di vita anche nel nome dell’amore.  
 
Mosè e le figlie di Ietro 
   Il libro dell’Esodo indica con due nomi diversi il padre delle sette ragazze, indicandolo sia 
come  Reuel  (Es 2, 18) che  come  Ietro (Es 3, 1), ma  gli  studiosi  della  Bibbia  tendono  a  

Orazio Gentileschi (1563-1639) 

 “Mosè salvato dalle acque” 

Museo Nacional del Prado, Madrid 

Le ancelle (o le schiave) della figlia del faraone mostrano il neonato 

appena salvato dalle acque del Nilo. La principessa, indicando il 

neonato, dice che è figlio di ebrei, e Miriam, la sorella di Mosè che 

ha assistito da lontano alla scena, si inginocchia e dice (indicando il 

bimbo) che lei conosce una donna che può fargli da balia. 
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considerare preminente la tradizione per cui si chiamava Ietro, ritenendola storica e legata 
all’uscita degli ebrei dall’Egitto. […] Tornate dal loro padre Reuel, questi disse loro: “Perché oggi 
avete fatto ritorno così in fretta?”. Risposero: “Un egiziano ci ha liberate dalle mani dei pastori; è 
stato lui che ha attinto per noi e ha dato da bere al gregge”. Questi disse alle figlie: “Dov’è? 
Perché avete lasciato là quell’uomo? Chiamatelo a mangiare il nostro cibo!”. Così Mosè accettò di 
abitare con quell’uomo, che gli diede in moglie la propria figlia Zappora” […] (Es 2, 18-21).  
   Mosè avrà dalla moglie Zappora due figli maschi: Gherson ed Eliezer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, detto il Botticelli (1445-1510) 

 “Mosè e le figlie di Ietro” 

Musei vaticani, Cappella Sistina, Roma 

Gli amici di Mosè scacciano i pastori che volevano impedire alle figlie di Ietro di abbeverare le pecore (anche se 

nella Bibbia la scena è diversa), mentre Mosè attinge acqua dal pozzo e la versa nell’abbeveratoio.  

 

Rosso Fiorentino (attribuito) (1495-1540) 

 “Mosè e le figlie di Ietro” 

Galleria degli Uffizi, Firenze 

La lotta fra Mosè e i pastori che vogliono impedire alle figlie di 

Ietro di abbeverare le pecore è presentata dal pittore come una 

lotta fra titani. Simbolicamente, Mosè combatte per difendere la 

possibilità di accedere all’acqua, fonte di vita e di salvezza nel 

nome dell’amore. La ragazza con il seno scoperto (simbolo di 

vita e maternità) è probabilmente Zappora, che sarà madre dei 

due figli di Mosè.  
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Il roveto ardente 
   Mosè visse con la famiglia di Ietro per molto tempo ed imparò presto a pascolare le pecore, 
prima fonte di sostentamento della famiglia (latte, formaggio), e a sopravvivere in un 
ambiente oltremodo ostile e a cercare erba ed acqua nei luoghi più nascosti.  

   Un giorno […] Mosè stava pascolando il 
gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di 
Madian, e condusse il bestiame oltre il 
deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb. 
L’angelo del Signore gli apparve in una 
fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. 
Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel 
fuoco, ma quel roveto non si consumava. 
Mosè pensò: “Voglio avvicinarmi a 
vedere questo grande spettacolo; perché 
il roveto non brucia?” […] (Es 3, 1-3). 
Avvicinatosi per vedere come mai il 
roveto bruciasse senza consumarsi, 
sente la voce di Dio che lo chiama e gli 
chiede di non avvicinarsi e togliersi i 
calzari perché quel luogo è una terra 
santa! Secondo gli esegeti della Bibbia, 
il nome del monte, Oreb, è sinonimo di 
monte Sinai, e, a seconda delle fonti 
tradizionali in cui compare, è indicato 
con il primo o il secondo nome. Sarà sul 
medesimo monte che Mosè riceverà 
anni dopo le Tavole della Legge (i dieci 
Comandamenti). 
   Mosè ascolta stupefatto e timoroso: 
[…] ”Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe”. Mosè allora si velò il viso, 
perché aveva paura a guardare verso 
Dio  […] (Es 3, 6). Dio continua dicendo 
che ha osservato la miseria in cui vive il 
suo popolo (il popolo d’Israele) in 
Egitto, ed ha visto le sue sofferenze.  […] 
“Sono sceso per liberarlo dalla mano 
dell’Egitto e farlo uscire da questo paese 
verso un paese bello e spazioso (la terra 
promessa, ndr) … dove scorre latte e 
miele … Ora và! Io ti comando dal 
faraone. Fa uscire dall’Egitto il mio 
popolo, gli Israeliti!” (Es 3, 8-10). Mosè, 
probabilmente stupito, chiede a Dio chi 
è mai lui per avere l’ardire di andare dal 

faraone e chiedergli di fare uscire dall’Egitto gli israeliti. Risponde Dio che sarà al suo fianco, 
ma Mosè, ovviamente impressionato e conoscendo bene il faraone e l’Egitto, continua ad 
essere scettico sull’esito positivo della missione affidatagli dal Signore.  […] Io so che il re 
d’Egitto non vi permetterà di partire, se non con l’intervento di una mano forte […] è la risposta 
divina […] Stenderò dunque la mano e colpirò l’Egitto con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad 
esso, dopo vi lascerà andare […] (Es 3, 19-20). Non ancora tranquillo, Mosè chiede al Signore 
come deve chiamarlo quando il faraone e gli ebrei gli chiederanno a nome di chi parla. Alla 

Marc Chagall (1887-1985) 

 “Mosè e il roveto ardente” 

Museo ebraico, New York 

Marc Chagall ha impropriamente raffigurato Mosè con “il 

volto raggiante”, perché l’episodio è successivo a questo, e 

siccome il pittore era ebreo e non poteva collocare il volto di 

Dio all’interno del roveto ardente, ha richiamato la figura del 

Signore con le lettere ebraiche Jhavé (Colui che è).  

Il roveto è sorvolato da un angelo verde: "L'angelo del 

Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un 

roveto" (Esodo 3,2). Nell'Antico testamento – il mondo a cui 

l'artista ebreo era tradizionalmente legato – Dio non si rivela 

direttamente ma attraverso i suoi angeli. Il Signore, vedendo 

che Mosè si era avvicinato troppo al roveto lo ammonisce: 

"Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi perché il luogo sul 

quale tu stai è una terra santa!", e quindi il patriarca è in 

ginocchio e scalzo.  
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domanda risponde Dio […] Io sono colui che sono […] (Es 3, 14), ed infatti gli ebrei non 
pronunciano mai il nome di Dio (YHWH, Yahweh) nemmeno quando leggono i testi biblici, per 
non profanarlo. Anche perché, ed è una nota a margine, siccome nella lingua ebraica le vocali 
si pronunciano ma non si scrivono, c’erano anche motivi di discordia su come dovesse essere 
esattamente pronunciato quel nome. 

 
Le piaghe d’Egitto 
   […] Mosè prese la moglie e i figli, li fece salire sull’asino e tornò al paese d’Egitto […] (Es4,20). 
Incontrarono Aronne sul percorso, come Dio aveva promesso per facilitare il colloquio con il 
faraone perché Mosè aveva difficoltà a parlare, e andarono dagli anziani ad annunciare il 
compito che il Signore aveva assegnato a Mosè. […] Allora il popolo credette. Essi intesero che il 
Signore aveva visitato gli Israeliti e che aveva visto la loro afflizione; si inginocchiarono e si 
prostrarono […] (Es 4, 31).  
   Quando Mosè e Aronne chiesero udienza al faraone, e la ottennero, furono introdotti nella 
sala reale. Dalle pitture che sono state ritrovate dagli archeologi, la sala doveva essere un 
ambiente grandissimo, fiancheggiato da grandi colonne in marmo o in granito, affrescata con 
scene che mettevano in risalto la potenza dell’Egitto e della dinastia del faraone regnante, 
presumibilmente Ramses II. Non era certo l’ambiente adatto per infondere coraggio ai due 
israeliti che stavano per rivolgersi al faraone, assiso in trono e circondato da guardie e 
funzionari. Dopo essersi inginocchiati davanti al re, Aronne fece da portavoce al fratello e 
spiegò la missione che avevano ricevuto da Dio: […] Dice il Signore, il Dio d’Israele: “Lascia 
partire il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto!”. Il faraone rispose: “Chi è il Signore 
perché io debba ascoltare la sua voce per lasciar partire Israele!” Non conosco il Signore e 
neppure lascerò partire Israele!” (Es 5, 1-2). Indispettito e irritato, il faraone ordinò ai suoi 
funzionari di rendere ancora più difficili le condizioni di lavoro degli ebrei, non dandogli più la 
paglia per fabbricare i mattoni e costringendoli a cercarla loro stessi, fermo restando il 
numero di mattoni giornaliero che dovevano produrre. Gli anziani del popolo ebraico 
accusarono Mosè ed Aronne di avere peggiorato le loro condizioni con la richiesta di liberarli, 
e Mosè si rivolse addolorato al Signore: […] Mio Signore, perché hai maltrattato questo popolo? 
Perché dunque mi hai inviato? Da quando sono venuto al faraone per parlargli in tuo nome, egli 
ha fatto del male a questo popolo e tu non hai per nulla liberato il tuo popolo!” […] (Es 5, 22). 
Il Signore disse a Mosè: […] Ora vedrai quello che sto per fare al faraone con mano potente: li 
lascerà andare, anzi con mano potente li  caccerà dal suo paese!” (Es 6, 1). 
   Ci fu un nuovo incontro con gli anziani del popolo d’Israele, incontro nel quale le parole di 
Mosè rimasero inascoltate, e un nuovo incontro con il faraone. Tutto fu vano, anche perché il 
sovrano egizio, sempre più irritato, continuò a non ascoltare la parola del Signore e a 
mantenere in schiavitù il popolo ebraico. A questo punto, il testo biblico illustra come Dio 
inflisse all’Egitto la dura prova di dieci piaghe che furono degli autentici flagelli.  
   E’ comunque curioso, riferendoci all’arte sacra, come questi immagini – che sarebbero state 
drammatiche e avrebbero sollevato in chi le guardava il senso della potenza della volontà di 
Dio – sono state raramente raffigurate, e quanto gli artisti lo hanno fatto, si sono concentrati 
su quella in cui Mosè ed Aronne trasformano in sangue l’acqua del Nilo.  
  Le dieci piaghe d’Egitto – inflitte da Dio tramite i due fratelli ebrei (Es 7, 8-29; 8, 1-28; 9, 1-
35; 10, 1-10; 11, 1-10) – sono considerate dagli studiosi della Bibbia un espediente letterario 
per mostrare al faraone la grandezza del Signore con cui il popolo d’Israele aveva un patto 
d’Alleanza e metterlo di fronte alla nullità e inconsistenza delle divinità pagane da lui adorate. 
Quando un ebreo, e successivamente un cristiano, leggevano l’Antico Testamento che parlava 
di Dio, creatore e signore dell’Universo, in epoche in cui i simboli della “potenza” erano dati 
dalla facoltà di compiere gesti straordinari e incredibili (divinità) o decidere il destino di 
uomini e popoli (re), l’esempio per fare comprendere certi avvenimenti – difficili da spiegare e 
comprendere – doveva essere dato usando simboli dell’epoca che la gente potesse 
comprendere con una certa facilità. Questo, per togliere a chi legge la convinzione di trovarsi 
difronte  a  una  specie  di  Dio “sterminatore” che  addirittura  uccide i figli primogeniti degli   
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egizi. Cosa che ovviamente non corrisponde né alla realtà, né alla figura di Dio. Le piaghe 
inflitte all’Egitto sono quindi il modo per dimostrare l’inconsistenza e nullità delle tante 
divinità egizie, una per una. 
   Si comincia con la trasformazione dell’acqua del Nilo in sangue, a disonore di Hapi, il dio che 
personificava il Nilo e dava prosperità all’Egitto rendendo fertili le terre lungo il corso del 
fiume e abbondanza di pesce. Poi ci fu l’invasione delle rane, simbolo di fertilità e rinascita 
rappresentata dalla dea Hiqit, che aveva appunto la testa di rana, seguita dalla trasformazione 
della polvere in sciami di zanzare, che i sacerdoti egizi non riuscirono né a spiegare, né a 
bloccare, nonostante le preghiere rivolte a Thot, dio della medicina e della magia. 
   La quarta piaga fu data dall’invasione inarrestabile di mosconi (o tafani) che infestò le case 
in ogni luogo d’Egitto, compresa la casa del faraone, e la quinta fu una pestilenza che colpì 
ogni animale utile all’alimentazione e al trasporto degli egiziani: pecore, cavalli, bestiame e 
cammelli. Il dio Api, rappresentato come un toro, e Hathor, la dea vacca, non poterono fare 
nulla per impedirlo. Seguirono pustole ed ulcere diffuse sulla pelle di bestie ed animali, e 
nonostante le preghiere e i sacrifici a Thot, dio della medicina, a Iside, dea della magia, e a 
Ptah, dio del sapere e della conoscenza, nessuno riuscì a interrompere la diffusione della 
piaga. 
   Settima piaga fu una violentissima grandinata sull’intero Egitto che nessuno, mai, aveva 
visto in quelle terre. La grandine devastò campi, uomini e bestie, e Atum, il principale dio 
egizio, creatore del mondo e padre di tutti gli dei, non poté  far nulla per impedirlo. E siccome 
il faraone era ancora fermo nel non voler liberare il popolo israelita, l’ottava piaga si 
concretizzò con l’arrivo di nugoli di cavallette che coprirono e divorarono ogni cosa salvata 

Miniatura tratta dalla 

“Golden Haggadah” 

secondo quarto del XIV 

secolo 

British library, Londra 

  

In alto a sinistra: 

grandine e fuoco su tutto 

l’Egitto, mentre Mosè 

prega Dio 

 

In alto a destra: ulcere e 

pustole su persone e 

animali 

 

 In basso a sinistra: 

tenebre per tre giorni 

(durante le quali gli 

israeliti derubano gli 

egizi) 

 

In basso a destra: 

invasione di cavallette 



                Arte come complemento della catechesi. L’Antico Testamento.       18 

dalla grandine. In questo caso, furono vani i sacrifici alla dea Maat, la divinità che 
simboleggiava l’ordine cosmico, il contrario del caos. Seguirono tre giorni di tenebre che 
paralizzarono ogni attività in Egitto. Le invocazioni dei sacerdoti a Ra, il dio del sole nascente, 
non ebbero né esito, né risposta. 
Infine, ci fu l’ultima piaga, la più terribile per il popolo egizio e il suo re: la morte del 
primogenito in ogni famiglia egizia, dalla più potente alla più umile, schiavi compresi. Uguale 
sorte toccò ai  primogeniti del bestiame. Alla mezzanotte del giorno annunciato […] Si alzò il 
faraone nella notte e con lui i suoi ministri e tutti gli Egiziani: un grande grido scoppiò in Egitto, 
perché non c’era casa dove non vi fosse un morto! […] (Es 12, 30). Solo allora […] il faraone 
convocò Mosè e Aronne nella notte e disse: “Alzatevi e abbandonate il mio popolo, voi e gli 
Israeliti! Andate a servire il Signore come avete detto. Prendete anche il vostro bestiame e le 
vostre greggi, come avete detto, e partite! […] (Es 12, 31-32).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il passaggio del mar Rosso 
   Questa, al contrario della precedente, è la parte del racconto biblico più celebre e raffigurata 
dagli artisti di ogni epoca. La scena, drammatica e grandiosa nello stesso tempo, ha ispirato 
l’arte sacra cristiana perché si presta a simboleggiare come l’acqua del mar Rosso, salvifica 
per il popolo ebraico, costituisce anche un “passaggio” salvifico per la cristianità attraverso il 
battesimo.   
   Le parole battesimo e battezzare derivano dal greco, dove la radice corrispondente ha due 
significati: “immergere o affondare” nell’acqua (acqua distruttrice); “bagnare, imbeverare, 
inzuppare” (acqua vivificante). L’immagine, simbolica e affascinante di questo duplice aspetto, 
la troviamo nel libro dell’Esodo con gli ebrei che attraversano il mar Rosso, dove l’acqua è 
fonte di vita e salvezza per il popolo guidato da Mosè e causa di morte per gli egiziani lanciati 
al loro inseguimento. Da qui la grande importanza simbolica dell’acqua nel battesimo, in 
quanto l’acqua è fonte di vita (o sorgente di vita) ma anche elemento che travolge e purifica. In 
tutte le culture l’acqua rappresenta comunque un elemento purificatore. 

Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912  

“Morte del figlio primogenito del faraone” 

Rijksmuseum, Amsterdam 

 Il faraone ha sulle ginocchia il figlio primogenito morto. E’ l’ultima delle dieci piaghe inflitte da Dio all’Egitto. 

Accanto al figlio morto, la madre disperata. 
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   Dopo il lungo cammino indicato a Mosè dal Signore, che non era quello di seguire il litorale 
mediterraneo per raggiungere la terra di Canaan (l’odierna Palestina) ma di entrare 
nell’attuale penisola del Sinai perché meno sorvegliata dall’esercito del faraone, i fuggiaschi 
arrivano a Baal-Zefon, una località difronte al mar di Giunco. Questo mare, solitamente 
indicato come il mar Rosso nella versione greca della Bibbia e ripresa sia dalla Vulgata di 
Gerolamo (traduzione in latino del IV secolo d.C.) che nelle moderne versioni, era 
probabilmente una delle tante ramificazioni del mare che separa l’Egitto dal Sinai. 
   Dopo la partenza del popolo ebraico, i funzionari del faraone gli descrivono l’immenso 
danno per l’economia egiziana causato dalla decisione di liberarli, al punto che il sovrano si 
pente e si lancia al loro inseguimento con un esercito dotato di oltre seicento carri da guerra. 
Avvertiti dell’arrivo dei soldati, gli israeliti si fanno cogliere dal panico e cominciano ad 
inveire contro Mosè: […] Che hai fatto, portandoci fuori dall’Egitto? Non ti dicevamo in Egitto: 
Lasciaci stare e serviremo gli Egiziani, perché è meglio servire l’Egitto che morire nel deserto? 
[…] (Es 14, 11-12). Forse sconcertato anche da tanta ingratitudine, Mosè li invita a non avere 
paura: […] “Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la salvezza che il Signore opera per voi; 
perché gli Egiziani che voi oggi vedete, non li rivedrete mai più!” […] (Es 14, 13). 
   Stretti fra l’esercito che sta arrivando, e le acque basse e melmose del braccio di mare che 
hanno davanti, il popolo israelita si sente perduto. Chi continua ad avere fiducia nella Parola 
di Dio e nelle sue promesse è Mosè, al quale il Signore si rivolge dicendogli: […] Perché gridi 
verso di me? Ordina agi Israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la 
mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all’asciutto […] (Es 14, 15-16). 
   Le acque si aprirono e crearono un passaggio nel quale si incamminarono gli ebrei con le 
famiglie e i carri con viveri e masserizie. Poi, appena transitato l’ultimo ebreo e l’ultimo carro, 

Agnolo di Cosimo di Mariano, detto il Bronzino (1503-1572)  

“Passaggio del mar Rosso” 

Affresco nella Cappella di Eleonora, Palazzo Vecchio, Firenze 

Nella scena sono evidenti due forti elementi di contrasto: sullo sfondo la disperazione dell’esercito travolto dalle 

acque dopo il passaggio del popolo israelita guidato da Mosè, e, in primo piano la tranquilla pacatezza degli ebrei 

che guardano quello che sta succedendo agli egizi. Mosè, anche qui raffigurato in modo improprio con il “volto 

raggiante”, tratto da un avvenimento successivo a questo, che con il braccio alzato pare indicare il compiersi della 

salvezza annunciata dal Signore.  
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le acque si richiusero riprendendo il loro corso normale e: […] sommersero i carri e i cavalieri 
di tutto l’esercito del faraone … e non ne scampò nemmeno uno. […] (Es 14, 28). 
Quel giorno […] Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l’Egitto e 
il popolo temette il Signore e credette il lui e nel suo servo Mosè. […] (Es 14, 31). 
   E’ la natura dell’uomo che continuamente si ripete nel non credere in Dio e nella sua 
misericordia, per poi ringraziarlo – spesso solo provvisoriamente – dopo lo scampato 
pericolo. Per il momento, anche gli ebrei di rallegrarono per aver raggiunto incolumi la 
salvezza e, insieme a Mosè, innalzarono un canto di ringraziamento al Signore. Ricordiamoci 
però, che sono gli stessi che lungo il cammino verso la “terra promessa” innalzarono un vitello 
d’oro e lo adorarono in spregio allo stesso Dio che li aveva salvati. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luca Giordano (1634-1705)  

“Passaggio del mar Rosso” 

Basilica di S.Maria Maggiore, Bergamo 

Al centro della scena vediamo Mosè che seguendo quanto gli ha detto il Signore punta il bastone verso le acque del 

mar Rosso. Sulla destra vediamo l’esercito del faraone travolto dalle acque; sulla sinistra, il popolo israelita che 

guarda stupito il mare che ha ripreso il corso normale uccidendo gli inseguitori. Nella parte bassa dell’opera, il 

pittore descrive la gioia del popolo salvato dall’intervento di Dio con mamme che allattano i loro bambini (simbolo 

della vita che continua), altri bambini che suonano e ballano, e una donna (simbolo dell’intero popolo) che con le 

mani giunta ringrazia il Signore con gli occhi rivolti verso il cielo. L’intera scena è dominata dalla figura del 

Signore, perché quel giorno […] Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l’Egitto e il 

popolo temette il Signore e credette il lui e nel suo servo Mosè. […] (Es 14, 31). 
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Le quaglie e la manna 
   Di questo episodio si parla sia nel libro dell’Esodo che nel libro dei Numeri, e il racconto 
biblico sottolinea gli esempi di ingratitudine verso chi ci aiuta, spesso con abnegazione e 
mettendo a repentaglio la propria vita (Mosè e Aronne). Tali esempi sono innumerevoli e 
continui. L’egoismo umano, attento a soddisfare i propri desideri e le proprie esigenze a 
discapito del bene comune, è un grande peccato di irriconoscenza verso Dio e verso gli 
uomini. Pertanto, la Bibbia invita il lettore a mettere a confronto la generosità di Dio, che 
attraverso Mosè porta gli israeliti verso la “terra promessa” e li nutre, e l’egoismo dell’uomo 
che pensa solo a soddisfare le proprie esigenze materiali. Esigenze che sono certamente 
importanti per la sopravvivenza, ma anche nel momento del bisogno l’uomo vuole più del 
necessario e nasconde la manna (i beni materiali) per accaparrarseli oltre l’essenziale. Il 
risultato del nostro egoismo  è che tutto ciò che abbiamo oltre l’indispensabile non ce lo 
godiamo materialmente (manna che marcisce il giorno dopo) e soddisfa solo il nostro 
egoismo. 
   Il popolo d’Israele, in marcia nel deserto del Sinai verso la Palestina, dopo molti giorni 
finisce le scorte di cibo e tutti mormorano, a voce sempre più alta, contro Mosè ed Aronne:  
[…] “Fossimo morti per mano del Signore nel paese d’Egitto, quando eravamo seduti presso la 
pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatti uscire in questo deserto per 
far morire di fame tutta questa moltitudine” […] (Es 16, 3). Sentendo quelle lamentele, Dio 
disse a Mosè di annunciare al suo popolo che il Signore avrebbe provveduto. Pertanto, e 
ovviamente adirato, Mosè radunò il suo popolo e li rimproverò con rabbia per la mancata fede 
in Dio e nella sua Provvidenza, aggiungendo che: […] domani mattina vedrete la Gloria del 
Signore; poiché Egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di lui. Noi infatti che cosa siamo, 
perché mormoriate contro di noi? […] (Es 16, 7). 
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motivo per cui la 
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come fosse un’ostia. 
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Finito che ebbero Mosè e Aronne di parlare al popolo ingrato che […] alla sera avrebbero 
mangiato carne e alla mattina si sarebbero saziati di pane […] (Es 16, 12) una nube di quaglie 
salirono e coprirono l’accampamento, e al mattino vi era uno strato di rugiada intorno al 
campo in cui erano attendati. Poi la rugiada svanì e sulla superfice del deserto rimase una cosa 
minuta e granulosa che gli ebrei non sapevano cosa fosse. Dissero: […] “Man hu: che cos’è?”… 
Mosè disse loro: “E’ il pane che il Signore vi ha dato in cibo” […] (Es 16, 15) e gli israeliti la 
chiamarono manna. Era simile al seme di coriandolo e bianca, il sapore era quello di una 
focaccia con il miele. La manna diventa così il simbolo dell’amore di Dio per il popolo 
dell’Alleanza, e la Bibbia scrive che la manna continuerà a sfamare gli israeliti per tutti i 
quarant’anni di viaggio verso la “terra promessa”.  
   Mosè ordinò che ciascuno ne raccogliesse a sufficienza per sfamare sé stesso e la propria  
famiglia, indigenti compresi, ma che nessuno ne raccogliesse più del necessario. Chi disubbidì 
non ne ebbe nessun vantaggio perché la manna nascosta imputridì e fu invasa dai vermi. La 
morale è che Dio ci invita a vivere con quanto ci è sufficiente e a non raccogliere, o 
accaparrare, quello di cui non abbiamo necessità. Provvede Dio, attraverso la natura e la 
Provvidenza a darci ogni giorno quanto è necessario. 
   Soddisfatta la fame, e rinvigorita la fede nel Signore (per quanto?) il popolo d’Israele 
continuò il cammino verso la “terra promessa”. […] Gli Israeliti mangiarono la manna per 
quarant’anni, fino al loro arrivo in una terra abitata … ai confini del paese di Canaan (l’odierna 
Palestina, ndr)  […] (Es 16, 35).  
   La scena, celeberrima e popolarissima nella religiosità popolare, fu spesso raffigurata 
nell’arte sacra perché in essa la committenza ecclesiastica vedeva una prefigurazione della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci, il miracolo di Gesù di Gesù descritto dagli evangelisti 
Marco e Matteo (Mc 6, 35-44; Mt 14, 15-21) e Gesù che attraverso l’Eucarestia è pane che 
nutre la fede di chi la riceve.  
 
L’acqua che scaturisce dalla roccia 
   Nell’arte sacra di ogni tempo ha avuto ampia diffusione la raffigurazione, anche questa molto 
popolare, dell’episodio in cui Mosè fa scaturire l’acqua da una roccia; episodio raccontato sia 
nel libro dell’Esodo che in quello dei Numeri. 
   Soddisfatta la fame, dopo un po’ di tempo viene a mancare l’acqua al popolo israelita in 
cammino. […] ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aronne. Il popolo ebbe una lite con 
Mosè, dicendo: “Magari fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore! 
Perché avete condotto la comunità del Signore in questo deserto per fare morire noi e il nostro 
bestiame?” […] (Nm 2, 2-4). Preoccupati, Mosè ed Aronne si rivolgono al Signore chiedendogli 
cosa devono fare e come devono comportarsi, visto che il popolo minaccia di lapidarli. Il 
Signore dice allora a Mosè: […] “Prendi il bastone e tu, e tuo fratello Aronne, convocate la 
comunità e alla loro presenza parlate a quella roccia, ed essa farà uscire l’acqua; tu farai 
sgorgare per loro l’acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame” […] (Nm 
20, 7-8). 
   Le proteste del popolo ebraico mettono ancora in evidenza l’ingratitudine e l’egoismo 
dell’uomo, contrapposte all’abnegazione e alla generosità  di chi lotta per la libertà propria e 
degli altri, credendo nella misericordia e nella provvidenza divina. La libertà non la concede 
nessuno gratuitamente e la si conquista solo con grandi sacrifici, cosa che il popolo d’Israele 
non intende fare e invece di seguire il cammino indicato da Dio verso la “terra promessa” 
preferisce rimpiangere ciò che aveva quando era schiavo in Egitto.  Dio è sempre pronto ad 
aiutarci, ma nulla può se invece di lottare per la sua libertà l’uomo preferisce essere schiavo 
del Maligno e delle sue lusinghe (denaro, successo, potere …) o delle piccole – ed effimere – 
comodità che gli mette a disposizione chi vuole mantenerlo comunque in condizione di 
schiavitù. Un tempo la schiavitù si esprimeva con brutalità, oggi è molto più raffinata e meno 
brutale, ma nella sostanza non cambia, perché pur di non fare seguire all’uomo la strada 
indicata da Gesù, il potere e i mass-media, moderni “padroni” del mondo, gli mettono ancora a 
disposizione le piccole comodità che alleviano lo stato di schiavitù ma non lo cambiano. 
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   La mancanza di acqua sofferta dal popolo ebraico è un simbolo dei sacrifici che bisogna fare 
per essere uomini liberi, e il dubbio si impadronisce persino di Mosè ed Aronne, che si 
sentono investiti da un compito superiore alle loro forze. Ma, diversamente dai loro compagni, 
invece di rimpiangere il passato hanno fiducia in Dio e si affidano alla sua Provvidenza.  
   Tutti devono comprendere che è proprio nei momenti più difficili che Dio non ci lascia soli, e 
sono le difficoltà quelle che temprano l’uomo e gli danno la forza di continuare nel suo 
cammino. Quindi, ecco che l’acqua scaturisce dalla roccia, simbolo della Provvidenza che dà 
vita e forza di affrontare il futuro in Sua compagnia. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Tavole della Legge e il vitello d’oro 
   Insieme al passaggio attraverso il mar Rosso, anche questa parte della narrazione 
veterotestamentaria ha avuto ampia diffusione nell’arte sacra dopo il Concilio di Trento e la 
decisione di “raccontare” la Bibbia attraverso le immagini. L’episodio è raffigurato dagli artisti 
in diverse opere o, spesso, anche in una sola opera d’arte, fermo restando la diffusa celebrità 
che ebbe nella religiosità popolare.  
   Raggiunto il monte Horeb (l’attuale monte Sinai), gli israeliti si fermarono ed allestirono il 
campo in una pianura ai piedi della montagna. Dopo tre giorni, […] sul far del mattino, vi 
furono tuoni, lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di tromba: tutto il popolo 
che era nell’accampamento fu scosso da tremore … il monte Sinai era tutto fumante, perché su di 
esso era sceso il Signore nel fuoco … e chiamò Mosè sulla vetta del monte. Mosè salì. […] (Es 19, 
16-20). Mosè ascoltò con timore reverenziale mentre il Signore gli rivelava i comandamenti e 
le leggi che erano la condizione dell’Alleanza con il popolo d’Israele. […] “Io sono il Signore, tuo 
Dio … non avrai altri dèi di fronte a me … Non ti farai idolo né immagine alcuna … Non ti 
prostrerai davanti a loro e non li servirai” […] (Es 20, 1-6). Nello stesso giorno, […] il Signore 
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disse a Mosè: “Sali verso di me sul monte e rimani lassù; io ti darò le tavole di pietra, la legge e i 
comandamenti che io ho  scritto per istruirli” … Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul 
monte. Mosè rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti […] (Es 24, 12-18). 
   Il popolo aspettò con ansia il ritorno del Patriarca, ma si perse d’animo quando vide che 
dopo tanto tempo non ritornava. Convinti di essere stati abbandonati da Dio e da Mosè, 
dimenticarono le condizioni dell’Alleanza e si rivolsero ad Aronne, fratello maggiore di Mosè, 
dicendogli: […] Facci un dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, l’uomo che ci ha 
fatti uscire dal paese d’Egitto, non sappiamo cosa sia accaduto”. Aronne rispose loro: “Togliete i 
pendenti d’oro che hanno agli orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me” … li 
ricevette dalle loro mani e li fece fondere in una forma e ne ottenne un vitello di metallo fuso […] 
(Es 32, 1-4).   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   La richiesta ad Aronne di avere un “dio che cammini alla nostra testa” è giustificata 
dall’usanza di eserciti e popoli orientali di farsi precedere da una statua, o da un vessillo, con 
le sembianze del dio, o della divinità, che li proteggeva nel cammino o li sosteneva in battaglia.  
   Dopo aver promesso tante volte di osservare i “patti dell’Alleanza”, e per questo avere 
ricevuto la Provvidenza divina, il popolo israelita tradì il primo comandamento di Dio: non 
avrai altro Dio all’infuori di me. Ancora una volta l’uomo cercava altre divinità, materiali e 
visibili, alle quali chiedere la soddisfazione dei propri desideri. La richiesta ad Aronne di avere 
un “dio su misura”, da adorare al posto del “vero Dio”, rappresenta il ritorno all’idolatria e la 
scelta cade su una delle divinità maggiormente adorate dai popoli pagani: il vitello, animale 
venerato e sacrificato nei riti della forza e fecondità. E’ il nuovo dio al quale gli ebrei non 

Nicolas Poussin (1594-1665)  

“L’adorazione del vitello d’oro” 

National Gallery, Londra 

Nel dipinto maggiormente conosciuto con la scena dell’adorazione del vitello (che qui è raffigurato come un toro), 

vediamo la nuova divinità collocata su un è piedistallo circondato di ghirlande. Aronne indossa una tunica 

sacerdotale bianca e invita il popolo d’Israele ad adorare il nuovo dio. La gente danza intorno all’idolo seguendo 

l’antica usanza (anche degli israeliti) di accompagnare i sacrifici e le celebrazioni religiose con la danza.  

In alto a sinistra, in secondo piano, due donne guardano Mosè che,  furioso, scaglia a terra le Tavole della legge.        
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esitano a sacrificare i beni più preziosi della famiglia: l’oro delle mogli e delle figlie, una 
rinuncia fatta nella speranza che la nuova divinità conceda loro grandi favori materiali. 
   Quindi, la fede nell’unico Dio viene soppiantata dalla magia e dalla superstizione. 
   Fuso il nuovo idolo, il popolo ebraico si apprestò ad adorarlo e dedicargli dei sacrifici. Nel 
mezzo del rito, Mosè – avvertito da Dio di quanto stava succedendo – scende dalla montagna 
portando le Tavole della Legge scolpite nella pietra. Vedendo il suo popolo adorare un vitello, 
disconoscendo così il primo comandamento di Dio, fu preso dall’ira e gettò a terra le Tavole, 
frantumandole. Poi si scagliò contro il vitello posto sull’altare e lo frantumò fino a ridurlo in 
polvere. E’ la metafora di quanto succede agli uomini quando si affidano agli idoli, quali essi 
siano, o ai tanti sacerdoti, antichi e moderni, che affermano di poterci aiutare al di fuori della 
Provvidenza divina. Tutto va in polvere, tutto diventa un niente che produce solo del niente.  
   […] Il giorno dopo Mosè disse al popolo: “Voi avete commesso un grande peccato; ora salirò 
verso il Signore: forse otterrò il perdono della vostra colpa” […] (Es 32, 30). Mosè assume di sé 
la colpa del popolo che Dio aveva accusato di avere “dura cervice” (Es 32,9) perché nell’Antico 
Testamento non c’è il moderno concetto di responsabilità individuale, e l’individuo e il suo 
popolo sono una realtà unica, nel bene e nel male. Poi il Signore disse a Mosè: […] “Taglia due 
tavole di pietra come le prime. Io scriverò su queste tavole le parole che erano nelle tavole di 
prima, che hai spezzato […] (Es 34, 1). Dopo essere rimasto sul monte altri quaranta giorni  e 
quaranta notti, Mosè scese con le nuove Tavole della Legge e il volto reso raggiante dalla 
Gloria di Dio. Aronne e il popolo israelita rimasero colpiti da tale splendore 
   Questo episodio è raccontato anche nel libro dei Numeri e nel Deuteronomio. 
 
Mosè con le Tavole della legge. Ma cosa aveva sulla testa? Un’aureola … o altro? 
   Guardando i dipinti e le statue che raffigurano Mosè, destano stupore le due protuberanze 
(nelle statue) o i due strani raggi di luce (nei dipinti) che sembrano scaturire dalla fronte del 
grande profeta scelto da Dio per liberare il popolo d’Israele. Questo curioso modo di 
raffigurare Mosè fu la soluzione adottata dagli artisti per tradurre in immagine il momento in 
cui egli scende dal monte Sinai con le nuove Tavole della Legge – simbolo della rinnovata 
alleanza fra Dio e gli uomini di Israele:  […] Il Signore scrisse sulle tavole le parole dell’alleanza, 
le dieci parole (i dieci comandamenti, ndr). Quando Mosè scese dal Sinai – le due tavole della 
Testimonianza si trovano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal monte – non sapeva che 
la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva conversato con lui […] (Es 34, 29). 
Il capitolo continua dicendo che il viso di Mosè era talmente raggiante che per poter parlare 
con Aronne, e la comunità ebraica, doveva coprirsi il volto con un velo per non abbagliarli (Es 
34, 33-35).   
   Per ogni artista che ebbe l’incarico di raffigurare Mosè che reggeva le Tavole della Legge, la 
difficoltà non consisteva nel dipingere o scolpire la scena biblica con il notissimo profeta, ma 
piuttosto nel mostrarlo con il “volto raggiante”. Poi – siccome le cose difficili non sono mai 
abbastanza difficili – c’era l’ulteriore complicazione che non potevano usare l’aureola, o 
l’alone di luce intorno al capo, perché era un attributo riservato alla Divinità o ai santi. Quindi, 
come fare? Un bel problema! 
   La soluzione venne dagli esegeti dell’Antico Testamento, gli stessi che sostenevano che quei 
versetti biblici erano riferiti alla tradizione per cui i raggi del volto di Mosè sono espressi da 
un verbo – qaran – che nella Bibbia ebraica è usato come – qeren – che può significare anche 
“corno”. L’equivoco (se così si può definire …) fu causato da San Girolamo (347-419/20 ca.), 
che traducendo l’Esodo dall’ebraico al latino tradusse letteralmente queren con “corno”, 
originando la curiosa espressione per cui il viso raggiante di Mosè “aveva corni di luce”. Ma se 
sul piano prettamente letterale si poteva anche spiegare il significato della traduzione, il vero 
problema era però trasformarla in immagine senza suscitare l’ilarità di chi vedeva Mosè 
“raggiante” con due specie di corna in testa. Non ci fu però altra soluzione, e perfino il regista 
americano Cecil B. De Mille – nel film “I dieci Comandamenti” – invece di usare degli effetti di 
luce schiarì, solo nella scena di Mosè con le tavole della Legge, due ciuffi di capelli in testa 
all’attore Charlton Heston. 
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La morte di Mosè 
   Il racconto della morte di Mosè è nel libro del Deuteronomio, e non è uno dei testi 
maggiormente conosciuti della Bibbia. Il grande Mosè, colui che ha condotto il popolo 
d’Israele verso la “terra promessa”, ha in sorte di morire prima di potervi entrare. Vedrà la 
terra di Canaan, l’odierna Palestina, solo da lontano, sulla sponda giordana del mar Morto. 
   I motivi per cui non entrerà in Canaan, insieme al fratello Aronne, vanno ricercati 
nell’episodio raccontato nel libro dei Numeri (20, 2-12) in cui Mosè fece scaturire l’acqua dalla 
roccia. Dio gli aveva detto che per dissetare il popolo ebraico doveva […] prendere il bastone e 
… parlare alla roccia, ed essa farà uscire l’acqua […] (Nm 20, 8). Esasperato dalle continue 
lagnanze del popolo ebraico, dalla loro ingratitudine e dalla recente morte della sorella 
Miriam, il Patriarca non ubbidì e commise una serie di peccati. Prima peccò d’ira, non 
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seguendo le parole del Signore ma colpendo la roccia con il bastone e facendosi guidare 
dall’ira e non dalla Parola di Dio. Poi, peccò di superbia, perché il gesto indusse il popolo a 
credere che l’acqua fosse scaturita per merito suo e non per la Provvidenza del Signore. 
L’ultimo peccato fu la disubbidienza agli insegnamenti divini. Dio gli disse: “parlate”, perché è 
la Parola che fa scaturire l’acqua della vita materiale spirituale, non la violenza fatta con un 
bastone. Di conseguenza, Dio si rivolge a Mosè ed Aronne dicendo: […] “Poiché non avete avuto 
fiducia in me per dare gloria al mio santo nome agli occhi degli Israeliti, voi non introdurrete 
questa comunità nel paese che io le dò (la “terra promessa”, ndr) […] (Nm 20, 12).    
   Così finisce Mosè, senza poter entrare nella “terra promessa” per cui ha lottato dall’uscita 
dall’Egitto in poi. Di lui ci rimangono i quarant’anni di epopea attraverso il deserto del Sinai, e 
il racconto del Deuteronomio dei suoi ultimi giorni. 
   Mosè, che ha circa centovent’anni, ascolta Dio che gli dice: […] “Sali su questo monte … di 
fronte a Gèrico, e mira il paese di Canaan, che io do in possesso agli Israeliti. Tu morirai sul 
monte sul quale stai per salire e sarai riunito ai tuoi antenati … Tu vedrai il paese davanti a te, 
ma là, nel paese che io sto per dare agli Israeliti, tu non entrerai!” […] (Dt 32, 48-52). 
Poi, Mosè, servo del Signore, morì sul monte sul quale era salito con davanti l’immagine 
lontana della “terra promessa”. Fu sepolto a valle, e il compito di guidare il popolo d’Israele 
nella nuova terra sarà affidato a Giosuè, figlio di Nun della tribù di Efraim.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luca Signorelli, pseudonimo di Luca d’Egidio di Ventura (1445 ca.-1523)  
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In alto, a sinistra, il Patriarca è disteso negli ultimi istanti di vita. Sotto questa scena, in basso a sinistra, Mosè 

trasmette l’autorità patriarcale a Giosuè, donandogli il suo bastone e benedicendolo con l’imposizione delle mani 

sul capo. Nell’affresco, Luca Signorelli indica, e riassume, le fasi della vita di Mosè. 

Al centro, un angelo conduce il Patriarca sul monte per mostrargli la “terra promessa”, terra nella quale Mosè 

non potrà entrare. Alla sinistra, Mosè scende dal monte chiaramente avvilito. In primo piano, sulla destra, vediamo 

Mosè che spiega la Legge al popolo israelita, con la classica espressione del “volto raggiante”.  

Tutti i personaggi, come da consuetudine generalizzata, sono raffigurati nei costumi dell’epoca in cui visse il 

pittore. Era un mondo per rendere sempre attuale l’insegnamento delle Sacre Scritture.   
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13.  Saul, il primo re 
   Nel proseguo dei nostri incontri sull’arte sacra, non seguiamo pedissequamente la 
narrazione biblica ma la diffusione e popolarità artistica che hanno avuto i vari protagonisti 
nell’arte. D’altronde, i nostri non sono incontri per “spiegare la Bibbia” ma bensì le opere 
artistiche che l’hanno maggiormente illustrata nei secoli. Per essere ancora più chiari e non 
creare inutili polemiche, preghiamo il lettore di considerare che non stiamo arbitrariamente 
decidendo chi, fra i tanti protagonisti dell’Antico Testamento, è più importante degli altri, ma 
piuttosto chi ha avuto più spazio nell’arte sacra.  
   Cominciamo da Saul, primo re d’Israele, la cui storia è narrata nel testo 1 Samuele, uno dei 16 
Libri Storici della Bibbia. 
   Il X secolo a.C. fu certamente il più glorioso e celebrato nella storia d’Israele, poiché nei primi 
cento anni (1000-900 a.C.) visse la massima espansione militare e territoriale. Dopo la 
consacrazione di Saul (circa 1020 a.C.) ebbe inizio uno sviluppo senza precedenti che per la 
gente d’Israele durò circa cento anni. Un popolo di pastori, piccolo e aggressivo, creò il regno 
più potente tra l’Egitto e la Mesopotamia, e la costruzione del Tempio di Gerusalemme (ad 
opera di Salomone) fu l’esempio più splendente della sua religiosità.  
   Questi cambiamenti, certamente dovuti alla necessità di accentrare il potere in un re per 
contrastare più efficacemente la minaccia dei filistei e degli altri popoli mesopotamici, 
comportarono notevoli cambiamenti nella vita e nei costumi ebraici, e una rilevante frattura 
con la tradizione.  
   Tutto ebbe inizio dopo la sconfitta inflitta a Mizpa all’esercito filisteo, con il popolo d’Israele 
guidato da Samuele in qualità di Giudice (i Giudici biblici avevano compiti di governo ed erano 
capi militari). La vittoria comportò un allentamento della minaccia filistea all’indipendenza 
d’Israele, ma la persistente divisione in tribù che si univano solo davanti al pericolo, e il 
popolo che si sentiva più legato ai propri capi-tribù che alla Nazione israelita, non dava più 
sufficienti garanzie per fronteggiare con successo le crescenti pressioni filistee ai confini i 
Canaan. La Bibbia affronta l’argomento raccontando che: […] Quando Samuele fu vecchio, 
stabilì giudici di Israele i suoi figli … I figli di lui però non camminavano sulle sue orme, perché 
deviavano dietro il lucro, accettavano regali e sovvertivano il giudizio … Si radunarono allora 
tutti gli anziani d’Israele e andarono da Samuele … e gli dissero: “Tu ormai sei vecchio e i tuoi 
figli non ricalcano le tue orme. Ora stabilisci per noi un re che ci governi, come avviene per tutti i 
popoli” […] (1 Sam 8, 1-5). Siccome il governo monarchico, e il potere concentrato nelle mani 
di un re, erano estranei alla cultura e alla tradizione del popolo israelita, Samuele pregò il 
Signore di dirgli quale risposta avrebbe dovuto dare a tale domanda. La risposta fu di 
acconsentire alla richiesta, ma avvertendo il popolo che la decisione avrebbe avuto delle gravi 
conseguenze. Di conseguenza […] Samuele riferì le parole del Signore al popolo che gli aveva 
chiesto un re … e disse loro: “ … un re prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi  carri e ai suoi 
cavalli, li farà correre davanti al suo cocchio … li costringerà ad arare i suoi campi, a mietere le 
sue messi, ad apprestargli armi per le sue battaglie e attrezzature per i suoi carri. Prenderà 
anche le vostre figlie … i vostri campi, i vostri oliveti … Vi sequestrerà schiavi e schiave … e voi 
stessi diventerete i suoi schiavi […] (1 Sam 8, 6-17). 
   In pratica, il Signore dice a Samuele quello che Samuele sa già e che lo rende riluttante. 
L’anziano giudice conosce bene la storia dei re e sa che quando sono accecati dal potere 
diventano dei tiranni oppressori, quindi spiega al popolo che l’adozione di un re comporterà 
un regime oppressivo per tutti e che gli israeliti non hanno bisogno di un re perché è il Signore 
il suo sovrano. Poi, rivolgendosi agli anziani delle tribù, li avverte che quando subiranno tutto 
ciò […] griderete a causa del re che avrete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà […] (1 
Sam 8, 18). L’ammonimento, che anticipa quello che effettivamente succederà sotto il regno di 
Salomone, non è ascoltato dal popolo che grida: […] “No, ci sia un re su di noi. Saremo anche noi 
come tutti i popoli; il nostro re ci farà da giudice, uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre 
battaglie” […] (1 Sam 8, 19-20).  
   Visto che il popolo insisteva nella richiesta, Samuele, seppure a malincuore, cerca il re 
chiesto dai capi-tribù. 
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La creazione di una monarchia rappresentava una rottura notevole con il passato, visto che 
sostituiva la teocrazia che aveva governato il popolo d’Israele da Abramo in poi. Quindi, il 
Signore non si oppone alle richieste dei capitribù, ma è freddo sulla creazione di una 
monarchia perché l’unità del popolo israelita era sostenuta dalla comune religione e dal 
rispetto della Legge e dell’Alleanza, entrambi difesi dal potere teocratico dei Patriarchi e dei 
Giudici, fino a Samuele. 
 
 Saul 
   Fu scelto come re il giovane Saul, della tribù di Beniamino, e gli anziani delle dodici tribù – 
insieme a Samuele – si aspettavano che governasse secondo la volontà del Signore, come 
avevano fatto i Giudici che lo avevano preceduto. Si pose però immediatamente un problema: 
come sarebbe stata comunicata al giovane re la volontà del Signore? Il re era eletto dal popolo 
e sarebbe stato accettato e tollerato da Dio, ma doveva restare subordinato alla Legge e 
all’Alleanza. Già, ma come? La risposta fu l’istituzione del ruolo del “profeta”, una figura che 
nella storia d’Israele avrebbe avuto notevole importanza.  
   In questo modo, la carica religiosa e politica che era stata dei Giudici veniva divisa in due 
ruoli distinti: da una parte il re, espressione della volontà dei capi delle dodici  tribù; dall’altra 
il profeta (Samuele fu il primo) animato dallo spirito di Dio che rivela al re la volontà del 

Eric Josephson (1851-1906)  

“Saul e David” 

Nationalmuseum, Stoccolma 

“Lo spirito del Signore si era ritirato da Saul ed egli veniva atterrito da uno spirito cattivo” (1 Sam 16, 14).  

Saul ha perso il senso della realtà ed è alla ricerca di un potere dispotico sempre maggiore. E’ ormai un uomo 

cupo, preda del sospetto, della gelosia, dell’invidia. Sbraita e minaccia tutti di morte. I servi dissero allora al re: 

”Un cattivo spirito sovrumano ti turba … comandi il signor nostro … e noi cercheremo un uomo abile a suonare la 

cetra” (1 Sam 16, 15). Davide giunse, e cominciò a stare alla presenza del re e: “quando lo spirito sovrumano 

investiva Saul, Davide prendeva in mano la cetra e suonava: Saul si calmava e si sentiva meglio” (1 Sam 16, 23).     
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Signore ed esprime il giudizio divino sul suo agire. Se il re non è fedele all’Alleanza, o 
disattende alla Legge del Signore, è il profeta che fa rilevare l’agire peccaminoso del sovrano e 
annuncia la punizione di Dio. 
   In un primo momento Saul accettò il ruolo di Samuele e seguì i suoi consigli, ma ben presto il 
difficile dualismo ai vertici di Israele sfociò in un’aspra rivalità. Lo scontro fra i due raggiunse 
il punto di non ritorno nella guerra contro i Filistei, guidata dal giovane re con molta abilità e 
coraggio, ma disubbidendo in ben due occasioni alle indicazioni date da Samuele. Quando Saul 
fu unto re non tutti accettarono benevolmente la decisione, ma il carattere rude ma semplice 
del giovane, e la mancanza di superbia nel rapportarsi al popolo, aumentarono molto la sua 
popolarità tra gli anziani e i capi delle tribù. Pertanto la situazione si fece molto difficile 
quando Saul celebrò una cerimonia con sacrifici in onore del Signore prima dello scontro con 
l’esercito filisteo, senza attendere l’arrivo di Samuele che lo rimproverò dicendo: […] Che hai 
fatto? … Hai agito da stolto, non osservando il comando che il Signore Dio tuo ti aveva imposto  
[…] (1 Sam 13, 11-13), e il ruolo religioso del vecchio profeta fu nuovamente offeso da Saul 
dopo la guerra contro gli Amaleciti, quando risparmiò la vita al re sconfitto e ai capi delle tribù 
che avrebbe dovuto sterminare. Samuele gli aveva detto: […] Il Signore … ha considerato ciò 
che ha fatto Amalek ad Israele, ciò che gli ha fatto per via, quando usciva dall’Egitto … Và 
dunque e colpisci Amalek e vota allo sterminio quanto gli appartiene, non lasciarti prendere da 
compassione[…] (1 Sam 15, 1-3). 
   Disubbidendo a Samuele, Saul disubbidisce a Dio, e la prima volta il profeta rivela al re che: 
[…] il tuo regno non durerà. Il Signore si è già scelto un uomo secondo il suo cuore e lo costituirà 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

William Sidney Mount (1807-1868)  

“Saul e la negromante di Endor” 

Smithsonian American Art Museum, Washington 

Saul, abbandonato dal Signore, si reca ad Endor in cerca di una negromante che possa predirgli il futuro prima 

della battaglia contro i Filistei. La donna evoca lo spirito di Samuele, che preannuncia a Saul: “Domani tu e i tuoi 

figli sarete con me (cioè, sarete morti, ndr)” (1 Sam 28, 19). 
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capo del suo popolo, perché tu non hai osservato quanto ti aveva comandato il Signore […] (1 
Sam 13, 14) e, la seconda volta, è il Signore che si rivolge a Samuele dicendo:  […] Mi pento di 
aver costituito Saul re, perché si è allontanato da me e non ha messo in pratica la mia parola[…] 
(1 Sam 15, 10-11). Saul viene rifiutato da Dio e il profeta Samuele si allontana da lui 
definitivamente. Con la morte di Samuele, morirà anche la coscienza morale di un popolo. 
   L’ultima battaglia contro i Filistei sarà fatale per Saul. Il re, vedendo schierato l’esercito […] 
rimase atterrito e il suo cuore tremò di paura. Saul consultò il Signore e il Signore non gli rispose 
né attraverso sogni, né mediante gli Urim (non erano persone ma rivelazioni di verità fatte 
attraverso oggetti usati dagli ebrei per interpretare il volere del Signore, ndr), né per mezzo dei 
profeti. Allora Saul disse ai suoi ministri: “Cercatemi una negromante (un’indovina, una 
stregona, una che prediceva il  futuro, ndr) perché voglio andare a consultarla” […] (1 Sam 28, 
4-7). Sopraffatto dall’angoscia di essere rimasto solo, e smarrito nelle nebbie dell’impotenza e 
della sfiducia, commette il peggior peccato contro Dio che un israelita potesse commettere: il 
ritorno all’idolatria per salvare sé stesso.  
   Saputo che c’era nella città di Endor una donna che praticava arti magiche e precideva il 
futuro, Saul la rassicurò che ogni sua risposta non avrebbe avuto conseguenze e le chiese di 
evocare Samuele. Il defunto profeta gli confermò che Dio lo aveva abbandonato e che quella 
contro i Filistei sarebbe la sua ultima battaglia. Come predetto, Gionata e gli altri figli di Saul 
morirono in battaglia, mentre il re, sconfitto e ferito si gettò sulla sua spada uccidendosi. 
Saul è stato un eroe posseduto dal desiderio di conquistare un potere assoluto e di non 
condividerlo con nessuno: né con Samuele, né tantomeno con Dio. E’ il peccato d’orgoglio che 
scatena la collera divina perché rappresenta la negazione del patto con Dio e la negazione 
della sua autorità. Saul ha preteso di equipararsi a Dio, e la prima monarchia d’Israele finirà 
con la morte del re dei suoi figli, sopraffatti in battaglia dai Filistei.            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elie Marcuse (1817-1902) 

 “Il suicidio di Saul” 

Museum of Art, Tel Aviv 

 

Saul, sconfitto, vede arrivare un gruppo 

di soldati filistei che lo vogliono 

uccidere. Il re chiede allo scudiero, 

sulla sua sinistra, di ucciderlo per 

risparmiargli l’umiliazione di cadere 

vivo in mano nemica. 

Siccome lo scudiero si rifiuta di 

ucciderlo, Saul è raffigurato nell’attimo 

prima di gettarsi sulla sua spada per 

suicidarsi e raggiungere i figli, morti, 

che giacciono ai suoi piedi.  
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14.  L’albero di Iesse 
Perché l’albero che rappresenta l’ascendenza di Gesù Cristo nasce dal fianco di 
Iesse, padre di Davide? 
   Prima di continuare la narrazione descrivendo come la Bibbia espone la figura del secondo 
grande re d’Israele, Davide, è utile parlare dell’albero di Iesse: “Un germoglio spunterà dal 
tronco di Iesse (o, a volte, Jesse, ndr), un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà 
lo spirito del Signore [...]” (Isaia 11, 1) 
   L’albero di Iesse è entrato a far parte dell’iconografia cristiana dal romanico in poi (X-XI 
secolo d.C.), ed è la rappresentazione simbolica della discendenza di Gesù da Iesse, padre di 
Davide e antenato di tutti i re giudei, compreso quindi Giuseppe, padre putativo di Cristo. 
   L’albero genealogico di Gesù è indicato anche in un altri passi dell’Antico e Nuovo 
Testamento (Isaia 11, 1-3; Geremia 23,5; Matteo 1, 1-6; Luca 3, 23-32) e la sua raffigurazione 
ha avuto una diffusione talmente popolare da essere inserita in capilettera di codici miniati, in 
sculture monumentali di chiese romaniche e gotiche, in affreschi e dipinti di celebri (e meno 
celebri …) artisti europei.  
   Nell’arte romanica l’albero nasce prevalentemente dal fianco di Iesse (o Jesse), raffigurato in 
posizione dormiente, ed ha sui rami le figure (o le icone) dei suoi discendenti da Davide a 
Giuseppe, marito di Maria. In tempi successivi l’immagine viene collocata dagli artisti in 
ambienti diversi e l’albero si può innalzare dal dorso o dal ventre di Iesse, ma la sostanza del 
messaggio non cambia e conserva sempre i canoni rappresentativi originali: Iesse coricato, 
l’albero (genealogico) che nasce dal suo corpo, le figure dei suoi discendenti collocate sui rami  

e variamente raffigurate con gli 
attributi che li rendono riconoscibili 
(Davide, ad esempio, regge un’arpa).  
   L'idea fu particolarmente sviluppata 
dai monaci cistercensi, e la necessità 
di tradurre la genealogia di Cristo in 
immagine (riportata anche nei 
vangeli: Lc. 3, 23-38; Mt. 1, 1-21) 
comportò l’adozione di un motivo 
iconografico che – nella sua forma più 
semplice – si limitava ad illustrare la 
profezia di Isaia. Vediamo così un 
busto di Iesse scolpito sulla facciata di 
Notre-Dame-la-Grande di Poitiers 
(Francia centrale), con due rami che si 
dipartono dalla sua testa e, in 
posizione centrale, lo stelo con un 
fiore sul quale è posata una colomba 
(lo Spirito Santo).  
   In tempi successivi l’immagine 
diventa più complessa e si arricchisce 
con la figura del profeta Isaia (per 
ricordarne la profezia), della Vergine e 
di Gesù, insieme a dei ramoscelli che 
ne simboleggiano l’ascendenza 
genealogica. 
   Dopo il XIII secolo, si sviluppa un 
modo di rappresentare la genealogia 
di Gesù in cui la figura di Maria è posta 
al centro dei rami dell’albero (di Iesse) 
che  si  dipartono  dal tronco centrale, 

“L’albero di Iesse”, miniatura. 

             Università di Liegi 
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ad indicare il trionfo della profezia di 
Isaia e che si concretizza attraverso la 
sua maternità. Poi, nel portale della 
Basilica di S.Zeno a Verona (1150 ca.) 
vediamo una formella dove il motivo 
dell’albero di Iesse si presenta con le 
caratteristiche dal XIII al XVI secolo 
non cambieranno più. In essa si vede 
Iesse dormiente dal quale si innalza 
un albero con i rami che assumo la 
forma di “girali” e al vertice Gesù 
benedicente. Nell’iconografia 
medievale i “girali” tendono a formare 
un cerchio che nell’arte sacra è 
ascrivibile alla figura di Dio, che – al 
pari di un cerchio – non ha né inizio, 
né fine. 
 
Dall’albero di Iesse si svilupperà 
l’immagine degli alberi genealogici 
prima adottati per illustrare le 
ascendenze reali, poi adottati da ogni 
famiglia della nobiltà europea. 
   Nella versione “laica” dell’albero 
genealogico, le radici non si innalzano 
da Iesse ma sono quelle di un normale 
albero che svetta dalla terra al cielo. In 
questo caso l’immagine dell’albero 
ricorda “l’albero della vita”, con 
l’uomo che – al pari di Adamo – nasce 
dalla terra e comportandosi da buon 
cristiano ottiene il premio finale: la 
salvezza in Paradiso (cioè nei Cieli). 
   L’albero di Iesse lo troviamo 
nell’iconografia cristiana fino al XV 
secolo, per poi scomparire nel secolo 
successivo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L’albero di Jesse” di Geertgen tot Sint Jans (1460-1490) 

Amsterdam, Rijksmuseum. 

Da notare: gli antenati di Gesù sono raffigurati con i 

costumi fiamminghi dell’epoca, con la figura di Davide 

(figlio di Jesse) che suona la cetra ed è il primo in basso. Al 

vertice dell’albero c’è invece la Madonna con in braccio il 

Bambino Gesù.    

 

Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564) 

“Iesse”, particolare della Cappella Sistina, Roma 
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15.  Davide 
   Con l’albero di Iesse, abbiamo visto che Gesù si definiva “figlio di Davide” perché discendeva 
da lui in linea diretta. 
   Davide, il più giovane dei figli di Iesse (o Jesse) della tribù di Giuda, è uno dei personaggi più 
affascinanti e controversi della Bibbia. Nell’Antico Testamento la figura del re è 
rappresentativa dell’intero popolo, e la missione di colui che sarà il secondo re d’Israele è di 
fare grande il regno e, con esso, l’intero Israele. Sarà quindi con Davide che inizia la grande 
espansione del regno di Giuda che suo figlio Salomone porterà fino alle terre di  Mesopotamia.  
   Dopo la tragica morte di Saul, emerge con forza la figura di Davide che, al pari di ogni grande 
personaggio di ogni tempo, ha una personalità complessa in cui convivono un grande amore e 
rispetto per il Signore accanto alla tentazione, al peccato, ad una sessualità sfrenata che non 
arretra davanti a niente pur di appagare il desiderio. Virtù e miserie umane. Gli episodi 
relativi alla prima parte della sua vita sono raccontate nel primo libro di Samuele, mentre la 
fondazione del regno di Giuda e le vicende successive le leggiamo nel secondo libro di 
Samuele, nel primo dei Re e nel primo delle Cronache.  
   L’opera e la figura di Davide ha affascinato poeti, musicisti e romanzieri, ma soprattutto gli 
artisti che dopo il Concilio di Trento hanno raffigurato nelle loro opere il grande re e gli 
episodi meno edificanti della sua vita. L’uomo, forse una delle figure più rappresentate nella 
storia dell’arte, è stato un fortunato conquistatore, un politico astuto, un capace organizzatore 
dello Stato e un uomo religioso con gesti di sincera pietà. Nello stesso tempo, la Bibbia 
racconta senza imbarazzo anche le sue miserie morali, i drammi familiari, gli intrighi e le 
violenze perpetrate per gestire un potere assoluto e tramandarlo intatto al figlio Salomone. 
 
Davide: re scelto da Dio 
   Vissuto nella prima metà del X secolo a.C. (fra il 1030/40 e il 960/70 a.C. circa), la Bibbia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donato di Niccolò di Betto Bardi 

detto Donatello (1386-1466) 

 “David” 

Palazzo del Bargello, Firenze 

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 

 “David” 

L’originale è esposto alla Galleria 

dell’Accademia, Firenze 



                Arte come complemento della catechesi. L’Antico Testamento.       35 

narra di questo giovane con i capelli rossi che viene segretamente unto re dal profeta Samuele 
dopo che il primo re, Saul, è stato abbandonato dal Signore per avergli ripetutamente 
disubbidito. Davide aveva circa 14 anni quando: [...] Il Signore disse a Samuele: “Fino a quando 
piangerai su Saul, mentre io l’ho rigettato perché non regni su Israele? Riempi di olio il tuo corno 
e parti. Ti ordino di andare da Iesse il Betlemita (era nativo di Betlemme, della tribù di Giuda, 
ndr) perché tra i suoi figli mi sono scelto un re” [...] (1 Sam 16, 1) e il motivo per cui Dio scelse 
Davide è stato interpretato dagli esegeti come la volontà del Signore di riaffermare, come 
monito ed esempio, che la funzione del re d’Israele non deve essere quella tirannica di Saul ma 
quella guidare il popolo come fosse il “primo dei pastori” d’Israele.         
   Quando  [...] “Lo spirito del Signore si era ritirato da Saul ed egli veniva atterrito da uno spirito 
cattivo” [...] (1 Sam 16, 14), il re aveva perso il senso della realtà ed era alla ricerca di un 
potere dispotico sempre maggiore. Era ormai un uomo cupo, depresso, preda del sospetto, 
della gelosia, dell’invidia. Sbraitava e minacciava tutti di morte. I servi dissero allora al re: [...] 
”Un cattivo spirito sovrumano ti turba … comandi il signor nostro … e noi cercheremo un uomo 
abile a suonare la cetra” [...] (1 Sam 16, 15). Saputo che a Betlemme c’era un pastore bravo a 
cantare e suonare la cetra, condussero Davide alla reggia e  [...] quando lo spirito sovrumano 
investiva Saul, Davide prendeva in mano la cetra e suonava: Saul si calmava e si sentiva meglio 
[...] (1 Sam 16, 23).    
   Frequentando la corte, Davide imparò ad usare le armi con destrezza e diventò presto un 
abile guerriero, dando prova di coraggio e di essere benevolmente protetto da Dio. Il celebre 
episodio dello scontro con Golia, di cui parleremo in un capitolo a parte, rappresenterà 
l'entrata di Davide nel novero degli eroi popolari, ma fama che ne derivò acuirono lo stato 
depressivo di Saul perché temeva una diminuzione della sua autorità regale. La figlia di Saul, 
Mikal, si innamorò di Davide e il re la concesse in sposa al giovane ex-pastore, ma la gelosia 
verso quello che considerava un pericoloso rivale aumentava senza sosta (1 Sam 18, 20-30). 
   Travolto dal sospetto che Davide mirasse a scalzarlo dal trono, dopo le nozze Saul arrivò 
anche a concepire un piano per fare uccidere il genero, e solo l’amore di Mikal per il marito 
riuscì a sventare il piano delittuoso del padre. Davide fu salvo, ma lo smacco aggravò la 
depressione del re e inasprì il suo odio al punto che dopo il successo del genero in 
un’ennesima battaglia contro i Filistei, Saul gli scagliò contro una lancia (1 Sam 19, 8-10), 
costringendolo a fuggire nel deserto.  
   In preda ad un incontrollato furore, Saul inizia una caccia spietata al giovane fuggiasco, che 
risulta ogni volta vana e infruttuosa. Anzi, in ben due occasioni, durante il forzato esilio, 
Davide avrebbe potuto uccidere il suocero e non lo fece perché nonostante fosse il suo 
mortale nemico, il re era anche “l’unto del Signore” (1 Sam 24, 1-14; 1 Sam 26, 1-12). Dopo 
questi episodi, Saul si pente amaramente di quanto sta facendo contro Davide e gli chiede di 
ritornare, ma quest’ultimo conosce bene le condizioni del re e  se ne guarda bene dal farlo. La 
Bibbia, per rendere evidente il rapporto di amore-odio di Saul verso Davide, racconta che il re 
chiamava sempre Davide: “Figlio mio”, e quest’ultimo rispondeva: “O re, mio signore”. Posto di 
fronte alla persistente fedeltà di Davide, Saul si pentiva e disperava, ma era incapace di 
dominare le sue passioni. 
   Dopo questi episodi [...] Davide pensò: “Certo un giorno o l’altro perirò per mano di Saul. Non 
ho miglio via d’uscita che cercare scampo nel paese dei Filistei; Saul rinunzierà a ricercarmi in 
tutto il territorio d’Israele e sfuggirò dalle sue mani [...] (1 Sam 27, 1). Assunto come 
mercenario dal re filisteo Akis (o Achis), Davide e i suoi uomini si insediarono nella città di 
Ziklàg e combatterono con i filistei le tribù nomadi del Negheb. Trascorso poco più di un anno, 
Davide apprese la notizia che gli israeliti erano stati duramente sconfitti dai Filistei e pianse la 
morte di re Saul, suicida al termine della battaglia perduta, e dell’amico Giònata. 
 
Dopo la morte di Saul, Davide diventa re  
   Ora può essere re, prima del regno di Giuda, poi d’Israele. Durante il suo regno combatte i 
filistei, gli edomiti, i moabiti e gli ammoniti. Sempre vittorioso, conquista Gerusalemme e ne fa 
la sua capitale. E’ allora che avviene uno degli episodi più significativi raccontati nel secondo 
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libro di Samuele e nel primo libro delle Cronache: Davide ha dinanzi a sé l’Arca dell’Alleanza, 
la sta portando a Gerusalemme e [...] danzava con tutte le sue forze davanti al Signore … cinto di 
un efod di lino [...] (2 Sam 6, 14). Come fosse fatto un “efod” è ancora oggetto di discussione fra 
gli esegeti, e ancora oggi non hanno un parere unanime a questo proposito. Ma, in ogni modo, 
doveva essere una veste leggera se sollevò, come vedremo, il rimprovero della ex-moglie di 
Davide: [...] Mentre l’Arca del Signore entrava nella città di Davide, Mikal, figlia di Saul (la 
Bibbia non scrive “la moglie di Davide” ma “la figlia di Saul”, perché dopo la fuga di Davide nel 
deserto il re la costrinse a sposare un altro) guardò dalla finestra; vedendo il re Davide che 
saltava e danzava dinanzi al Signore, lo disprezzò  in cuor suo … e gli disse: “Bell’onore si è fatto 
oggi il re di Israele a mostrarsi scoperto (seminudo, ndr) davanti agli occhi delle serve dei suoi 
servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla!”. Davide rispose a Mikal: “L’ho fatto dinanzi al 
Signore, che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi capo sul popolo 
del Signore, su Israele; ho fatto festa davanti al Signore [...] (2 Sam 6, 14-21).       
   Il senso di come Davide si pone davanti a Dio sta tutto in queste parole e nel versetto 
successivo: [...] Anzi, mi abbasserò anche più di così e mi renderò vile ai tuoi occhi (di Mikal, 
ndr), ma presso quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro, io sarò più  onorato [...] (2 Sam 
6, 22). In sostanza, egli risponde che ha danzato per Dio e non si cura del giudizio dei 
benpensanti come Mikal, ma di quello del suo popolo, che ama il Signore. La danza è intesa 
nella Bibbia come lode a Dio, manifestazione di gioia spirituale e di ringraziamento. Si danza 
per festeggiare i matrimoni, le nascite, le vittorie militari. 
   Insediatosi a Gerusalemme come re, Davide invia i servi a cercare l’ultimo discendente di 
Saul, lo storpio e disgraziato Merib-Bàal, unico figlio di Giònata rimasto in vita, e lo ospiterà 
per sempre nel suo palazzo. Le lotte e gli odii non hanno spento in Davide il senso di 
appartenenza a Dio e al popolo d’Israele, e sa di essere parte della  sua storia. Il nuovo re sa 
che da lui, e dalla sua fedeltà all’Alleanza, dipenderanno d’ora in poi i destini del suo popolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovanni Mauro della Rovere 

(1575-1640) 

 “Davide suona davanti 

all’arca del Signore” 

Chiesa dei santi Eusebio e 

Vittore 

Peglio (Pesaro-Urbino) 

 

I suonatori precedono l’Arca 

dell’Alleanza che sta entrando 

in Gerusalemme. Davide le 

danza davanti indossando 

l’efod, una veste corta e 

leggera di lino. Presso i 

popoli orientali,  fra i quali gli 

israeliti, la danza e la musica 

erano espressioni di gioia e 

forme di ringraziamento agli 

dei o, nel nostro caso, al 

Signore. 

Affacciata al balcone c’è la 

prima moglie di Davide, 

Mikal, che vede la scena e lo 

rimprovererà per essersi 

comportato in quel modo 

davanti al popolo e agli 

schiavi. 
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Davide, il musicista e autore di Salmi 
   Nel raffigurare Davide, gli artisti lo presentano spesso con una cetra (o uno strumento a 
corde che gli assomiglia), per sottolineare le sue capacità musicali e canore. A volte è nelle 
vesti regali e regge una cetra, a volte è invece accanto a re Saul mentre lo allieta con il suo 
canto. 
   Un altro significato che l’arte sacra ascrive alla cetra, è il ricordare che Davide è stato il più 
importante autore di Salmi: preghiere, o lodi, scritte da più autori (in epoche diverse) raccolte 
in uno dei libri dell’Antico Testamento chiamato Libro dei Salmi o salterio. Il libro è parte dei 
testi detti “sapienzali”, e dei 150 salmi che lo compongono soltanto 29 non sono attribuiti a 
Davide. Di conseguenza, possiamo affermare che come osservante della legge mosaica Davide 
non è stato certamente un grande esempio, ma lo è sicuramente stato nella preghiera. Tutta la 
sua vita, sia nella gioia che nel dolore, diventa un canto nei salmi e lode verso il Signore. Il suo 
essere uomo, con le imperfezioni e debolezze connesse alla sua natura, è anche la coscienza di 
un peccatore che chiede a Dio pietà per sé e il suo popolo. 
 
Davide e Golia 
   La storia è nota ed è racconta nel primo libro di Samuele. Nell’imminenza di una delle tante 
battaglie sostenute dal popolo d’Israele contro i Filistei, [...] i Filistei radunarono di nuovo 
l’esercito per la guerra … e si accamparono tra Soco e Azeka … Anche Saul e gli Israeliti si 
radunarono e si accamparono nella valle del Terebinto e si schierarono a battaglia di fronte ai 
Filistei [...] (1 Sam 17, 1-3). Fu allora che dall’accampamento filisteo uscì un campione, 
chiamato Golia e originario di Gat. Era molto più alto del normale, armato di tutto punto, e 
avanzando verso il campo di re Saul faceva paura solo a vederlo. Avanzò fino al campo di re 
Saul e grido: [...] “Scegliete un uomo tra di voi che scenda contro di me. Se sarà  capace di 
combattere con me e mi abbatterà, noi saremo vostri schiavi. Se invece prevarrò io su di lui e lo 
abbatterò, sarete voi nostri schiavi e sarete soggetti a noi” [...] (1 Sam 17, 8-9). Saul e i suoi 
soldati ascoltarono il gigante filisteo e, com’era prevedibile, ne ebbero paura. Siccome 
nessuno, nel campo d’Israele accettava la sfida, Golia continuò a presentarsi davanti agli 
atterriti soldati di Saul per quaranta giorni consecutivi.  

Marc Chagall (1887-1985) 

 “Re David” 

Musée National Marc Chagall, Nizza 

 

Chagall ha raffigurato re Davide con la cetra in mano. 

In basso, a destra, l’ombra di re Saul che continua ad 

ascoltare il canto che lo calmava e leniva la sua 

depressione. Dalla Bibbia, in basso a destra, esce il 

racconto della sua vita e del peccato commesso per 

avere Betsabea, dipinta prima con un nudo e con un 

volto che regge un candelabro: la Luce del perdono 

divino che darà continuità alla stirpe con Salomone, 

secondo figlio di Davide e Betsabea. 

In basso, Gerusalemme e il popolo israelita, costante 

protagonista, se non co-attore, della narrazione 

biblica veterotestamentaria. 
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   A questo punto, la Bibbia racconta che Iesse, padre di Davide, inviò quest’ultimo al campo di 
battaglia per informarsi della sorte dei tre fratelli maggiori, inquadrati nelle truppe israelite, 
portare loro dei viveri e farsi consegnare la paga che avevano ricevuto per usarla a sostegno 
delle famiglie rimaste a Betlemme. 
   Davide raggiunse il campo di re Saul nel momento in cui Golia si presentava per l’ennesima 
volta a sfidare gli impauriti soldati israeliti. Vista la scena, il giovane sentì un soldato dire: [...] 
Vedete quest’uomo che avanza? Viene a sfidare Israele. Chiunque lo abbatterà, il re lo colmerà di 
ricchezze, gli darà in moglie sua figlia ed esenterà la casa di suo padre da ogni gravame  [...] (1 
Sam 17, 25). Alle continue domande di Davide sulla questione, tutti gli confermavano quanto 
detto dal primo soldato, finchè Eliab, suo fratello maggiore, lo udì parlare con i soldati e lo 
rimproverò per aver lasciato Betlemme ed essersi esposto sul campo di battaglia.  
   A forza di far domande, i soldati riferirono a Saul del giovane pastore curioso e 
intraprendente, e il re comandò di portarglielo davanti. Incredibilmente [...] Davide disse a 
Saul: “Nessuno si perda d’animo a causa di costui (Golia, ndr). Il tuo servo andrà a combattere 
contro questo Filisteo “. Saul rispose a Davide: “Tu non puoi andare contro questo Filisteo a 
batterti con lui; tu sei un ragazzo e costui è uomo d’armi fin dalla giovinezza” [...] (1 Sam 17, 32-
33). Poi tutti sappiamo com’è finita. Davide dice a Saul che è abituato a combattere contro orsi 
e leoni che vogliono carpirgli le pecore, e convince il re che abbatterà Golia come fosse un orso 
o un leone. Immaginiamoci la scena: [...] Poi (Davide, ndr) prese in mano il suo bastone, si scelse 
cinque ciottoli lisci dal torrente e li pose nel suo sacco da pastore … prese ancora in mano la 
fionda e mosse verso il Filisteo. Il Filisteo avanzava passo passo … scrutava Davide e, quando lo 
vide bene, ne ebbe disprezzo, perché era un ragazzo [...] (1 Sam 17, 40-47). Per abbattere Golia 
bastò un solo sasso, ben centrato nella fronte del gigante. Vistolo cadere sul terreno 
tramortito, con un balzo Davide impugnò la spada di Golia e gli tagliò netta la testa alzandola  
verso i due eserciti che assistevano sbigottiti alla scena.            
   Dell’intero ciclo iconografico di Davide, la scena in cui fronteggia Golia è, senza dubbio, la 
scena maggiormente diffusa nell’arte sacra. In modo particolare, è nella pittura del XVII secolo 
che si diffonde l’uso di raffigurare Davide che regge la testa tagliata del gigante per consentire 
agli artisti di sbizzarrirsi nel tentare di dare un volto a Golia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio (1571-1610) 

 “Davide con la testa di Golia” 

Il Caravaggio è autore di almeno tre dipinti con la scena 

in cui Davide regge la testa di Golia. Il dipinto sopra è 

conservato nel Kunthistorisches Museum (Vienna) e 

quello a destra è conservato nella Galleria Borghese 

(Roma). Un altro dipinto, anche questo celeberrimo, è 

conservato nel Museo del Prado (Madrid).   
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Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 

 “Davide e Golia” 

Musei Vaticani, Cappella Sistina (Roma) 

 

Matteo Rosselli (1578-1650) 

 “Trionfo di Davide” 

Musée du Louvre, Parigi 

Il popolo in festa per il trionfo di Davide su Golia. La scena, in costume seicentesco, pone in evidenza l’accoglienza 

con canti e balli delle donne al vincitore, che ha in spalla la spada con cui ha reciso la testa del gigante.  
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Davide e Betsabea 
   Diventato re, Davide non riesce a controllare la sua sensualità e la potenza connessa al suo 
ruolo di sovrano gli fa compiere atti contrari alla Legge mosaica: la Legge di Dio. La sua 
popolarità viene così fortemente intaccata da una serie di fatti, e tragedie familiari, che la 
gente crede siano connessi alla sua relazione, peraltro illecita, con Betsabea. Come per altri 
popoli orientali, anche la tradizione tribale del popolo d’Israele praticava la poligamia e il 
concubinaggio, e raccontando la storia dei primi Patriarchi, abbiamo ampiamente affrontato 
l’argomento e descritto il grande peso che hanno avuto mogli e concubine nel determinare la 
loro storia familiare. Di conseguenza, anche Davide aveva più mogli e concubine, e ognuna 
lottava per garantire ai propri figli maggiori spazi a corte in previsione della successione al re. 
Quindi, complotti e intrighi familiari assumevano maggiore intensità con l’invecchiare del re. 

   Davide, uomo profondamente religioso 
nella preghiera ed autore di tanti salmi in 
lode del Signore, è però un uomo dalle 
passioni sfrenate che per un peccato 
d'amore comprenderà la durezza della 
lontananza da Dio: è la storia dell'omicidio 
di cui si macchia per poter possedere la 
bella Betsabea.  La Bibbia racconta che 
mentre il suo esercito assedia la città 
nemica di Rabbà, Davide rimase a 
Gerusalemme e [...] Un tardo pomeriggio … 
alzatosi da letto, si mise a passeggiare sulla 
terrazza della reggia. Dall’alto di quella 
terrazza egli vide una donna che faceva il 
bagno: la donna era molto bella d’aspetto [...] 
(2 Sam 11, 2). Chiamati i servi per 
informarsi chi fosse, gli fu detto che era 
Betsabea, figlia di  Eliàm, moglie di Uria, un 
hittita che stava combattendo contro gli 
Ammoniti per lui. [...] Allora Davide mandò 

messaggeri a prenderla. Essa andò da lui ed egli giacque con lei, che si era appena purificata [...] 
(2 Sam 11, 4). In seguito, la donna fece sapere al re che era incinta, e per la Legge mosaica 
l’adulterio era punito con la morte. Davide, spaventato dallo scandalo che avrebbe sollevato 
l’adulterio quando il popolo lo avesse saputo, pensò che il peccato potesse essere nascosto. 
Fece quindi richiamare il marito della donna dalla battaglia, con la speranza che tornando a 
casa dopo tanto tempo avrebbe senz’altro trascorso la notte giacendo con la moglie. Ma le 
cose andarono diversamente perché [...] Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del 
suo signore e non scese a casa sua [...] (2 Sam 11, 9). Interrogato dal re sul motivo del suo gesto, 
[...] Uria rispose a Davide: “L’Arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende … e io dovrei entrare in 
casa mia per mangiare, bere e dormire con mia moglie? [...] (2 Sam 11, 11). Disperato, Davide 
rimandò in guerra il marito di Betsabea con una lettera per Ioab, il comandante del suo 
esercito, in cui gli ordinava di mandare Uria in battaglia e metterlo in una posizione dove 
sarebbe stato certamente ucciso. Ioab ubbidì, Uria morì in battaglia e dopo aver osservato il 
prescritto periodo di lutto, Betsabea accettò di andare in moglie a Davide (2 Sam 11, 11-27). 
Ma se il re era riuscito ad ingannare il popolo, quello che aveva fatto era male per il Signore 
che mandò il profeta Natan a rinfacciargli la sua colpa. 
    
Anche la scena di Betsabea al bagno è molto diffuso nell’arte sacra di ogni tempo, vuoi per 
l’indubbio insegnamento morale collegato all’episodio, ma anche perché la scena ha 
consentito a decine di artisti di soffermarsi nella rappresentazione del corpo nudo, o 
seminudo della donna. Dopo il Concilio di Trento, e la decisione di moralizzare gli affreschi e i 
dipinti esposti nelle chiese e nei luoghi sacri, molti dipinti con il tema di Betsabea al bagno  

Francesco Hayez (1791-1882) 

 “Betsabea al bagno” 

Pinacoteca di Brera, Milano 
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furono resi meno sfacciatamente sensuali, soprattutto perché l’attenzione dei fedeli si 
soffermava solo sul corpo di Betsabea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rembrandt Harmenszoon 

van Rijn (Rembrandt) 

(1606-1669) 

 “B Betsabea con la lettera 

di David” 

Musée du Luovre, Parigi 

 
La lettera che Betsabea 
ha nella mano sinistra è, 
ovviamente, quella con 
cui Davide la convoca a 
palazzo reale.  
E’ una evidente forzatura 
interpretativa del pittore, 
perché la Bibbia non dice 
che “fu convocata”, ma 
che “Davide mandò dei 
messaggeri a prenderla”. 
 

Karl Pavlovič Brjullov  
(1799-1852) 

 “B Betsabea con la lettera di David” 

Galleria Tret’jakov, Mosca 
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La storia di Davide. Una storia umana di peccato e pentimento  
   Davide ascoltò sbigottito le parole di Natan, ma presto l’indignazione si trasformò in 
vergogna quando si rese conto che per appagare la sua sensualità aveva violato la Legge 
mosaica, e che non aveva esitato a togliere la vita ad Uria per coprire il suo peccato agli occhi 
del Signore. Il figlio concepito con Betsabea morirà e non ci furono parole sufficienti a 
confortarlo della perdita. 
   Con il suo peccato, Davide aveva disprezzato la parola di Dio. Aveva ucciso Uria con la spada 
del nemico per togliergli la moglie? Ebbene la spada non si sarebbe più allontanata dalla sua 
casa (2 Sam 12, 9-10). Il re non negò la sua colpa, non impose al profeta Natan di tacere. 
Incolpò di ciò che aveva fatto solo sé stesso e non cercò scusanti. Aveva violato la Legge e 
peccato contro Dio. Nel Salmo 51, la sua dichiarazione di ravvedimento è sincera e mostra il 
vero desiderio del suo cuore: [...] Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia … Riconosco la 
mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinnanzi … Non respingermi dalla tua presenza e non 
privarmi del tuo Santo spirito [...] (Sal 51, 3-14).  
   Dio lo perdonò, ma la vita di Davide non fu più la stessa. Prima della sua caduta, aveva 
ottenuto grandi vittorie, era stato esaltato dal suo popolo, aveva camminato insieme al 
Signore e aveva sempre affrontato le difficoltà con grande fede, sapendo che Dio era al suo 
fianco e proteggeva lui e il popolo israelita. Ottenuto il perdono, Davide pensava di avere già 
pagato per il suo peccato. Si sbagliava. Soprattutto perché aveva forse sottovalutato le parole 
del Signore che gli aveva riferito Natan: [...] la spada (con la quale è stato ucciso Uria, ndr) non 
si allontanerà mai dalla tua casa [...] (2 Sam 12, 10), e sebbene avesse trovato il perdono, le 
conseguenze del peccato e il dolore lo avrebbero seguito per il resto della vita. Dopo questo 
episodio, nella sua vita ci fu solo inganno, tradimento, dramma familiare.    
   Ormai vecchio, Davide sente il peso del tempo trascorso, della vita intensa che ha avuto e dei 
dolori familiari patiti. E’ stanco, sfiduciato. E’ un uomo depresso e addolorato che vive 
tormentato dalla colpa e dalla vergogna del suo passato. Non riesce più a scaldarsi. [...] I suoi 
ministri gli suggerirono: “ Si cerchi per il re nostro signore una vergine giovinetta, che assista il 
re e lo curi e dorma con lui” … Si cercò in tutto il territorio … e si trovò Abisag … e la condussero 
al re. La giovane era molto bella; essa curava il re e lo serviva, ma il re non si unì a lei [...] (1 Re 1, 
1-4). Questa immagine del grande re che ha bisogno di calore è entrata nella storia, oltre che 
come figura di valore teologico, anche come simbolo del potere che – in ogni tempo – non 
basta a far sentire a un uomo il calore della vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Américo de 
Figueiredo e Meio  

(1843-1905) 

 “Re David e 

Abisag” 

Museo Nacional de 

Belas Artes 

Rio de Janeiro 

Davide, ritratto con 

una folta barba 

bianca per metterne 

in risalto l’età 

avanzata, guarda 

stupito Abisag. Con 

il braccio sinistro 

lascia cadere la 

cetra (suo simbolo 

iconografico) e, 

come dice la Bibbia, 

pare sottrarsi 

all’abbraccio della 

giovane.     
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16.  La successione a Davide 
   Nell’imminenza della morte di re Davide, suo figlio Adonia tentò di fare quello che oggi 
sarebbe “un colpo di Stato”. Facendo leva sui contrasti personali dei principali funzionari del 
regno, tentò di impadronirsi del trono e insediarsi come successore del padre. Dalla sua parte 
si schierarono Ioab, comandante dell’esercito (che era in contrasto con Benaià, comandante 
della guardia del re) e il gran sacerdote Ebiatàr (che aveva notevoli divergenze con il 
sacerdote Zadòk e, in modo particolare, con il profeta Natan). Saputo dell’intrigo, il profeta 
Natan informò della cosa Betsabea, madre di Salomone, e gli ricordò di un antico voto secondo 
il quale il successore di Davide sarebbe stato suo figlio. […] Betsabea si presentò nella camera 
del re, che era molto vecchio … si inginocchiò e si prostrò davanti al re … “Signore, tu hai giurato 
alla tua schiava (così si definisce Betsabea, anche se è sua moglie, ndr) per il Signore tuo Dio 
che Salomone tuo figlio avrebbe regnato dopo di te … Ora invece Adonia (maggiore di età di 
Salomone e figlio di Agghìt, ndr) è divenuto re e tu … non lo sai neppure” […] (1 Re 1, 11-18). 
   Indignato per ciò che aveva fatto Adonia, Davide confermò la promessa fatta in passato e 
designò Salomone come futuro re d’Israele. Secondo la tradizione, Davide morì nel 970 a.C. 
dopo aver regnato su Israele per quarant'anni: sette risiedendo ad Ebron e trentatré dopo la 
conquista di Gerusalemme. 
 
Salomone il saggio 
   Secondo la tradizione mosaica, il re designato d’Israele doveva essere “unto” dal gran 
sacerdote e riconosciuto tale dal Signore. Non potendo presenziare alla cerimonia a causa del 
suo stato di salute, Davide ordinò: […] Prendete con voi la guardia del vostro signore (cioè, la 
guardia reale, ndr), fate montare Salomone sulla mia mula e fatelo scendere alla sorgente dfel 
Ghicon (era una delle due sorgenti che davano acqua a Gerusalemme, l’altra era il Roghel, ndr). 
Ivi il sacerdote Zadòk e il profeta Natan lo ungano re d’Israele. Voi suonerete la tromba e 
griderete: Viva il re Salomone! Quindi risalirete dietro a lui, che verrà a sedere sul mio trono e 
regnerà al mio posto […] (1 Re 1, 33-35). Successivamente, Salomone andò a Gàbaon (città 
della Palestina con una grande altura (Gàbaon significa appunto: altura, collina) per offrire 
sacrifici al Signore e rinnovare l’Alleanza nel nome di Abramo e Mosè. Dio apparve in sogno al 
nuovo re dicendogli: […] “Chiedimi ciò che io devo concederti”. Salomone disse: “… Ora, Signore 
mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io sono un 
ragazzo … Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia a tuo popolo e 
sappia distinguere il bene dal male […] (1 Re 3, 4-9). Va detto che nella narrazione biblica i 
sogni erano uno dei mezzi con cui Dio comunicava con gli uomini, e con Samuele saranno i 
profeti gli intercessori fra Dio e i re d’Israele. In questo caso, l’eccezionalità dell’avvenimento è 
sottolineata dal fatto che Salomone che non chiede beni materiali per sé, ma la saggezza 
necessaria per governare bene il popolo d’Israele. 
   Uno dei primi atti del nuovo re fu la riorganizzazione dello Stato e la nomina di una serie di 
funzionari che controllavano e dipendevano da quello che oggi sarebbe un Capo del governo. 
Per quanto riguardava i rapporti con i bellicosi popoli confinanti, Salomone si preoccupò di 
consolidare le conquiste di suo padre e di neutralizzare l’Egitto, nemico storico d’Israele, 
sposando la figlia del faraone. Fu la prima volta che ad una principessa egiziana veniva 
concesso di sposare uno straniero, seppure re, e anche altre alleanze furono ottenute da 
Salomone attraverso una serie di matrimoni che ampliarono parecchio il numero delle sue 
mogli. Questa fu anche l’inizio di un progressivo allontanamento della corte dal Dio 
dell’Alleanza, perché mogli straniere e concubine conservarono la fede nelle loro divinità e 
pretesero di adorare i loro idoli anche a Gerusalemme. Ma ne riparleremo in modo più ampio 
più avanti. 
 
Salomone e le due madri 
   Nel raccontare la vita di re Salomone, la Bibbia si sofferma su uno degli episodi più noti e 
maggiormente raffigurati nell’arte sacra: la contesa di due madri che hanno appena partorito 
e si contendono l’unico bambino rimasto vivo dopo la nascita.  
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   […] Un giorno andarono dal re due prostitute e … Una delle due disse: «Ascoltami, signore! Io e 
questa donna abitiamo nella stessa casa; io ho partorito mentre essa sola era in casa. Tre giorni 
dopo il mio parto, anche questa donna ha partorito … Il figlio di questa donna è morto durante 
la notte … Essa si è alzata nel cuore della notte, ha preso il mio figlio dal mio fianco … e se lo è 
messo in seno e sul mio seno ha messo il figlio morto. Al mattino mi sono alzata per allattare mio 
figlio, ma ecco, era morto. L'ho osservato bene; ecco, non era il figlio che avevo partorito io». 
L'altra donna disse: «Non è vero! Mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto». E quella, al 
contrario, diceva: «Non è vero! Quello morto è tuo figlio, il mio è quello vivo».  Allora il re ordinò: 
«Prendetemi una spada!» … e  aggiunse: «Tagliate in due il figlio vivo e datene una metà all'una 
e una metà all'altra». La madre del bimbo vivo si rivolse al re … e disse: «Signore, date a lei il 
bambino vivo; non uccidetelo affatto!». L'altra disse: «Non sia né mio né tuo; dividetelo in due!». 
Presa la parola, il re disse: «Date alla prima il bambino vivo; non uccidetelo. Quella è sua 
madre». Tutti gli Israeliti seppero della sentenza … e concepirono rispetto per il re, perché 
avevano constatato che la saggezza di Dio era in lui per render giustizia […] (1 Re 3, 16-28).             
   La vicenda, conosciuta anche da chi non ha mai letto l’Antico Testamento o lo conosce solo in 
modo superficiale, ci insegna che non dobbiamo rivolgerci al Signore per chiedergli beni 
materiali (ricchezza, potere), o aiuti egoisticamente circoscritti alla nostra persona (lunga vita, 
salute, maternità felici), ma dobbiamo essere tanti Salomone che chiedono la Grazia di essere 
persone giuste e sagge, i soli beni dai quali tutti traggono un beneficio, non solo noi stessi. Un 
altro insegnamento, peraltro destinato anche alla società attuale, è che anche il “figlio del 
peccato” ha diritto di vivere (le madri erano due prostitute) perché i figli sono sempre un 
dono d’amore di Dio, e le “vere madri” danno vita ai figli ben due volte: prima generandoli, poi 
dimostrando agli antichi e moderni Salomone che sono pronte ad amare, tutelare, proteggere 
ed allevare con cura il loro bambino.  

Luca Giordano (1634-1705) 

 “Il sogno di Salomone” 

Museo del Prado, Madrid 

Luca Giordano ha raffigurato il sogno di Salomone nell’attimo in cui il Signore gli dona la sapienza e la saggezza, 

cosa che avviene con un raggio della Grazia divina diretta alla gola del giovane re dormiente.  
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Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) 

 “La saggezza di Salomone” 

Sala Rossa del Palazzo Arcivescovile, Udine 

La scena rappresenta il momento, culminante e drammatico, in cui il soldato sta per eseguire l’ordine di Salomone 

di tagliare a metà il bambino conteso dalle due donne. La madre alla sinistra del soldato rinuncia al bambino ed 

alza il braccio per fermare la spada. Tiepolo ha collocato sulla scalinata anche il bambino morto.     

Sebastiano Luciani detto Sebastiano del Piombo (1485-1547) 

 “Il giudizio di re Salomone” 

Kingston Lacy, residenza di National Trust, Wimborne Minster, Inghilterra 

E’ il momento in cui le due madri, chiesto il giudizio di re Salomone, stanno spiegando cosa è successo e si 

accusano l’un l’altra (guardare la posizione delle mani) di aver sottratto il bambino rimasto vivo.      
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La costruzione del Tempio a Gerusalemme  
   […] Alla costruzione del tempio del Signore fu dato inizio l’anno quattrocentottanta dopo 
l’uscita degli Israeliti dal paese d’Egitto, l’anno quarto del regno di Salomone su Israele … ed era 
lungo sessanta cubiti, largo venti, alto trenta […] (1 Re 6, 1-2). Il Tempio di cui parla la Bibbia 
fu fatto costruire da Salomone come coronamento del grandioso arricchimento edilizio di 
Gerusalemme, insieme allo splendido palazzo nel quale fissò la sua dimora. Iniziato nel 965 
a.C. circa, fu consacrato nel 952 a.C. e presentava una struttura simile ai tempi fenici 
dell’epoca. Lungo circa 32 metri, largo 10 metri ed alto 15 metri, aveva una grande sala 
dedicata alla preghiera, detta “il Santo”, che conteneva un piccolo altare per l’incenso, dietro il 
quale c’era una rampa di scale che conduceva a una stanza, detta “il Santo dei Santi” in cui era 
custodita l’Arca dell’Alleanza con le Tavole della Legge. Nel Santo dei Santi poteva entrare solo 
il Sommo sacerdote una volta all’anno, durante la ricorrenza dello Yom Kippur  (giorno 
dell’espiazione, o del pentimento, dei peccati e della riconciliazione con Dio)) per bruciarvi 
l’incenso rituale (offerta dell’incenso) e pronunciava il tetragramma biblico del nome di Dio: 
YHWH, aggiungendovi le vocali per un corretto modo di dirlo.  
   Il concetto di Tempio aveva origini pagane ed era estraneo alla cultura religiosa del popolo 
d’Israele, e l’Arca dell’Alleanza era sempre stata custodita in una tenda mobile che aveva 
seguito il popolo nel suo peregrinare nel deserto o nei primi anni di insediamento in Canaan. Il 
pensiero che il Signore avesse bisogno di una specie di casa dove vivere stabilmente era una 
peculiarità delle culture pagane, non di quella israelita, in quanto il Dio di Israele dimorava in 

Raffaello Sanzio (1483-1520) 

 “Il giudizio di Salomone” 

Logge Vaticane, Roma 

Anche in questo affresco è raffigurato il momento più drammatico del giudizio di Salomone. Una delle madri 

rinuncia al bambino e, rivolta al re, con il braccio sinistro chiede di fermare la spada del soldato, e con la destra 

indica la rivale a cui affidare il neonato vivo. Anche qui si vede il bambino morto fra le due donne.       
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un regno invisibile che non era di questo mondo. La costruzione del Tempio fu quindi dovuta 
ad esigenze più politiche che religiose, perché nelle intenzioni di Salomone doveva essere il 
simbolo perpetuo di Gerusalemme come capitale del regno (luogo dove veniva custodita 
l’Arca dell’Alleanza) e della stirpe regnante iniziata da suo padre Davide.           
   Il Tempio sarà completamente distrutto al tempo dell’invasione babilonese da re 
Nabucodonosor nel 586 a.C. e ricostruito circa cinquant’anni dopo, quando gli ebrei ebbero il 
permesso di ritornare dall’esilio babilonese (536 a.C. ca.). Il secondo tempio fu ampliato da 
Erode il Grande verso il 19 d.C. e definitivamente distrutto dall’esercito romano di Tito nel 70 
d.C. per punire gli israeliti di essersi violentemente ribellati al dominio romano. Dell’antico 
Tempio, mai più ricostruito, resta solo parte del muro occidentale, conosciuto come “il muro 
del pianto” dove si recano gli ebrei a piangere e pregare nel ricordo dell’antico Tempio 
distrutto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricostruzione grafica 

di com’era il Tempio 

di Gerusalemme al 

tempo di Erode il 

Grande. 

 
 

Il  “Muro del pianto” è 
quanto resta dell’antico 
Tempio. Leggenda vuole 
che quando i romani 
distrussero il Tempio (70 
d.C.), lasciarono in piedi 
una parte del muro come 
monito ai giudei che si 
erano ribellati a Roma. 
Gli ebrei lo considerano 
invece il segno che Dio 
non abbandona mai il suo 
popolo, nemmeno nei 
momenti peggiori della 
sua storia.  
E’ tradizione che gli ebrei 
infilino piccoli fogli di 
carta con preghiere nelle 
fessure del muro. 
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Salomone e la regina di Saba 
    La regina di Saba, raggiunta dalla fama di Salomone e delle sue ricchezze, decise di recarsi a 
Gerusalemme per conoscere personalmente il re d’Israele. Accompagnata da uomini della 
corte e da numerosi cammelli carichi di oro e spezie, si presentò al re e gli pose numerose 
domande per verificare di persona se era veramente saggio e sapiente come raccontavano. 
   Ammirata, la regina disse: […] Beati i tuoi uomini, beati questi tuoi ministri che stanno sempre 
davanti a te e ascoltano la tua saggezza! Sua benedetto il signore tuo Dio, che si è compiaciuto di 
te sì da collocarti sul trono di Israele […] (1 Re 10, 8-9) anche se molti studiosi della Bibbia 
sostengono che questo discorso della regina sia stato molto enfatizzato, se non addirittura 
aggiunto dai sacerdoti, per dimostrare la grandezza di Salomone.        
   La figura della regina di Saba è citata anche nel Corano, e tutt’oggi la discussione dove fosse 
il suo regno è ancora aperta. Per gli arabi è la regina Bilquis (o Balkis) e per gli etiopi è 
Macheda, e nella tradizione etiope dall’unione di Salomone con la regina nacque Menelik, che 
divenuto re adottò come simbolo il leone di Giuda che contraddistinse l’Etiopia fino 
all’avvento della repubblica (1974). Al di là della leggenda, gli storici concordano nel collocare 
il regno di Saba a sud della penisola araba, dove oggi c’è lo Yemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   I dipinti in cui è raffigurata la scena dell’incontro della regina di Saba con Salomone seguono 
un canone iconografico che si differenzia solo nei costumi dei personaggi o nella maggiore o 
minore magnificenza dell’ambiente in cui si incontrano. Ci sono però due pittori in particolare, 
Agnolo Gaddi (1350ca.-1396) e Piero della Francesca (1471ca.- 1492), che sono autori di 
affreschi nei quali raffigurano un episodio raccontato nel vangelo (o meglio, pseudovangelo) 

Giovanni De Min, o Demin (1786 -1859) 

 “La regina di Saba in visita a Salomone” 

Proprietà privata  

  Nel dipinto è sottolineata la magnificenza dell’ambiente regale in cui Salomone accoglie la regina di Saba.        
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apocrifo attribuito a Nicodemo, un membro del Sinedrio che diventerà discepolo di Gesù. Il 
Gaddi si è cimentato sul tema della “Leggenda della vera croce” negli affreschi della Cappella  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggiore della basilica di S.Croce a Firenze, e Piero della Francesca negli affreschi del ciclo 
“Storie della vera croce” nella Cappella Maggiore della basilica di S.Francesco ad Arezzo.  
   Scritto presumibilmente nel II secolo d.C., il vangelo apocrifo di Nicodemo (discesa di Gesù 
agli inferi, recensione greca, 3,1) anticipa l’episodio diffuso successivamente nella “Legenda 
aurea” da Jacopo da Varazze (o Jacopo da Varagine, 1228-1298), e da quest’ultimo 
fantasiosamente ampliato inserendovi le figure di Salomone e della regina di Saba. Trattasi di 
una vicenda in cui Adamo, in fin di vita, manda il figlio Set alle porte del Paradiso a chiedere 
l’olio della misericordia per poter curare le proprie infermità. Ottiene invece un ramoscello che 
piantato sulla tomba del padre cresce fino a diventare un albero, finché re Salomone lo fa 
tagliare e portare al suo palazzo. I falegnami tentano in ogni modo di utilizzarlo nella casa del 
re, ma ogni volta risulta inadatto a qualsiasi uso e, irritati, lo gettano attraverso un ruscello 
per usarlo almeno come ponte. In cammino verso la reggia di Salomone, è proprio su quel 
tronco che si accinge a passare la regina di Saba quando ha una visione premonitrice in cui 
vede Gesù Salvatore appeso a quel legno. Non volle quindi calpestarlo e si inginocchiò ad 
adorarlo, turbata dalla sacralità di quanto aveva visto. 
 
 
 
 
 
 
 

Edward John Poynter (1836-1919) 

 “La visita della regina di Saba a re Salomone” 

Galleria d’arte del nuovo Galles del sud, Sidney (Australia) 

L’autore si è soffermato con puntigliosa precisione nel rappresentare la magnificenza della reggia di Salomone, e 

per sottolineare la grande sensualità delle regina di Saba l’ha raffigurata con il seno scoperto.          
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Degenerazione e fine del regno di Salomone 
   Anche Salomone, come i suoi predecessori, non ascoltò le parole del Signore e non seppe 
porsi dei limiti, permettendo che lussuria e ricchezze lo allontanassero da Dio e gli facessero 
perdere il controllo di sé stesso. Salomone è un esempio, se non il maggiore, di coloro che 
hanno iniziato il cammino della vita con Dio per poi perdersi e  allontanarsi sempre più da Lui. 
E’ quello che accade ad un uomo – ad ogni uomo – quando l’amore delle cose del mondo ci 
allontana progressivamente dal Padre. 
   Durante il suo regno, Salomone ha un interesse smodato per le ricchezze materiali: […] La 
quantità d’oro che affluiva nelle casse di Salomone ogni anno era di 666 talenti, senza contare 
quanto proveniva dai trafficanti e dai commercianti, da tutti i re d’Arabia e dai governatori del 
paese […] (1 Re 10, 14-15). Di conseguenza, il re distoglie l’attenzione dalla ricchezza 
spirituale prodotta dall’osservanza della Legge del Signore, per fissarla unicamente sullo 
splendore dell’oro. Il monito biblico che chi ama l’oro non può amare Dio è chiaramente 
espresso nel numero nei talenti annualmente incassati dal re: 666, il numero che 
nell’Apocalisse (13, 16-18) è riferito ad una Bestia che sale dal mare e devasta la terra: una 
Bestia tradizionalmente identificata come manifestazione del Male. 
Ad aggravare la distanza del re da Dio, nella parte finale della vita si lasciò trascinare dalle 
tante mogli straniere nell’idolatria, e anche quest’ultimo episodio della vita di Salomone 
induce chi legge l’Antico Testamento ad una seria riflessione sugli aspetti meno edificanti 
della sua personalità e sul monito che il testo biblico aveva chiaramente anticipato: […] Ma il 
re Salomone amò donne straniere, moabite, ammonite, idumee, di Sidòne e hittite, appartenenti 
a popoli di cui aveva detto il Signore agli Israeliti: “Non andate da loro ed essi non vengano da 
voi: perché certo faranno deviare i vostri cuori dietro ai loro dèi”. Salomone si legò a loro per 
amore. Aveva settecento principesse per mogli e trecento concubine; le sue donne gli 
pervertirono il cuore  […] (1 Re 11, 1-3). Dopo l’avvento al trono, la concupiscenza del re 
crebbe a dismisura e il piacere carnale prese risolutamente il sopravvento sul vero amore. 
Lasciandosi guidare dall’istinto, Salomone disubbidì alla Legge di Dio perché […] Quelli che 
vivono secondo la carne, pensano alle cose della carne; quelli invece che vivono secondo lo 

Piero di Benedetto dè Franceschi, noto come Piero della Francesca (1417 ca.-1492) 

 “L’adorazione del sacro legno e l’incontro di Salomone con la regina di Saba” 

Storie della vera croce, basilica di S.Francesco, Arezzo 

Nell’affresco è raffigurato l’incontro della regina di Saba con Salomone alla luce di quanto raccontato nel 

“Pseudovangelo di Nicodemo” e nella “Legenda aurea” di Jacopo da Varazze. Sulla sinistra, i cavalli e gli 

scudieri alludono al lungo viaggio della regina per incontrare Salomone. Nella scena centrale, la regina si 

inginocchia davanti al “legno della conoscenza” perché ha avuto la visione che quel legno sarà impiegato per 

costruire la croce sulla quale sarà crocifisso Gesù. Sulla destra, la regina di Saba (vestita di bianco) si china in 

segno di referenza a Salomone e racconta al re, turbato, la sua visione che ha avuto.        
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Spirito, (pensano) alle cose dello Spirito. Ma i desideri della carne portano alla morte (o alla 
perdizione, ndr ) mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace […] (Rm 8, 5-6). In 
sostanza, dalla narrazione biblica esce la figura di un uomo che è un grande amatore ma 
sembra incapace di provare vero amore. 
Influenzato dalle mogli, e ormai incapace di resistere alle loro pressioni, costruì altari e offrì 
sacrifici a divinità pagane come Astarte (dea adorata dalle popolazioni fenice di Tiro e 
Sidone), o Milcom (adorato dagli ammoniti, popolazioni a sud del fiume Giordano). Quindi, 
Salomone si è lasciato pienamente assorbire dalle “cose del mondo” e non è più al servizio di 
Dio, come quando gli chiese la sapienza necessaria a governare il suo popolo con saggezza. 
Ormai vecchio, continua a lasciarsi dominare dalle passioni carnali e non ascolta il monito del 
Signore che gli manifesta la sua ira: […] Allora (Dio) disse a Salomone: “Poiché ti sei comportato 
così e non hai osservato la mia Alleanza né i decreti (la Legge) che ti avevo impartiti, ti 
strapperò via il regno e lo consegnerò a un tuo suddito. Tuttavia non farò ciò durantela tua vita 
per amore di Davide tuo padre; lo strapperò dalla mano di tuo figlio […] (1 Re 11, 11-12). Dopo 
la morte di Salomone, il regno si divise. Le tribù del nord non riconobbero il successore di 
Salomone, Roboamo (figlio del re e di Naama, una moglie di origine ammonita) e si ribellarono 
creando il regno d’Israele con le province del nord, eleggendo Geroboamo come loro re (era 
figlio di un eframita, quindi discendente della stirpe di Esaù). Le province del sud si 
costituirono come regno di Giuda, continuando con Roboamo la stirpe cominciata da re David. 
Dopo soli cinque anni, quest’ultimo regno fu invaso dagli egiziani che arrivarono fino a 
Gerusalemme. 
Nell’iconografia dell’arte sacra, le scene relative a quest’ultima parte della vita di Salomone 
seguono un canone che lo vede circondato da donne (le mogli straniere) e prostrato davanti a 
statue raffiguranti divinità pagane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebastiano Ricci (1659-1734) 

 “Il re Salomone adora gli idoli” 

Galleria sabauda, Torino 
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Jacopo Amigoni (1682-1752) 

 “Salomone sacrifica agli idoli delle mogli” 

Collezione Osterley Park museum, Londra 

La scena è ambientata in un loggiato del palazzo reale dove Salomone, ormai vecchio, è inginocchiato davanti ad 

un idolo adorato dalle mogli. L’idolo è uno solo, ma l’autore del dipinto ha inteso con esso raffigurare le tante 

divinità pagane venerate dalle donne del suo harem. Circondato da mogli e concubine, una di esse lo invita ad 

offrire fiori agli dei prendendoli dal vassoio che gli porge la donna sulla sinistra. L’atto di adorazione 

presumibilmente continuerà bruciando l’incenso nel braciere che sollevato dalla donna alle sue spalle. Il re ha le 

mani protese verso il grande contenitore d’oro nel quale c’è l’acqua per purificarsi prima di offrire i sacrifici. 

In basso, al centro della scena, ci sono lo scettro e la corona che Salomone ha posto ai piedi della divinità in segno 

di rispetto, dimenticando che lui fu unto re per volontà del Signore e si impegnò a rispettare, e continuare, 

l’Alleanza con Dio di Abramo e Mosè.        


