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17.  Eroi e condottieri del popolo d’Israele: i Giudici 
   Dagli affreschi paleocristiani in poi, è sempre stato difficile trasporre in immagini i racconti 
biblici e i loro protagonisti, ma la difficoltà maggiore era sicuramente quella di affidare alle 
immagini le emozioni, il pathos, l’insegnamento connaturato al testo scritto. Soprattutto 
perché inserire in una sola scena concetti spiegati dalla Bibbia usando interi capitoli, non era 
semplice anche per l’artista più dotato. Nascono così i “canoni artistici”, cioè i criteri usati 
dagli artisti per raffigurare scene tratte dai racconti biblici, o regole uniformate dalle autorità 
ecclesiastiche (gli “attributi iconografici”) per raffigurare i personaggi biblici e consentire a 
chiunque di comprendere immediatamente chi fosse quel santo, o quel patriarca, o quel 
profeta. Fu così che dopo la parola, l’arte sacra diventò il più importante strumento al servizio 
della catechesi e dell’insegnamento della religione  cristiana.  
   Dopo il Concilio di Trento, che dedicò ampio spazio a questo tema, le immagini di quella che 
fu chiamata la “Bibbia dei poveri” entrarono nelle chiese, nei monasteri, nei luoghi frequentati 
dalla religiosità popolare che vedeva negli affreschi, nei dipinti, nelle immagini sacre, i 
protagonisti del racconto biblico che ascoltavano dai “lettori” o dai celebranti durante le 
funzioni religiose. L’arte sacra aveva il potere di trasformare le figure bibliche in uomini, 
donne, re, martiri, patriarchi, profeti, e dava volto e personalità fisica a personaggi dei quali i 
fedeli avevano solo sentito raccontare.  
   Noi continuiamo questa opera di catechesi dando un volto agli eroi dell’Antico Testamento, 
cominciando da Sansone: Giudice del popolo d’Israele. 
   Anzitutto, chi erano i Giudici? Da non confondere con il termine moderno e nemmeno con 
l’incarico svolto attualmente dai giudici, i Giudici d’Israele erano capi militari, civili e spirituali, 
e in caso di conflitto con altre popolazioni, assumevano il prevalente ruolo di condottieri. 
Dopo la morte di Giosuè, che era succeduto a Mosè ed aveva guidato le tribù ebraiche nel loro 
insediamento in Palestina, ci fu un periodo in cui il popolo d’Israele fu abbandonato dal 
Signore perché si era dato al culto di divinità pagane, e lasciato in balìa di sé stesso fu 
sottomesso a un re straniero. […] Poi gli Israeliti gridarono al Signore, e il Signore suscitò loro 
un liberatore, Otiel … ed egli li liberò. Lo spirito del Signore fu su di lui ed egli fu giudice d’Israele 
[…] (Gdc 3, 7-11).  
   Quindi, il primo Giudice d’Israele di cui si parla nel Libro storico dell’Antico Testamento, 
detto dei Giudici, è Otniel, e la figura del personaggio è prevalentemente quella di un 
condottiero. E tali saranno i Giudici almeno fino a Sansone. Successivamente, da capi 
carismatici e salvatori suscitati da Dio per guidare il popolo d’Israele, diventeranno anche 
uomini di governo, nonché guide spirituali e amministratori di giustizia nel fare rispettare la 
Legge mosaica. In una nota a commento della Bibbia, si fa rilevare che – nella sostanza – il 
periodo di governo dei Giudici è da considerare una fase intermedia fra il governo di tipo 
tribale pre-Mosè e l’avvento della monarchia con l’unzione di re Saul (dal 1200 a.C. al 1000 
a.C. circa). L’ultimo giudice, e primo profeta, sarà Samuele.  
 

18.  Sansone 
   La figura più conosciuta e popolare dei Giudici fu certamente Sansone. Eroe dell’Antico 
Testamento, ha sempre avuto un posto importante nella fantasia degli artisti e nella religiosità 
popolare, e il suo estremo sacrificio per battere i nemici ha sempre rappresentato la vittoria 
della fede, e del senso del dovere, sull’inganno e il tradimento.  
   La Bibbia racconta la vita di Sansone in ben quattro capitoli nel libro dei Giudici (cap.13-16) 
e ne esce un uomo che è difficile considerare un esempio di fede e integrità morale. Come altre 
grandi figure dell’Antico Testamento, anche lui seppe combattere e vincere tutti i suoi nemici, 
ma non seppe controllare e sconfiggere il suo istinto e la sua violenza. Non tutti gli uomini di 
Dio sono santi. 
   La storia di Sansone comincia in un momento tragico per il popolo d’Israele perché […] 
tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore e il Signore li mise nelle mani (cioè 
sotto il dominio, ndr) dei Filistei per quarant’anni […] (Gdc 13, 1). E’ quindi nel periodo di 
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dominazione filistea che viene concepito colui che sarà Sansone: […] C’era allora un uomo … 
chiamato Manoach; sua moglie era sterile e non aveva mai partorito. L’angelo del Signore 
apparve a questa donna e le disse: “Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e 
partorirai un figlio … sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo 
consacrato a Dio … ed egli comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei” […] (Gdc 13, 2-5). 
Di conseguenza, il destino del bambino è segnato da Dio fin dal concepimento, perché il voto 
di nazireato, annunciato dall’angelo, riprendeva quanto annunciato dal Signore a Mosè: […] 
Quando un uomo o una donna farà un voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al 
Signore, si asterrà dal vino e dalle bevande inebrianti … per tutto il tempo del suo voto di 
nazireato il rasoio non passerà sul suo capo … sarà santo […] (Nm 1, 6-8). 
   L’elezione divina però non basta, perché deve esse seguita dall’ubbidienza agli insegnamenti 
del Signore. E Sansone non seguirà nessuna regola. Eppure la Bibbia riconosce il lui l’azione 
dello Spirito Santo perché Dio conosce gli uomini, conosce le loro miserie, ma conosce anche 
la grandezza di cui sono capaci nei momenti in cui, come farà Sansone, scelgono di morire per 
permettere agli altri (in questo caso il popolo d’Israele) di vivere in libertà. 
   Le fonti su questo personaggio sono certamente bibliche, ma la figura dell’uomo è molto 
enfatizzata nei sacri testi perché attraverso la storia del passato si vuole dare al popolo 
d’Israele la forza di riscattarsi da un presente che quando fu scritta la Bibbia appariva difficile. 
La tradizione orale cominciò ad essere raccolta in forma scritta fra l’VIII e il VI secolo prima 
della nascita di Cristo, ed era un periodo drammatico perché il regno d’Israele era sottomesso 
gli Assiri, e il regno di Giuda resisteva con fatica. Quindi c’era bisogno di eroi, di esempi, di 
nuovi condottieri, e la storia di Sansone poteva servire a mantenere desta la voglia di libertà 
che i conquistatori mesopotamici avevano cancellato. La Bibbia, e i Libri storici in particolare, 
raccontano quindi l’antica storia della formazione d’Israele con lo spirito di riproporla al 
popolo perché ne potesse trarre insegnamento per il presente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guido Reni (1575-1642) 

 “Sansone vittorioso sui filistei” 

Pinacoteca nazionale, Bologna 

Vi è rappresentato il momento in cui Sansone, dopo aver 

chiesto a Dio di placare la propria sete, beve dalla 

mascella dell'asino con la quale ha sconfitto i Filistei. 

(Gdc 15, 15-18)   

Francesco Hayez (1791-1882) 

 “Sansone uccide il leone” 

Palazzo Pitti, Galleria d’Arte moderna, Firenze 

Sansone ha appena ucciso, a mani nude, il leone 

che gli sbarrava la strada verso Timna, la città 

fenicia in cui abitava la futura moglie. 

(Gdc 14, 5-6)) 
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Il matrimonio di Sansone  
   La tribù di Dan, alla quale apparteneva Sansone, viveva nella parte sud-occidentale di 
Canaan, ai margini della pianura costiera meridionale, e nel periodo in cui lui visse i filistei 
controllavano praticamente l’intero territorio perché la resistenza israelita al loro dominio 
era inefficace.    
   Non curandosi delle tradizioni tribali che in una società chiusa come quella israelita 
imponevano che i matrimoni avvenissero solo fra la propria gente, il lato debole di Sansone 
erano le donne filistee, e gli scontri con questa popolazione cominciarono quando si innamorò 
di una donna di Timna, una città in terra filistea. Ed è lo stesso testo biblico a presentarci 
Sansone come un uomo di grande forza fisica che si lasciava facilmente ammaliare dalle 
lusinghe femminili.  
   Una sera, […] tornato a casa, disse al padre e alla madre: “Ho visto a Timna una donna, una 
figlia dei Filistei; ora prendetemela in moglie” […] (Gdc 14, 1-2). I genitori, sconcertati dalla 
richiesta dl figlio di accasarsi con una straniera, addirittura della razza dei dominatori filistei, 
protestarono […] Non c’è una donna tra le figlie dei tuoi fratelli e in tutto il nostro popolo, 
perché tu vada a prenderti una moglie tra i Filistei non circoncisi? Ma Sansone rispose al padre: 
“Prendimi quella, perché mi piace” […] (Gdc 14, 3). Siccome nessuna opposizione della famiglia 
fece recedere Sansone dal suo proposito, il padre e la madre lo dovettero accompagnare a 
Timna per chiedere la donna in sposa al figlio, seppure con comprensibile malavoglia. Si 
rifiutarono però di organizzare il banchetto di nozze a casa loro, e il figlio fu costretto a 
prepararlo a casa della sposa. Percorrendo la strada per Timna, dove si stava recando in visita 
alla futura moglie e per accordarsi sulle modalità del banchetto che tradizionalmente durava 
una settimana, il promesso sposo incontrò un leone che gli sbarrava la strada. Narra la Bibbia 
che Sansone, protetto dalla grande forza che gli aveva donato il Signore, uccise la belva con le 
sole mani e, al ritorno, vide con meraviglia che uno sciame d’api aveva costruito un favo con il 
miele sui resti del leone.  
   Organizzato il banchetto, Sansone invitò alla sua tavola trenta filistei, fra i parenti e amici 
della sposa, e ricordando l’episodio dell’incontro con il leone e il miele raccolto dal favo delle 
api, li sfidò proponendogli un indovinello, promettendo che se lo avessero risolto entro sette 
giorni avrebbe dato loro trenta tuniche e altrettanti cambi di vesti. Se, non lo avessero risolto, 
la posta in palio dovevano darla a lui. Il testo dell’indovinello era: […]  Dal divoratore è uscito il 
cibo, e dal forte è uscito il dolce […] (Gdc 14, 14) anche se non è particolarmente importante 
per i fini che si propone questo studio, perché è invece importante conoscere il finale 
complesso e violento che ebbe tutto ciò. […] Per tre giorni quelli (gli invitati filistei, ndr) non 
riuscirono a spiegare l’indovinello. Al quarto giorno dissero alla moglie di Sansone: “Induci tuo 
marito a spiegarti l’indovinello; se no daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. Ci avete invitati 
(al banchetto di nozze, ndr) per spogliarci (per toglierci trenta vesti e altrettanti cambi, ndr)?” 
[…] (Gdc 14,14-15).  
   L’importanza dell’episodio non è quindi data dal testo dell’indovinello, ma dalla circostanza 
che segna l’inizio dei tradimenti da parte delle donne (prima la moglie poi Dalila) che 
porteranno Sansone alla morte. Spaventata dalle minacce di morte degli invitati filistei, la 
donna circuisce Sansone fino a carpirne, in via confidenziale, la risposta. Risposta che la donna 
riferì immediatamente ai minacciosi filistei.  
   Allo scadere del settimo giorno, i filistei diedero al marito tradito la risposta al suo 
indovinello: […] Che cè più dolce del miele? Che c’è più forte del leone?” (Gdc 14, 18)  
reclamando le vesti che lui stesso aveva messo in palio. Resosi conto di essere stato ingannato 
dalla moglie, Sansone andò su tutte le furie e per onorare la scommessa si recò nella città di 
Ascalon e uccise trenta filistei, spogliandoli delle tuniche necessarie per pagare il debito. 
Dopodiché, ritornò adirato nella sua tribù d’origine, diffidando sia della moglie che dei suoi 
parenti. 
   Qual è l’insegnamento non strettamente religioso che si ricava da questo episodio? Abbiamo 
già scritto che la storia di Sansone deriva da una tradizione popolare che risale a quando 
Israele era sotto il dominio fenicio. Quindi, alcuni fatti, e alcune circostanze quali la sua forza 
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leggendaria, esprimono la volontà del popolo israelita di riscattarsi dal dominio straniero 
esaltando figure di eroi che con la loro audacia, e il loro sacrificio, avevano combattuto e 
difeso per la libertà d’Israele. Che Sansone non fosse lo stinco di un santo aveva 
un’importanza relativa, perché non era importante come aveva vissuto, ma piuttosto per chi, e 
per cosa, aveva combattuto e si era sacrificato, e il suo esempio aveva dato alle tribù d’Israele 
l’orgoglio e la determinazione necessari per preparare la sconfitta dei filistei ultimata da 
Davide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La forza di Sansone 
   La storia di Sansone si è ingrandita via via che veniva raccontata nelle tribù, magari accanto 
al fuoco e ai figli affascinati da ogni parola, ed è entrato nella leggenda al punto che nel 
racconto biblico è difficile separare la realtà dal mito. L’arte sacra ha ampiamente raccontato 
per immagini la storia di Sansone, e in ogni opera gli artisti hanno raffigurando l’eroe in scene 
a volte drammatiche, a volte entusiasmanti, a volte ricche di un pathos che emozionava chi 
guardava il dipinto e si commuoveva nel vederlo soccombere per il tradimento di Dalila.  
   Le prodezze di Sansone che hanno colpito la fantasia degli artisti sono cominciate con 
l’uccisione del leone sulla strada per Timna, per continuare – poco tempo dopo – sempre in 
terra filistea, con la strage di guerrieri a Gaza e con il crollo finale del tempio sulle loro teste.   
Tornato nella tribù del padre dopo il tradimento della moglie e il raggiro sull’indovinello al 
pranzo di nozze, Sansone – forse pentito di avere abbandonato la donna costretta all’inganno 
dalle minacce filistee – decise di tornare a Timna e farle visita, approfittando della stagione 
della mietitura del grano. Per non presentarsi a mani vuote, prese con sé un capretto con il 
quale poi banchettare insieme a lei e alla famiglia. Giunto a casa del suocero, fu stupito dal suo 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) 

 “Le nozze di Sansone” 

Gemäldegalerie, Dresda (Germania) 

Al centro del dipinto, in piena luce, è la sposa della quale la Bibbia non rivela mai il nome. Sansone, sulla destra, si 

riconosce dai lunghi capelli e sta proponendo un indovinello agli ospiti filistei il primo giorno del banchetto di 

nozze. Era tradizione che la festa durasse una settimana.    
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rifiuto di fargli incontrare la moglie, e rimase ancora più stupito quando lo sentì dire: […] 
Credevo proprio che tu l’avessi ripudiata e perciò l’ho data (in moglie, ndr) al tuo compagno; la 
sua sorella minore non è più bella di lei?”  […] (Gdc 15, 1-2). Sansone, sentendosi tradito ed 
umiliato dai filistei una seconda volta, si vendicò dello smacco in un modo terribile: […] 
catturò trecento volpi; prese delle fiaccole, legò coda e coda e mise una fiaccola fra le due code. 
Poi accese le fiaccole, lasciò andare le volpi per i campi di grano dei Filistei e bruciò i covoni 
ammassati … il grano … e perfino le vigne e gli oliveti  […] (Gdc 15, 3-5). Saputo  che l’autore di 
tale disastro era Sansone, i contadini si vendicarono uccidendo sua moglie e suo padre, 
benché fossero anche loro filistei, facendo crescere l’ira di Sansone al punto da fargli uccidere 
tutti i guerrieri che gli mandarono contro, nascondendosi poi in una caverna a Etam.  
   La cosa non fu per niente apprezzata dai dominatori filistei, che la considerarono un atto di 
ribellione e organizzarono un gruppo bene armato per recarsi presso Israele, nella tribù di 
Dan alla quale apparteneva Sansone, per catturare lui o uccidere gli altri. Alla vista di tanti 
uomini armati, le famiglie di Dan si spaventarono e per impedire che la vendetta dei filistei si 
abbattesse su di loro, decisero di consegnargli Sansone, dopo averlo legato con due solide funi.  
Il prigioniero stava per raggiungere la città di Lechi, dove la gente fenicia già pregustava il 
piacere di vendicarsi su di lui, quando intervenne lo Spirito del Signore trasformando le funi 
in sottili cordicelle. Liberatosi, Sansone prese una mascella d’asino e usandola come una clava 
uccise tutti gli uomini armati che lo circondavano.   
   Diventato Giudice d’Israele, continuò la lotta contro i filistei fino a quando fu nuovamente 
sedotto, e tradito, da una donna: Dalila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miniatura nel Breviario Grimani 

Fine del XV secolo circa 

“Sansone e le porte di Gaza” 

Sansone è raffigurato dal miniaturista con le porte di Gaza 

sulle spalle, e pare reggerle senza fatica. Nella scena si sta 

allontanando dalla città per portarle in cima ad un monte 

che guarda in direzione di Ebron, o Hebron, secondo 

l’attuale grafia della città della Palestina a circa 30 

chilometri a sud di Gerusalemme. 

Sullo sfondo, a sinistra delle sue spalle, i filistei di Gaza 

guardano delusi la scena. Saputo che Sansone si era recato 

da una prostituta, avevano sbarrato le porte della città 

credendo di averlo definitivamente imprigionato. 

  

Particolare di arazzo commissionato nel 1629. 

Cartoni di Gillio Mechelon di Malines e realizzati 

dall’arazziere Jan Raes a Bruxelles 

 “Sansone divelte le porte di Gaza e le porta sulla 

montagna” 

Cattedrale di S.Maria Assunta, Cremona 

Sansone si reca a Gaza da una prostituta e i suoi 

nemici, saputolo, gli tendono un agguato 

bloccando le porte della città. Volendo uscire da 

Gaza, Sansone afferrò i battenti della porta e i due 

stipiti, li divelse insieme con la sbarra, se li mise 

sulle spalle e li portò in cima al monte che guarda 

in direzione di Ebron.(Gdc 16, 1-3)  
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Sansone e Dalila 
   Nella vita di Sansone, nei suoi amori contrari alle regole della tribù e del popolo israelita, 
nella sua forza, nei  suoi furori, la narrazione biblica vede la mano di Dio che persegue i suoi 
disegni attraverso l’uomo così com’è, con le sue grandezze e con le sue miserie. La Bibbia è un 
libro onesto, e quando racconta le imprese di Sansone non nasconde né i suoi pregi, né i suoi 
difetti. Dice chiaramente che è un peccatore, ma dice anche che è un uomo che ama il suo 
popolo e si batte per la libertà d’Israele. Dio chiama ogni uomo, anche quelli che 
apparentemente sembrano i meno adatti a contribuire nella realizzazione di ciò che il Signore 
ha preparato per il popolo d’Israele. C’è la mano di Dio in ogni storia, ed è Dio che giudica le 
azioni degli uomini per quello  che hanno nel cuore, non per l’esteriorità del loro agire. 
Sansone non è certo un santo, ma nessuno lo ha costretto a sacrificarsi per la libertà del suo 
popolo, ed è questo che contribuisce a realizzare il disegno divino insegnandoci che nessuno, 
neanche il peggiore dei peccatori, deve sentirsi escluso dal progetto di Dio.    
   La storia di Sansone (come sarà quella di Davide e Salomone) è una storia di donne, di sesso 
e di istinti. Dalila è una donna conscia del proprio fascino e lo usa per agire sull’indole 
sessuale di un uomo che non esita a mettersi nei guai anche per andare con una prostituta: […] 
Sansone andò a Gaza, vide una prostituta e andò da lei. Fu detto a quelli di Gaza: “E’ venuto 
Sansone”. Essi lo circondarono, stettero in agguato tutta la notte presso la porta della città … 
attendendo lo spuntare del giorno per ucciderlo […] (Gdc 16, 1-2). Anche in questo caso, i fenici 
dovettero assistere all’ennesima dimostrazione di forza del loro nemico, poiché egli afferrò i 
battenti della porta della città, ne divelse gli stipiti, e le portò con sé in cima ad un monte. 
                          
   Sansone racchiude in sé l’affascinante figura dell’eroe che, al pari di Ercole, colpisce la 
fantasia e la religiosità popolare per la forza e la personalità esuberante e complessa. Il 
segreto della sua forza sovrumana sta nei capelli e riconduce al voto di nazireato annunciato 
dall’angelo alla madre al suo concepimento. E’, in sostanza, il segno della sua consacrazione e 
del patto di fedeltà a Dio. La forza donatagli dal Signore gli ha sempre consentito di trarsi 
d’impaccio e battere i nemici in ogni occasione, ma quando l’istinto cede il passo alla ragione e 
si lascia guidare dal desiderio sessuale, la forza non l’aiuta più ed è vittima dell’ultimo, e 
definitivo, tradimento. A questo proposito, narra la Bibbia che […] si innamorò di una donna 
della valle di Sorek, che si chiamava Dalila. Allora i capi dei Filistei andarono da lei e le dissero: 
“Seducilo e vedi da dove proviene la sua forza così grande … e ti daremo ciascuno mille sicli 
d’argento” […] (Gdc 16, 4-5). La paura per la propria sicurezza aveva indotto la prima moglie a 
tradirlo, mentre il tradimento di quest’ultima è invece indotto dall’avidità. 
   La somma offerta dai filistei è cospicua, e per Dalila è sufficiente a mettere da parte ogni 
remora e tradire lo spasimante israelita. Sansone, seppure preda delle attenzioni ammaliatrici 
della donna, per due volte non si tradisce e le dà delle risposte sbagliate. Cosicché ogni volta 
che i filistei tentano di catturarlo mettendo in pratica ciò che ha detto a Dalila, vengono battuti 
e sbeffeggiati dall’israelita. La donna però non demorde, e mettendo in opera tutte le sue 
capacità ammaliatrici e seduttrici induce Sansone, annebbiato dal desiderio ma anche 
annoiato dalle sue continue domande, a rivelargli finalmente il suo segreto: […] Non è mai 
passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo di Dio … se fossi rasato , la mia forza si 
ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque […] (Gdc 16, 16-17). 
   Resasi conto che quello era il vero motivo della sua forza, Dalila fece chiamare i capi filistei 
per avere il prezzo del tradimento, ma questi, memori delle false risposte avute le volte 
precedenti, prima di pagare le chiesero di addormentare Sansone e tagliargli le sette trecce 
con cui aveva raccolto i suoi capelli. A questo punto fu facile catturarlo e imprigionarlo dopo 
averlo completamente accecato per ridurne la volontà di ribellione.  
   Imprigionato a Gaza, lo costringevano a girare la macina della prigione come uno schiavo 
qualsiasi, ma ebbri della vittoria ottenuta non si rendevano conto che i capelli di Sansone 
stavano ricrescendo giorno per giorno. Fu il grande errore dei filistei.  
   Nella rappresentazione iconografica della scena, peraltro popolarissima nella religiosità 
popolare, gli artisti hanno sottolineato la seduzione e il tradimento di Dalila raffigurandola  
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Max Liebermann 
(1847-1935) 

“Sansone e Dalila” 

Städel Museum 

Francoforte a/M 
Dalila alza trionfante i 

capelli tagliati a Sansone. 
 

Pieter Paul Rubens (1577-1640) -  “Sansone e Dalila” - National Gallery, Londra 

Sansone, addormentato sulle ginocchia di Dalila (Gdc 16, 19), sta subendo il taglio dei capelli. Sulla porta, i filistei 

attendono che il taglio sia completo per catturarlo. Alle spalle di Dalila, la cui sensualità è evidenziata dal seno 

scoperto, vediamo la  cattiva coscienza della donna (nei panni di una vecchia) che illumina la scena.    
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mentre sta tagliando i capelli dell’uomo a volte nuda, a volte in atteggiamento sensuale e 
lascivo. Altre volte gli autori dei dipinti hanno collocato accanto a Sansone un boccale o una 
caraffa per il vino, in ossequio alla tradizione per cui il taglio dei capelli fu possibile solo 
perché la donna lo aveva ubriacato al punto da farlo cadere in un sonno talmente profondo da 
non accorgersi di quello che gli stavano facendo. E’ però solo una tradizione popolare che non 
trova riscontri nella Bibbia.  
   I filistei, felici per avere eliminato il loro principale nemico, organizzarono una grande festa 
religiosa in onore del dio Dagon (probabilmente una divinità dalla quale dipendevano i buoni 
raccolti) per ringraziarlo delle messi abbondanti e della buona annata agricola. Indossati i 
vestiti migliori, si recarono tutti nel Tempio per celebrare i sacrifici rituali accompagnandoli, 
com’era tradizione, con i canti. Per dare maggiore risalto alla cattura di Sansone, decisero 
anche di trascinare il prigioniero nel Tempio e legarlo fra due colonne, esibendo il nemico 
vinto al popolo. Fu l’ultima cosa che videro i fenici, perché […] Sansone invocò il Signore e ... 
palpò le due colonne in mezzo, sulle quali posava la casa (il tempio, ndr); si appoggiò ad esse …  
e disse: “Che io muoia insieme con i Filistei!” […] (Gdc 16, 28-30) facendo crollare il tempio su sé 
stesso e quelli che vi erano dentro.  
   Invocando Dio nel momento culminante del suo sacrificio, Sansone ci dà la certezza che Dio 
non è mai lontano da noi, nemmeno quando noi siamo lontano da lui a causa dei nostri 
comportamenti.  
 
 
 

Antoon van Dick (1599-1641) 

  “Sansone e Dalila”  

National Gallery, Londra 

Anche in questa scena, Sansone è addormentato sulle ginocchia di Dalila e sta subendo il taglio dei capelli. Dietro 

Dalila vi è una ragazza, forse una serva, che guarda stupita ciò che sta accadendo, e una vecchia (come nel dipinto 

di Rubens) che guarda invece con interesse la scena. Sono forse i due lati della personalità di Dalila, anche qui con 

il seno scoperto. La vecchia è la sua cattiva coscienza, indifferente – come Dalila – all’epilogo del tradimento verso 

Sansone, colpevole solo di essersi invaghito della donna sbagliata.      
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Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) - “Sansone accecato dai Filistei” - Städel Museum, Francoforte a/M 

Sansone, immobilizzato dopo aver perso la forza a causa del taglio dei capelli, viene immediatamente accecato dai 

filistei per annullarne ogni possibile reazione.(Gdc 16, 21)       

Lovis Corinth (1858-1925) 

“Sansone accecato” 

Gemäldgalerie, Berlino 

Sansone accecato, ha gli occhi coperti da una fascia 

ancora insanguinata e le mani incatenate. E’ tormentato 

dal dolore fisico, dall’impotenza e dall’inganno subito.  

Giacomo Zampa (1731-1808) 

“Sansone gira la macina” 

Pinacoteca nazionale, Bologna 

Sansone, accecato e prigioniero, è costretto dai 

filistei a girare la macina come qualsiasi schiavo. 

(Gdc 16, 21) 
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Giovanni Benedetto Castiglione detto il Grechetto (1609-1665) 

“Sansone distrugge il Tempio dei Filistei” 

Collezione privata 

Arazzo commissionato nel 1629  

Cartoni di Gillio Mechelon di Malines e realizzati dall’arazziere Jan Raes a Bruxelles 

 “Sansone divelte le porte di Gaza e le porta sulla montagna” 

Cattedrale di S.Maria Assunta, Cremona 
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19.  I libri “deuterocanonici” 
   L’edizione cattolica dell’Antico Testamento comprende nel gruppo di libri detti storici, anche 
quelli di Tobia, Giuditta ed Ester. Il contenuto dei primi due si colloca completamente nel 
gruppo di libri che la Chiesa cattolica definisce “deuterocanonici” (che significa aggiunti al 
canone della Bibbia, dove gli scritti canonici sono quelli riconosciuti come ispirati da Dio, e 
quindi ritenuti autentici dalla Chiesa), mentre nel libro di Ester il contenuto deuterocanonico 
riguarda solo alcune parti. Per meglio comprendere il significato di canone, invitiamo il lettore 
a considerare che la parola “canone” deriva dal greco kanòn e significa, letteralmente, 
“bastone diritto”. Siccome nei tempi antichi era usato come strumento di misura di lunghezza, 
ne è derivato il significato simbolico di forma, regola e modello, che usato nelle Sacre scritture 
significa che quei testi sono nella forma giusta e sono considerati veritieri perché il modello (o 
schema) narrativo della Bibbia rispecchia i fatti realmente accaduti e riporta correttamente le 
parole e l’agire del Signore (o di Gesù nel Nuovo Testamento). A sottolineare l’effettivo uso 
della canna, o “bastone diritto”, come strumento di misura lineare, basti considerare che 
migliaia di anni dopo, e prima dell’adozione del sistema metrico decimale, a Bologna si usava 
per misurare le lunghezze la “pertica bolognese” che derivava, appunto, da una pertica, cioè da 
un “bastone diritto”. 
   I libri di Tobia, Giuditta ed Ester non sono riconosciuti né dagli ebrei, né dalla riforma 
protestante, ma questo è ininfluente ai fini del nostro studio perché noi ci occupiamo solo di 
raccontare – seppure in modo sommario, ma non per questo superficiale – la vita e le opere 
dei personaggi dell’Antico Testamento più conosciuti nella religiosità popolare, e come le loro 
storie sono state trasformate dagli artisti di ogni tempo in opere d’arte per facilitare la 
conoscenza dei Sacri testi e la diffusione della religione cristiana e cattolica. 
 

20.  Il libro di Tobia 
   Abbiamo già osservato che la Bibbia è un libro onesto che non nasconde niente, neppure gli 
atteggiamenti più sgradevoli dei tanti personaggi di cui racconta la storia. Il Signore ha 
costruito il futuro dell’uomo con l’unico materiale che aveva a disposizione: l’uomo stesso. E 
non è che fosse sempre materiale di prima qualità. 
  Nell’Antico Testamento si parla di patriarchi, di profeti, di eroi, di re e di gente umile, ma al 
centro di ogni avvenimento c’è sempre la tribù o il gruppo familiare dei singoli protagonisti. 
Conosciamo incomprensioni, miserie e grandezze che regolavano i rapporti interni alle 
famiglie, rapporti che non erano poi tanto diversi da quelli che viviamo noi, anche se i vincoli 
tribali rendevano le cose più difficili e complicate. E nel libro Tobia c’è la storia di una famiglia 
e di un rapporto familiare, il tutto risalente, grosso modo, all’VIII secolo a.C. 
   Scrivendo di David, Salomone, Sansone, abbiamo raccontato di personaggi la cui vita è stata 
pesantemente segnata dal desiderio e dall’amore fisico, mentre nel libro di Tobia troviamo 
l’amore reciproco di un uomo e di una donna come scelta di vita. Tobi ed Anna, Tobia e Sara, si 
completano e sostengono a vicenda. Insieme superano le avversità della vita con fede e aiuto 
di Dio. La particolarità del libro di Tobia è la struttura narrativa che presenta situazioni 
difficili nelle quali emergono le fragilità umane, e coniugali, che mettono a dura prova la 
tenuta di un rapporto di coppia familiare. Le avversità saranno infine superate con l’aiuto di 
Dio, ma la provvidenza divina premia due coppie di sposi che si completano nel matrimonio 
endogamico (cioè fra componenti della stessa gente) e nel forte senso della famiglia.  
   Il racconto risente molto della necessità di conservare origini e tradizioni del popolo 
israelita, prigioniero degli assiri e lontano dalla “terra promessa”, e pone in risalto la 
consuetudine di selezionare i promessi sposi all’interno della propria tribù, o al massimo della 
propria etnìa, per preservare l’identità ebrea. Ricordate il grande dolore che diede Sansone 
alla famiglia quando si incaponì nel voler sposare una donna filistea? Quindi, il matrimonio 
endogamico era dovuto a contingenze sociali, o tribali, che servivano per conservare la 
purezza della razza e della religione, limitando le relazioni con popolazioni pagane o genti 
estranee alle dodici tribù d’Israele che costituivano il “popolo dell’Alleanza”. 
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Tobi ed Anna 
   Tobi, padre di Tobia,  è un israelita della tribù di Néftali, ed è prigioniero nella città assira di 
Ninive insieme ad altri deportati come lui. E’ lui stesso che racconta: […] Io, Tobi, passavo i 
giorni della mia vita seguendo le vie della verità e della giustizia. Ai miei fratelli e ai miei 
compatrioti, che erano stati condotti con me in prigionia a Ninive, nel paese degli Assiri, facevo 
elemosine […] ( Tb 1, 3-4). Nonostante la prigionia in terra straniera, l’uomo conserva la 
fedeltà al Signore e ricorda i suoi atti di devozione quando era ancora libero a Gerusalemme. 
Diventato adulto, sposò Anna, una donna della sua cerchia parentale, e da lei ebbe Tobia, il 
figlio maschio. Ricorda anche che dopo la deportazione a Ninive, parte della sua gente infranse 
la Legge mosaica e cominciò a mangiare anche i cibi proibiti, mentre lui rimase fedele a Dio e 
continuò ad osservare le prescrizioni alimentari della Legge e della tradizione. 
   Essendo un uomo giusto, la provvidenza divina aiuta Tobi a conquistare la fiducia di 
Salmanàssar, re degli assiri, e nonostante la condizione di prigioniero comincia a trattare 
alcuni affari per conto del monarca. A Salmanàssar succede però il figlio Sennàcherib, uomo di 
tutt’altra pasta che aveva assediato Gerusalemme e aveva dovuto ritirarsi a causa di 
un’epidemia che aveva decimato il suo esercito (e Re, 19, 35), e ancora pieno d’odio scatena 
una repressione contro gli ebrei di Ninive. Molti di essi furono uccisi e i loro corpi gettati sotto 
le mura della città, insepolti. Tobi, mosso da pietà e seguendo le prescrizioni ebraiche, 
seppelliva i morti di nascosto nonostante la proibizione regale, finché uno zelante cittadino 
informò Sennàcherib che un giudeo stava impunemente trasgredendo i suoi ordini. Com’era 
facile prevedere, la reazione del re non si fece attendere e ordinò alle guardie di cercare Tobi 
per metterlo a morte, costringendo l’ebreo a fuggire con la moglie Anna e il figlio Tobia, 
abbandonando ogni bene nelle mani del re assiro. Quaranta giorni dopo, l’odio e il rancore che 
aveva caratterizzato il suo breve regno si abbatté sullo stesso Sennàcherib, ucciso da due figli 
Adram-Melech e Sarezer, per bramosia di potere (D.Alighieri, Purgatorio, XII, 52-54). 
   Sul trono del re assassinato si sedette un altro dei suoi figli, Assarhaddon, che nominò alla 
contabilità del regno (oggi sarebbe il ministero delle Finanze) un ebreo, Achikar, che essendo 
nipote di Tobi si adoperò presso il re per restituire allo zio i beni confiscati e consentirgli di 
ritornare a Ninive (Tb 1, 13-22). 
   La narrazione biblica continua dicendo che Tobi, finalmente rientrato nella sua casa, fu 
avvisato dal figlio Tobia che nella piazza della città giaceva insepolto un ebreo strangolato, e 
nonostante le derisioni dei vicini che gli ricordavano cosa gli era capitato al tempo di re 
Sennàcherib, andò a raccoglierlo per dargli una pietosa sepoltura. Dopodiché si lavò, si sedette 
all’ombra di un muro del cortile e si addormentò.  […] Per il caldo che c’era tenevo la faccia 
scoperta (è Tobi che racconta in prima persona, ndr), ignorando che sopra di me, nel muro, 
stavano dei passeri. Caddero sui miei occhi i loro escrementi … finché divenni cieco […] (Tb 2, 9-
10). La disgrazia, drammatica quanto inaspettata, mise seriamente in crisi la famiglia perché 
Tobi diventò un invalido incapace di procurare sostentamento a moglie e figlio, e – almeno in 
un primo tempo – poté vivere solo grazie all’aiuto del nipote Achikar e lavoro della moglie 
Anna. Dopo tanti anni di vita insieme, l’amore matrimoniale fra Tobi ed Anna rischiava di 
spegnersi e l’improvvisa disgrazia fece scoprire ad entrambi quanto avessero bisogno uno 
dell’altro. Il racconto biblico ci dice anche che - stante l’invalidità del marito - […] Anna 
lavorava nelle sue stanze a pagamento, tessendo la lana che rimandava poi ai padroni e 
ricevendone la paga […]  (Tb 2, 11-12). Il che, in poche parole,  significa che l’economia della 
famiglia dipendeva praticamente solo da lei.  
    
   Un giorno, oltre al normale pagamento del lavoro svolto, la donna ricevette in premio un 
capretto da mangiare in famiglia. Il dono, che avrebbe dovuto rappresentare un’occasione di 
gioia per tutta la famiglia, diventò invece per Tobi un qualcosa di completamente diverso. Il 
marito, forse inacidito dalla forzata inattività e umiliato dal dover dipendere dal lavoro della 
moglie (parliamo di una società, quella ebrea del VII secolo a.C., nella quale la donna non 
aveva nessun peso, né in famiglia, né nella tribù) accoglie male il regalo fatto ad Anna. L’uomo 
antepone sé stesso, i suoi valori, la sua integrità morale, al dovuto riconoscimento verso   
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quello che gli porta la moglie, Che, peraltro, è frutto del suo lavoro.  
   E’ Tobi stesso, che attraverso la Bibbia, racconta quanto successe in quella occasione: […] 
Quando il capretto entrò in casa mia, si mise a belare. Chiamai allora mia moglie e le dissi: “Da 
dove viene questo capretto? Non sarà stato rubato? Restituiscilo ai padroni, poiché non abbiamo 
il diritto di mangiare cosa alcuna rubata” […]  (Tb 2, 13). Purtroppo, quello che ha fatto Anna 
per aiutare la famiglia e il marito diventa motivo di rancore, e la vicenda del capretto porta 
alla luce frustrazioni personali e familiari sempre taciute e mai affrontate serenamente. 
Quando accadono delle disgrazie, la vita di coppia prima diventa occasione di aiuto e 
solidarietà, poi sembra che l’aiuto sia solo un dovere e si diventa disattenti, fino al punto di 
diventare anche ingenerosi e insensibili. In questo caso, Tobi – il pio ed osservante Tobi – 
arriva addirittura a sospettare dell’integrità morale della moglie, accusandola di furto, e non si 
rende conto che così facendo offende lei e offende la provvidenza del Signore che gli ha fatto 
giungere un capretto in regalo.  
   Le parole del marito scatenano l’ovvia reazione della donna, che – forse anche stanca del 
modo pedante di Tobi di condurre la vita e gestire la famiglia – gli risponde malamente 
dicendogli: […] “Mi è stato dato in più del salario” […] (Tb 2, 14). Il marito, ed è lui stesso che 
continua a raccontare, non le crede […] e le ripete di restituirlo ai padroni e a causa di ciò 
arrossivo di lei […] (Tb 2, 14) scatenando il rancore della moglie che gli rinfaccia: […] “Dove 
sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si vede bene dal come sei ridotto!” 
[…]  (Tb 2, 14). 
   L’ira fa dire ad Anna quello che non avrebbe mai detto in condizioni normali. Rinfaccia al 
marito che le sue elemosine, e il bene che ha fatto in passato, non lo hanno preservato dalle 
disgrazie e, peggio ancora, che nessuno si è presentato per restituirgli un po’ dell’aiuto 
ricevuto nel momento del bisogno.           

Rembrandt Harmenszoon van Rijn 

(1606-1669)  

“Anna porta a Tobi un capretto ricevuto 

in dono” 

Rijksmuseum, Amsterdam 
 

La scena è ambientata in un ambiente 

tipicamente rurale, con la cesta di vimini 

alla parete, l’aglio appeso alla parete, il 

cane vicino al fuoco (simbolo della 

fedeltà coniugale), l’arcolaio che serve 

ad Anna per filare fra lei e il marito.  

Tobi, cieco, rimprovera la moglie 

credendo che abbia rubato il capretto, e, 

congiungendo le mani, prega il Signore 

di togliergli la vita (Tb 3,6).  

Nella Bibbia la cecità rappresenta spesso 

l’assenza di vita spirituale, la lontananza 

dalla Luce di Dio. In questo caso, Anna 

risponde male alle osservazioni del 

marito perché non si capacita di come la 

sua onestà possa essere disconosciuta e 

rimproverata come un furto, e non 

accetta nemmeno che sia umiliata la sua 

generosità nel voler trasformare il 

capretto in un pranzo con la famiglia 

riunita in un momento di gioia (Tb 2, 

14).     
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L’uomo, o meglio: ognuno di noi, può trovarsi nelle condizioni di Tobi, travolto da una 
sventura che riteniamo ingiusta, immeritata e che nemmeno la grande fede ci aiuta a 
sopportare con  serenità. La reazione di Tobi all’umiliazione inflittagli dalle parole della 
moglie è quella di un uomo ferito, triste, che ha perso fiducia nella vita e chiede al Signore di 
farlo morire:  […] dà ordine che venga presala mia vita, in modo che io sia tolto dalla terra e 
divenga terra, poiché per me è preferibile la morte della vita. I rimproveri che mi tocca sentire 
destano in me grande dolore. Signore, comanda che io sia tolto da questa prova; fa che io parta 
verso l’eterno soggiorno […] (Tb 3, 6-). E’ una preghiera spontanea e sincera, ma è la preghiera 
di un uomo che si arrende di fronte alle difficoltà della vita. Tobi non chiede al Signore di 
rafforzare la sua fede e di concedergli la forza di andare avanti senza caricare sugli altri il peso 
di quanto il destino gli ha riservato, ma – al contrario - chiede “una via di fuga dalla vita”: la 
morte. 
   E’ una situazione che altri uomini hanno vissuto in tempi successivi, fino ai nostri giorni. E’ il 
dramma di chi non riesce a trovare nella fede nel Signore l’aiuto necessario per affrontare la 
vita così com’è, con i momenti di gioia e di infelicità che da sempre sono parte integrante della 
vita di ognuno di noi. L’errore di Tobia è identico all’errore di chiunque chiede al Signore un 
aiuto per morire, dimenticando che Dio dà la vita, Dio stesso è vita, non morte. La morte è nel 
buio di chi non vede più la Luce della speranza. 
    La preghiera di Tobi è accolta dal Signore, ma non nel senso chiesto dall’infermo. Il Signore, 
fonte di vita, concede a Tobi l’unica cosa che Dio può dare agli uomini: la vita. Quindi […] In 
quel medesimo momento la preghiera … fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato 
Raffaele (l’angelo Raffaele. Il nome Raffaele significa “il Signore guarisce”, ndr) a … togliere le 
macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio […] (Tb 3, 16-17). 
 
Sara e Tobia 
   La storia di Tobi si intreccia con quella del figlio Tobia e di Sara, figlia di Raguele ed Edna, 
una ragazza che abitava nell’antica città di Ecbàtana (era in Persia, oggi è Hamadan). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

William-Adolphe Bourguereau 

(1825-1905)  

“Tobia saluta il padre” 

Il pittore, accademico e tradizionalista, ha 

efficacemente raffigurato il momento in cui 

Tobi, cieco, benedice il figlio Tobia in 

partenza per la città di Ecbàtana.  

Accanto al figliolo c’è l’angelo Raffaele che 

lo accompagnerà nel viaggio, e dietro al 

vecchio Tobi c’è la moglie, Anna, che si 

copre il viso disperata perché teme di non 

rivedere più il figlio. 

L’angelo Raffaele, che il pittore ha vestito 

di bianco per sottolinearne l’origine 

spirituale e divina, regge un bastone da 

viaggiatore simile a quello di Tobia.   
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   Anche la famiglia di Sara è molto provata dalle avversità inflitte dal demonio Asmodeo alla 
figlia  […] che era stata data in moglie a sette uomini prima che Asmodeo (il demòne distruttore 
della tradizione ebrea e persiana, ndr), il cattivo demonio, glieli aveva uccisi, prima che 
potessero unirsi con lei come si fa con le mogli […] (Tb 3, 7-8). 
   La giovane occupa un posto importante nel racconto biblico in cui si parla di Tobia. Figlia 
unica, vive nella casa del padre, e un giorno che aveva probabilmente rimproverato una serva 
(però la Bibbia non lo specifica) in modo brutale, forse vittima di uno stato di depressione 
dovuto alla particolarità della sua situazione, si sentì apostrofare da quest’ultima con una 
frase decisamente insultante: […] Sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data 
a sette mariti e neppure di uno hai potuto godere. Perché vuoi battere noi, se i tuoi mariti sono 
morti? Vattene con loro … […] (Tb 3, 8-9). La serva, probabilmente esasperata dalla fatica e dai 
rimproveri, pronunciò una frase crudele e spietata che prostrò la padrona fino al punto di 
indurla a pensare al suicidio (come Tobi, auspicava la morte come via d’uscita dai problemi), e 
solo il pensiero della sofferenza che avrebbe arrecato al padre, lasciandolo solo ad affrontare 
la vecchiaia, la fece recedere dal proposito.  
   Le vite di Tobi e Sara sono intrecciate nella Bibbia perché entrambi ritengono che la morte 
sia un modo per uscire da una situazione difficile, e anche Sara prega il Signore di farla morire: 
[…] Benedetto sei tu, Dio misericordioso … Ora a te alzo la faccia e cli occhi. Dì che io sia tolta 
dalla terra, perché non abbia a sentire più insulti. Tu sai, Signore, che io sono pura da ogni 
disonestà con uomo e che non ho disonorato il mio nome, né quello di mio padre nella terra 
dell’esilio … Già sette mariti ho perduto: perché dovrei vivere ancora?  […]  (Tb 3, 11-15). Quello 
che pesa a Sara, come pesava a Tobi, sono le parole di chi rinfaccia loro – seppure in un 
momento d’ira – la situazione che stanno vivendo e che entrambi non accettano. Sara, al colmo  
della disperazione, aggiunge: […] Già sette mariti ho perduto: perché dovrei vivere ancora? Se tu 
non vuoi (rivolta a Dio, ndr) che io muoia, guardami con benevolenza: che io non senta più gli 
insulti […] (Tb 3, 15).  
Come Dio, donatore di vita e non di morte, ha agito con misericordia dopo aver ascoltato la 
preghiera di Tobi, con altrettanta misericordia invia l’angelo Raffaele anche in aiuto di Sara 
con il compito di liberarla dal demonio Asmodeo e consentirle di vivere una vita felice 
sposando Tobia, il figlio di Tobi.  
 
   Essendo in età avanzata, e vedendo avvicinarsi la fine del suo tempo, Tobi invia il figlio a 
prelevare del danaro che aveva depositato nella terra chiamata Media, la provincia in cui era 
Ecbàtana, la città in cui viveva Sara, raccomandandogli di procurarsi un compagno di viaggio 
che gli facesse da guida o lo aiutasse a difendersi in caso di necessità. Uscito in cerca di 
qualcuno che conoscesse la strada per Ebàtana, Tobia incontra l’angelo Raffaele che gli cela la 
sua vera natura e si offre di accompagnarlo presentandosi con il nome Azaria, figlio di Anania, 
anche lui ebreo. Salutati i genitori si mette in viaggio, accompagnato dall’amico e dal cane.   
   Una sera, giunti presso il fiume Tigri, Tobia, stremato dal caldo e dalla fatica, fa il bagno e un 
pesce cerca di divorargli il piede. L’angelo Raffaele, vista la scena, dice al ragazzo di afferrare il 
pesce e di non lasciarlo fuggire. Eseguito l’ordine, e tratto il pesce a riva, l’angelo continua: […] 
“Aprilo e togline il fiele, il cuore e il fegato; mettili in disparte e getta via invece gli intestini. Il 
fiele, il cuore e il fegato possono essere utili medicamenti” […] (Tb 6, 3-4). Incuriosito da quanto 
gli aveva ordinato il compagno di viaggio, e non comprendendo il senso pratico dell’aver 
conservato alcune parti del pesce, chiede: […] Azaria (era il nome con cui si era presentato 
l’angelo Raffaele, ndr), fratello, che rimedio può esserci nel cuore, nel fegato e nel fiele del pesce? 
[…] (Tb 6, 7) al quale risponde prontamente l’angelo dicendogli che se il cuore e il fegato 
vengono bruciati in presenza di una persona invasa da un demòne, cesserà ogni sua 
vessazione e sarà indotto ad andarsene. Mentre il fiele servirà per guarire gli occhi che non 
vedono più, come quelli di suo padre Tobi. 
   Prima di continuare il racconto, è utile raccogliere il messaggio che la Bibbia ha collegato al 
viaggio. Viaggiare era in quei tempi un’impresa faticosa e pericolosa, quindi il viaggio di Tobia 
è un viaggio verso la vita, come una barca che lascia il porto (la famiglia) e va verso il mare 
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aperto (una vita autonoma e indipendente), come fosse un passaggio dall’infanzia alla vita 
adulta. Tobia parte ragazzo e ritornerà uomo. In sostanza, fa esattamente quello che da 
millenni fa ogni uomo: affronta la vita, il futuro, senza sapere cosa gli riserva. Ed è fiducioso 
che il cammino sarà sicuro perché obbedendo all’angelo obbedisce al Signore, la cui presenza 
al suo fianco è data proprio dall’angelo Raffaele.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Arrivati in prossimità della città di Ecbàtana, l’angelo chiamò Tobia e gli disse: […] Questa 
notte dobbiamo alloggiare presso Raguele, che è tuo parente. Egli ha una figlia chiamata Sara … 
Tu, come parente più stretto, hai diritto di sposarla più di qualunque altro uomo […] (Tb 6, 10-
12) e aggiunge che ci penserà lui a parlare con suo padre per ottenerne il consenso. La Legge 
mosaica su questo punto era molto chiara, e Raguele non avrebbe potuto opporsi alla 
richiesta. Tobia, poco convinto dai progetti che l’amico (l’angelo) ha predisposto per lui, 
risponde che conosce la storia di Sara e la maledizione del demòne che gli ha già ucciso sette 
mariti, e pertanto non ha molta fretta di diventare l’ottavo marito. 
L’angelo insiste e tranquillizza il titubante Tobia: […] Hai forse dimenticato i moniti di tuo 
padre, che ti ha raccomandato di prendere in moglie una donna del tuo casato? Ascoltami … non 
preoccuparti di questo demonio e sposala […] e per tranquillizzarlo ancora di più, gli spiega a 
cosa serviranno le parti del pesce che gli aveva detto di conservare: […] Quando però entri 
nella camera nuziale, prendi il cuore e il fegato del pesce e mettine un poco sulla brace degli 
incensi. L’odore si spanderà, il demonio lo dovrà annusare e fuggirà e non comparirà intorno a 
lei. […] (Tb 6, 16-17). 
   Tobia, come ognuno di noi, ha paura: è comprensibile, umano, naturale. Ascolta però 
l’insegnamento dell’angelo e si fida, comprende di non essere solo. Ha fiducia. Anche se quello 
che gli dice di fare l’angelo sembra apparentemente una stregoneria, Dio non è un mago che 
dissolve le paure di Tobia con una specie di sortilegio, ma è piuttosto la testimonianza che il 
Signore non ci abbandona mai e ci sostiene quando tentiamo di vincere le nostre paure. E’ 
chiaro che il cuore e il fegato del pesce sono due simboli, e il demonio che Tobia deve 
scacciare è il demonio della paura che alberga in ognuno di noi quando ci facciamo sopraffare 

Andrea di Michele di Francesco di Cione 

detto il Verrocchio 

(1435/37ca.-1488)  

“Tobiolo e l’angelo” 

National Gallery, Londra 

L’angelo Raffaele accompagna Tobia (o 

Tobiolo) facendogli strada (infatti è un passo 

avanti al ragazzo).Tobia, vestito come un 

ragazzo del Quattrocento (epoca di esecuzione 

del dipinto) tiene il braccio all’angelo e con la 

mano sinistra regge il pesce. 

Sono accompagnati dal cane, che nella 

simbologia cristiana ha un valore positivo in 

quanto rappresenta la fedeltà.   
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dalle difficoltà della vita. Quindi, non è solo con il coraggio che Tobia vince il demòne, ma è 
soprattutto con la fiducia che egli ripone nelle parole dell’angelo, messaggero della volontà di 
Dio, che continua a parlargli dicendogli: […] Poi, prima di unirti con essa (con Sara che ha 
appena sposata, ndr), alzatevi tutti e due a pregare. Supplicate il Signore del cielo perché venga 
su di voi la sua grazia e la sua salvezza. Non temere: essa (Sara, ndr) ti è stata destinata fin 
dall’eternità. Sarai tu a salvarla. Ti seguirà e penso che da lei avrai figli […] (Tb 6, 18).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Quando il racconto biblico dice che Sara “era destinata a Tobia fin dall’eternità”, vuole 
mettere in evidenza che l’amore fra un uomo e una donna non è un fatto casuale, fortuito, ma 
rientra nel grande disegno di Dio che, per sua natura, non ha inizio e non ha fine: è eterno. 
Magari l’incontro fra un uomo e una donna può essere casuale, ma se si uniscono nel 
matrimonio è perché li unisce un legame, l’amore, che fa sì che si completino a vicenda. E’ 
l’amore che trasforma due estranei in una coppia: l’unione nella quale uno si dona all’altro, 
reciprocamente e senza riserve. Anche i sette mariti precedenti di Sara sono un simbolo, il 
simbolo dei matrimoni che falliscono (o muoiono) quando non si ha coscienza che l’amore è un 
dono di Dio e che i diavoli che lo minano (egoismo, indifferenza, tradimento …) devono essere 
affrontati e sconfitti, come fa Tobia.  
   La Bibbia racconta che il demòne Asmodeo, sconfitto, andò a rifugiarsi nelle regioni dell’Alto 
Egitto, ma l’angelo Raffaele lo raggiunse e lo incatenò per impedirgli di continuare a 
diffondere il Male.  

Jan Havickszoon Steen (1626-1679) 

 “Il matrimonio di Sara e Tobia” 

Herzog Anton Ulrich Museum, Braunschweig (Bassa Sassonia, Germania) 

Nel dipinto è raffigurata la scena della firma del contratto di matrimonio di Sara e Tobia. In un ambiente 

Seicentesco, vediamo Raguele, padre di Sara, che assiste alla redazione del contratto accanto alla moglie. Sara e 

Tobia, in piedi, attendono in piedi che l’atto sia ultimato, e il giovane ha la mano destra sul cuore a testimoniare il 

suo amore per la promessa sposa. Dietro di loro, un servo sorridente sta per riempire la caraffa di vino con la 

quale tutti brinderanno alla salute degli sposi.   
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Jan Havickszoon Steen (1626-1679) -  “Tobia e Sara la notte delle nozze” - Museo Bredius, L’Aia (Olanda) 

E’ la scena della prima notte di nozze di Sara e Tobia. I due, con vesti seicentesche, sono inginocchiati e pregano il 

Signore come gli ha detto di fare l’angelo Raffaele. Sulla destra, vediamo il fornello con le braci su cui hanno 

bruciato il cuore e il fegato del pesce conservato da Tobia. I fumi hanno sconfitto e fatto fuggire il demòne 

Asmodeo, raffigurato con le fattezze di un drago che giace, ormai inanimato, sul ginocchio dell’angelo Raffaele. 

Al centro il cane, simbolo della fedeltà coniugale e della fedeltà alla Parola del Signore che ha salvato i due sposi.   

 

 

Matthias Stom o Matthias Stomer (1600ca.- dopo il 1650) - “La guarigione di Tobi”- Collezione privata 

Tobia guarisce dalla cecità il padre Tobi, spalmandogli sugli occhi il fiele tolto dal pesce che è servito a 

sconfiggere anche il demòne Asmodeo. Assistono alla scena l’angelo Raffaele e la madre di Tobia, Anna.  
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21.  Il libro di Giuditta 
Il Libro di Giuditta 
   Nella prefazione dell’Antico Testamento, riportato nei testi de ”La Bibbia di Gerusalemme”, 
si dice che l’originale del libro di Giuditta, scritto in lingua ebraica è andato perduto. I testi 
successivi, scritti in greco, sono molto diversi fra loro, e le cose sono state ulteriormente 
complicate da S.Gerolamo, la cui traduzione in latino presenta altre diversità dagli originali. Il 
Libro racconta di Giuditta, un’ebrea vissuta presumibilmente nel VI secolo avanti Cristo, 
tempo in cui era re degli Assiri il mitico Nabucodònosor (che non era assiro ma babilonese), 
ed è la storia di una vittoria degli ebrei ottenuta grazie all’intervento di una donna.    
   Anche questo libro non è riconosciuto dagli ebrei perché solo i testi in lingua ebraica 
possono essere considerati canonici, mentre fu accolto dai giudei ellenisti di Alessandria e dai 
cristiani. Per la Chiesa riformata il libro è considerato una leggenda, una bella storia 
edificante, ma di fantasia. E, per la verità, la struttura del racconto è ancora oggi molto 
discussa fra gli esegeti cristiani. Ma non è compito di questo studio entrare nel merito di cose 
per giudicare le quali occorre avere titoli, e conoscenze, che sicuramente non abbiamo. 
Possiamo solo far notare che nel libro c’è una costruzione temporale e geografica parecchio 
approssimativa, come se all’autore del libro interessassero solo i fatti accaduti e da lui narrati. 
   Eroina del popolo ebreo, Giuditta è generalmente raffigurata mentre taglia la testa al 
generale  assiro  Oloferne  (che, come Nabucodònosor non  era  assiro  ma  babilonese,  così  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                   “Il ritorno di Giuditta a Betulia”                                                    “Oloferne trovato ucciso”  

Galleria degli Uffizi, Firenze 

Nel 1472 Sandro Botticelli compose sul tema due tempere su tavola: Il ritorno di Giuditta a Betulia e Oloferne 

trovato ucciso. Nella prima è rappresentata Giuditta, giovane, bella e malinconica, la scimitarra nella mano destra, 

un ramoscello d’ulivo, simbolo di pace, nella sinistra. Seguita dall’ancella con  la bisaccia contenente la testa di 

Oloferne, ritorna vittoriosa verso Betulia, sua città natale. Sullo sfondo i suoi concittadini preparano l’attacco 

all’esercito nemico. 

In “Oloferne trovato ucciso” la scena è ambientata all’interno della tenda del generale, dove, collocato in primo 

piano, c’è il corpo decapitato, ritrovato dai soldati sconvolti il mattino dopo. Solo in quella particolare occasione 

l’uccisione di un uomo (Oloferne) avvenne eccezionalmente di notte, durante il sonno, poiché gli antichi semiti 

evitavano di uccidere di notte, ritenendola sacra. 
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Oloferne non era assiro ma persiano) o, in alternativa, mentre ne regge il capo mozzato 
mostrandolo con fierezza a chi guarda la scena. Approfondiremo meglio l’argomento quando 
scopriremo come i grandi artisti hanno inteso raffigurare la figura di Giuditta e l’uccisione di 
Oloferne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La guerra di Nabucodònosor 
   Il libro comincia dicendo che: […] Nell’anno decimosecondo del regno di Naducodònosor, che 
regnava sugli Assiri nella grande città di Ninive, Arpacsàd regnava sui Medi in Ecbàtana (sud 
dell’attuale Iran, verso la Mesopotamia, ndr) […] (Gdt 1,1), poi continua spiegando in modo 
prolisso come quest’ultimo re aveva costruito e fortificato la sua capitale. La prima parte del 
libro di Giuditta dedica molto spazio alla guerra che fece Nabucodònosor al re dei Medi e alla 
sua volontà di sottomettere tutto il medioriente mediterraneo fino all’Egitto, compresa la 

Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio (1571-1610) 

“Giuditta ed Oloferne” 

Galleria nazionale d’Arte antica, Palazzo Barberini, Roma 

La precisione realistica della decapitazione, corretta dal punto di vista anatomico e fisiologico fin nei minimi 

particolari, compresa la violenza degli schizzi del sangue, ha fatto ipotizzare che Caravaggio abbia realizzato il 

dipinto sotto l'impressione delle esecuzioni romane di fine Cinquecento. 

Nel quadro, tutto l’orrore della decapitazione è sul volto e sulla bocca del tiranno, che ha la bocca spalancata 

nell’urlo, e sullo sforzo fisico di Giuditta accigliata, concentrata  nel tremendo gesto, sotto lo sguardo attento della 

serva (dipinta, in opposizione fra giovinezza e vecchiaia, vecchia e rugosa, contro la bellezza della giovane) che 

assiste impassibile, tenendo fra le mani la bisaccia nella quale accoglierà la testa mozzata. 

La scena, che colpisce per l’impatto immediato e volutamente brutale,  è intrisa di acceso realismo, fra sangue e 

terrore, illuminata da una luce precisa e ferma che mette in evidenza ogni più macabro particolare. 

Sul volto dell’uomo decapitato (testa mozzata e sangue erano temi costanti nella produzione caravaggesca, con 

effetti di alta tragedia) è impressa una smorfia di dolore, gli occhi sono dilatati, per lo stupore e la sofferenza, dalla 

bocca semiaperta  s’intravedono gli incisivi superiori, il braccio destro è appoggiato sul letto, il corpo è 

nell’atteggiamento di chi si ritrae,  copioso è il fiotto di sangue. 
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terra di Giudea. Nel suo delirio di potenza, Nabucodònosor  spedì dei messaggeri a tutti i 
popoli che intendeva sottomettere, ricevendo uno sprezzante rifiuto alle sue avances che lo 
riempirono di sdegno e lo indussero a muovere guerra a tutti quanti: non avevano accettato di 
sottomettersi con le buone? Li avrebbe quindi sottomessi con il ferro e con il fuoco.  
Radunò […] tutti i suoi ministri … tenne con loro consiglio … e decisero che si dovesse punire con 
la distruzione chiunque non si era allineato con l’ordine da lui emanato (cioè, non si era 
sottomesso volontariamente, ndr) … Chiamò Oloferne, generale supremo del suo esercito … e gli 
disse: ”Muoverai (guerra, ndr) contro tutti i paesi d’occidente, perché quelle regioni hanno 
disobbedito al mio comando (di sottomettersi volontariamente, ndr)”  […] (Gdt 2, 2-6). Nel 
libro è descritta Ninive come capitale del regno di Nabucodònosor, ed è un errore perché la 
città fu distrutta nel 612 a.C. dal padre del re, Nabopolassar, ed è indicato Oloferne come 
generale assiro quando fu certamente un grande generale, ma persiano. 
   Lanciato alla conquista delle terre dall’Asia minore all’Egitto, l’esercito di Oloferne passò di 
vittoria in vittoria, e in ogni città demolì i templi delle divinità adorate da quei popoli, 
distrusse gli idoli, bruciò i boschi sacri e obbligò ad adorare solo re Nabucodònosor, 
trasformato in un dio vivente. Giunto in prossimità della Giudea, l’esercito conquistatore si 
accampò e stette fermo circa un mese per riorganizzarsi e prepararsi alle nuove battaglie. 
[…] Quando gli Israeliti che abitavano in tutta la Giudea sentirono per fama quanto Oloferne … 
aveva fatto agli altri popoli … furono presi da indescrivibile terrore … Oltre tutto, essi erano 
tornati da poco dalla prigionia […] (Gdt 4, 1-3). A quel punto il popolo d’Israele temette di 
essere nuovamente sottomesso, di veder distruggere il Tempio appena ricostruito, di veder 
profanata l’Arca e bruciati arredi e altari sacri. Alla paura subentrò la preghiera e […] ogni 
Israelita levò il suo grido a Dio con fervida insistenza e tutti si umiliarono con grande impegno … 
vestendosi di sacco … e prostrandosi davanti al tempio e cospargendosi il capo di cenere … 
alzarono il loro grido al Dio d’Israele … supplicando che i loro figli non venissero abbandonati 
allo sterminio, le loro mogli alla schiavitù, le città … alla distruzione […] (Gdt 4, 9-12), ma 
l’esercito nemico si avvicinava sempre più ed era entrato in terra d’Israele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artemisia Gentileschi 

(1593-1653)  

“Giuditta ed Oloferne” 

Museo nazionale di Capodimonte, Napoli 

La scena dell’uccisione di Oloferne ha dei 

riferimenti  all’opera di Caravaggio, ma 

ne rappresenta al tempo stesso 

l’evoluzione. Giuditta non è più la 

fanciulla candida, simbolo di virtù, ma 

una donna energica che usa tutta la forza 

fisica per uccidere Oloferne. La lama 

entra nel collo della vittima che ha gli 

occhi rivolti all’osservatore, come 

chiedesse cosa sta succedendo. La figura 

della serva che in Caravaggio serviva 

solo a far emergere la bellezza di 

Giuditta, nell’interpretazione di Artemisia 

partecipa all’assassinio, tanto che 

Oloferne tenta di respingerla con il 

braccio destro alzato e la mano che 

stringe le sue vesti all’altezza del petto. A 

rendere ancora più agghiacciante la 

scena, il sangue della vittima cola verso il 

basso, spargendosi in tanti rivoli rossi 

sulle lenzuola candide. 
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   Quando riferiscono ad Oloferne che gli israeliti si preparano alla guerra, fortificando i passi 
montani e accingendosi a ostacolare il suo esercito in pianura, il generale muove l’assedio alla 
città di Betulia, punto chiave per poter entrare in Israele. Betulia non esiste più, e basandosi 
sulla descrizione biblica è stata identificata in passato con varie città, ipotizzandola collocata 
in un triangolo formato da Dothain, Chelmon e Belma (oggi Tell Dotān, el-Yāmōn e Khirhet 
Bel‛ameh). E’ però opinione diffusa che Betulia non sia mai realmente esistita.  
Oloferne ordina al suo esercito di stringere l’assedio e sfinire gli abitanti della città facendogli 
mancare cibo ed acqua. Il piano riesce perfettamente e gli assediati si scoraggiano giorno dopo 
giorno, prostrati da fame, sete e mancanza di via di fuga.  
   La popolazione di Betulia, ormai stremata, si sente abbandonata da Dio e inveisce contro i 
capi della città che resistono all’assedio, accusandoli di fare morire tutti d’inedia pur sapendo 
che non esiste alternativa alla sottomissione o alla morte. Arrivano al punto di chiedere ai 
difensori di desistere e chiamare Oloferne […] consegnando la città intera per il saccheggio al 
popolo di Oloferne e a tutto il suo esercito. E’ meglio per noi esser loro preda; diventeremo certo 
loro schiavi, ma potremo vivere e non vedremo … la morte dei nostri bambini, né delle donne e i 
nostri bambini esalare l’ultimo respiro […] (Gdt 7, 26-27). Ozia, a nome dei capi della città, 
risponde invitando tutti ad avere coraggio e a resistere altri cinque giorni, continuando nel 
frattempo a pregare Dio, ad invocare la sua misericordia e a chiedergli di non abbandonare il 
suo popolo. Ma, se dopo cinque giorni non arriverà nessun aiuto dal Signore, sarà lui stesso a 
ordinare di aprire le porte della città all’esercito di Oloferne.     
 
Giuditta 
 […] In quei giorni, venne a conoscenza della situazione Giuditta, figlia di Merari … Suo marito 
era stato Manàsse … era rimasta nella sua casa in stato di vedovanza … suo marito Manàsse le 
aveva lasciato oro e argento, schiavi e schiave, armenti e terreni … né nessuno poteva dire una 
parola maligna a suo riguardo, perché temeva  molto Dio […] (Gdt 8, 1-8).  
   Il nome, Giuditta, è molto diffuso fra gli ebrei e significa “la Giudea”. Come in altri episodi 
della narrazione biblica, anche qui c’è un uomo che cede alla seduzione di una donna, e perde 
– letteralmente e concretamente – la testa, vittima della tentazione sessuale, ma soprattutto 
dell’arroganza e della lussuria che non riesce a dominare. Chi ha scritto la storia di Giuditta ha 
inteso raccontare un fatto che può essere discutibile come collocazione storica e geografica, 
ma ha una profonda ragione d’essere perché comunica un messaggio teologico: Dio salva il 
popolo dalle avversità se chi si rivolge a lui lo fa con fede ed è disposto a donare sé stesso per 
la salvezza di tutti. Come Giuditta. 
   A Oloferne, personaggio che la Bibbia presenta anche in modo caricaturale come 
incarnazione della superbia e dell’arroganza, uomo prepotente che si crede capace di tutto, 
dall’ottavo capitolo in poi si contrappone la figura di Giuditta, una vedova che osserva con 
fedeltà le leggi del Signore e vive in pace con Dio.   
   Giuditta disapprova le intenzioni della popolazione di Betulia, così come disapprova Ozia 
che – pur prendendo tempo – le ha assecondate. Manda quindi la servitù a chiamare Cabri e 
Carmi, gli anziani che con Ozia condividono il comando della città, e gli propone un piano, 
parecchio audace, che lei stessa avrebbe condotto mettendo in gioco la sua vita. Prima, però, li 
rimprovera: […] Non è stato affatto conveniente il discorso che oggi avete tenuto al popolo, 
aggiungendo il giuramento che avete pronunziato e interposto fra voi e Dio, di mettere la città in 
mano ai nostri nemici, se nel frattempo il Signore non vi avrà mandato aiuto […] e continua 
chiedendogli: […] Chi siete voi dunque che avete tentato Dio in questo giorno e vi siete posti al di 
sopra di lui, mentre non siete che uomini? […] (Gdt 8, 11-12). Sarebbe come dire che gli anziani 
della città hanno posto alla misericordia e provvidenza divina un termine per poter 
intervenire! […] No, fratelli, non vogliate irritare il Signore nostro Dio. Se non vorrà aiutarci in 
questi cinque giorni, egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole o anche di farci 
distruggere da parte dei nostri nemici. E voi non pretendete di ipotecare i piani del Signore, 
nostro Dio, perché Dio non è come un uomo a cui si possano fare minacce e pressioni come ad 
uno degli uomini. Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da lui, supplichiamolo che 



                Arte come complemento della catechesi. L’Antico Testamento.       23 

venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido, se a lui piacerà […] (Gdt 8, 14-17). Non c’è 
bisogno di commentare le parole di Giuditta perché sono di una chiarezza e potenza 
straordinaria. E’ la voce della fede che accetta la misericordia divina come un dono del 
Signore, in alternativa a chi pretende che Dio intervenga a comando, seguendo logiche e tempi 
dettati addirittura da chi gestisce un potere (i capi della città). 
   Congedati gli anziani, Giuditta prega il Signore di aiutarla nell’impresa che si aggiunge ad 
intraprendere […] Perché la tua forza non sta nel numero, né sugli armati si regge il tuo regno: 
tu sei invece il Dio degli umili […] (Gdt 9, 11), e si rivolge al Dio d’Israele perché riconosce in lui 
il soccorritore dei piccoli, di coloro che confidano nella divina provvidenza, in alternativa 
all’esercito di Oloferne che rappresenta la superbia, la forza bruta, la prepotenza di coloro che 
credono solo nelle proprie forze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Nel campo di Oloferne     
   Terminata la preghiera, Giuditta chiama una serva e le chiede di aiutarla ad indossare le 
vesti più belle. Tolti gli abiti vedovili, risplende nella sua bellezza. Cosa confida di usare per 
neutralizzare il generale nemico? La malizia, la sensualità, la capacità seduttrice di una donna 
ancora giovane che dimostra di conoscere bene l’indole degli uomini. 
   Esce quindi dalla città e raggiunge nottetempo il campo di Oloferne. La donna, molto bella, 
riduce al minimo le domande delle guardie che, senza tanti indugi, la portano al cospetto del 
loro comandante. Oloferne le chiede il motivo per cui è fuggita da Betulia e Giuditta, 
maliziosamente, risponde che essendo la città allo stremo gli anziani avevano ordinato di 
consumare le provviste destinate ai sacerdoti del tempio, commettendo un sacrilegio che Dio 
avrebbe certamente punito. Temendo di soccombere insieme al popolo peccatore, aveva 
deciso di chiedere ospitalità nel campo nemico per potersi salvare.  
   Trascorsi tre giorni in una tenda dalla quale usciva solo all’alba per recarsi alle sorgenti per 
le abluzioni prima della preghiera, Giuditta al quarto giorno viene invitata da Oloferne ad un 
banchetto appositamente allestito per l’ospite ebrea. Le intenzioni del generale sono 

Andrea Mantegna 

(1431-1506)  

“Giuditta e l’ancella con la testa di Oloferne” 

National Gallery of Art, Washington  

Nel dipinto, una  tempera su tavola del 1490, è raffigurato 

perfettamente il  passo biblico che riferisce come, eseguita la 

missione, Giuditta  esce dalla tenda del generale e consegna 

la testa all’ancella, che la pone nella bisaccia.   

Costruita come una scena teatrale, immersa in un’atmosfera 

quasi astratta in cui le figure spiccano contro il fondo 

scurissimo, s’intravedono il letto decorato (simbolo di 

ricchezza e prestigio perché i poveri dormivano per terra) ed 

un piede di Oloferne. La tenda costituisce una specie di 

sipario simbolico appena attraversato da Giuditta che, livida 

in volto, terrea nelle carni, in posa distaccata, depone nella 

sacca offerta dall’ancella il capo del tiranno, volgendo il 

volto sul quale si staglia un’espressione fra l’addolorata e 

l’inorridita. Giuditta non pare orgogliosa del suo gesto, ha 

piuttosto l’espressione di chi ha fatto “quel che andava 

fatto” per salvare il suo popolo.  

Nella composizione spiccano gli elementi macabri, il piede 

del cadavere, la testa recisa, la spada impugnata da Giuditta, 

ma è lo sguardo dell’eroina ad imprimere drammaticità alla 

scena. 



                Arte come complemento della catechesi. L’Antico Testamento.       24 

chiarissime, e il banchetto è solo un pretesto per poter giacere  con la donna: […] Ed ecco, al 
quarto giorno, Oloferne fece preparare un rinfresco riservato ai suoi servi, senza invitare a 
mensa alcuno dei suoi ufficiali, e disse a Bagoa, il funzionario incaricato di tutte le sue cose: “Và e 
invita quella donna ebrea che è presso di te a venire con noi, per mangiare e bere assieme a noi, 
poiché è cosa disonorevole … se lasceremo andare una donna simile senza godere della sua 
compagnia […] (Gdt 12, 10-12). Giuditta, intuite le intenzioni di Oloferne, si abbigliò come 
meglio poté e riuscì ad incantarlo con il suo fascino. Euforico, il generale non smetteva di 
adularla e – sperando che la cena finisse con Giuditta nel suo letto – cominciò a bere in modo 
smodato e in breve fu completamente ubriaco.  
   Al termine della cena furono allontanati tutti gli invitati e Oloferne, con un pretesto, ottenne 
di rimanere solo con la vedova ebrea che lo aveva sedotto. Prima di riuscire a compiere con 
Giuditta quello che aveva in animo di fare, i fumi dell’alcool ottenebrarono la mente del 
generale e lo fecero cadere il generale in un sonno profondo. Fu allora che la donna afferrò la 
scimitarra che era al capo del letto e con un paio di fendenti tagliò la testa ad Oloferne. Poi la 
raccolse ed uscì in fretta dalla tenda, mettendo il capo mozzato in una bisaccia portata dalla 
serva che l’aveva accompagnata al campo babilonese. 
   Stava già albeggiando quando le donne si recarono alle sorgenti in cui erano solite lavarsi e 
purificarsi senza destare i sospetti delle guardie, abituate com’erano a vederle uscire di primo 
mattino per la preghiera. Poi, senza arrivare alle fonti, Giuditta e la serva deviarono per 
Betulia dove il popolo le attendeva con ansia.                      
Quando nel campo nemico videro il corpo del comandante orrendamente decapitato, e la testa 
appesa alle mura della città assediata, si spaventarono e fuggirono inseguiti dagli israeliti.  
 
L’episodio di Giuditta nell’arte  
   Nella storia dell’arte, i soggetti che hanno maggiormente ispirato gli artisti sono tratti dalle 
pagine della Bibbia, e l’episodio di Giuditta ed Oloferne occupa ampio spazio nell’arte sacra 
post-tridentina per la sua drammaticità. Oggetto del desiderio maschile, Giuditta è 
contemporaneamente amore e morte, inganno perpetrato ancora una volta con l’arma della 
seduzione e simbolo dell’insipienza dell’uomo di fronte all’avvenenza e alla seduzione di una 
donna. I protagonisti delle maggiori opere sono sempre tre, seppure variamente disposte: 
Giuditta, Oloferne e la serva che attende con un sacco in mano il capo mozzato del generale.      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucas Cranach, detto il Vecchio 

(1472-1553) 

“Giuditta vittoriosa” 

Lucas Cranach è l’autore di almeno 

otto dipinti raffiguranti “Giuditta 

vittoriosa”, praticamente identici. 

La scena è sempre la stessa: 

Giuditta, sfarzosamente vestita con 

abiti Cinquecenteschi, alza la spada 

con cui ha decapitato Oloferne, la 

cui testa mozzata è in primo piano. A 

volte l’eroina indossa un elegante 

cappello piumato.  

La raffinata fisionomia  della donna 

contrasta con l’orrore destato dalla 

testa recisa del nemico, dipinta con 

macabro realismo sia nei tratti 

irregolari del volto dal livido 

pallore, sia nella descrizione del 

collo reciso.  
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Gustav Klimt (1862-1918) 

“Giuditta I” 

Österreichische Galerie, Palazzo del Belvedere, Vienna 

Il quadro è la prima versione del soggetto «Giuditta» di Klimt, ed è 

considerata come la prima opera del periodo aureo. Il dipinto è 

interamente occupato dalla figura di Giuditta, soggetto da sempre 

utilizzato come metafora del potere di seduzione delle donne che riesce 

a vincere la forza virile più bruta. In clima simbolista la figura di 

Giuditta si presta ovviamente alla esaltazione della «femme fatal» quale 

simbolo di quella esasperazione dell'eros che giunge a confondere i 

confini tra amore e morte. L'immagine ha un taglio verticale molto 

accentuato con la figura di Giuditta, di grande valenza erotica, a 

dominare l'immagine quasi per intero. La testa di Oloferne appare 

appena di scorcio, in basso a destra, tagliata per oltre la metà dal 

bordo della cornice.  

  

 

 

 

Agostino Carracci (1557-1602) 

“Giuditta con la testa di Oloferne” 

Collezione privata 

Agostino Carracci, fratello del più 

famoso fratello Annibale e cugino di 

Ludovico, con i quali spesso lavorò,  

compose,  fra il 1557 e il 1662,  “Giuditta 

con la testa di Oloferne”. 

Nel dipinto, l’eroina biblica è ritratta 

mentre regge la testa dell’uomo ucciso. 

E’ una rappresentazione che in pittura 

aveva più di un significato, soprattutto in 

ambito veneto, perché sottintendeva 

anche alle pene d’amore inflitte dalla 

donna all’innamorato che aveva “perso 

la testa”. 

  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichische_Galerie_Belvedere
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22.  Il libro di Ester 
   Il libro di Ester si sviluppa in ambiente storico e temporale più preciso del libro di Giuditta, e 
la narrazione è composta da un testo ebraico, più breve, e da due greci, uno dei quali è stato 
ripreso e tradotto in latino da S.Gerolamo. Quindi, il libro di Ester è accettato nella parte 
originale da ebrei e cristiani, mentre la traduzione latina, con l’aggiunta di alcuni episodi che 
nell’originale non ci sono, è considerata deuterocanonica e non è accettata né da ebrei, da 
protestanti. 
   Assuero, il personaggio principale del racconto biblico di Ester, è collocato storicamente con 
esattezza, ma le incongruenze sono tali da far pensare – come nel libro di Giuditta – che lo 
scopo dell’autore non fosse costruire un racconto esatto, ma piuttosto un quadro in cui 
collocare un messaggio e un insegnamento di fede. Il re persiano Assuero, identificabile con 
Serse I, è realmente esistito e di lui ne parla Erodoto, ma la moglie, Vasti (o Vasthi) non è 
rintracciabile nella storia, a meno che non la si identifichi con Amestri, moglie però di Serse. 
Così come la storia non parla di un re (Assuero? Serse?) che all’epoca di ambientazione del 
racconto avesse ordinato lo sterminio degli ebrei.   
   Anche nel libro di Ester si racconta la liberazione del popolo israelita effettuato da una 
donna ebraica, che grazie al suo coraggio salva i giudei dal massacro. La storia, ambientata 
presumibilmente fra il 486 e il 465 a.C. – periodo in cui Serse regnò sulla Persia – appartiene 
al genere letterario in cui l’ambientazione e gli aspetti della vita quotidiana (sia nei villaggi 
che nelle corti regali) sono la cornice in cui viene collocato l’insegnamento religioso. La vita 
dei pastori, le consuetudini tribali, gli harem con mogli e concubine, gli intrighi per 
conquistare il potere, sono situazioni usate dalla Bibbia per evidenziare quando, e come,  
l’uomo vive nel peccato e si muove ascoltando la voce del Male che si presenta con le vesti del 
potere, dell’inganno, della lussuria, dell’avidità. Il messaggio religioso del libro di Ester è che 
ogni situazione drammatica, quale essa sia, si deve affrontare con fede e ponendo fiducia nel 
Signore. E’ sempre un errore aspettare che Dio manifesti la sua presenza, deve essere l’uomo a 
cercarlo, ad avere fiducia nella divina Provvidenza. 
 
Ester  
   Figlia di Abicàil, della tribù di Beniamino, viene adottata dal cugino Mordechai (Mardocheo),  
un deportato ebreo in Persia che svolge un incarico nel palazzo reale a Susa (l’odierna Shush, 
in Iran). Il nome originale ebreo era Hadàssa, poi mutato in Ester quando fu data sposa al re 
Assuero, ed Ester è un nome di origine pagana che alcuni studiosi fanno risalire alla dea Ishtar 
(la Venere orientale), altri invece ritengono che significhi astro, o stella.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La narrazione biblica 
   Ester è l’eroina di una vicenda che si svolge nell’antica capitale dell’impero persiano, Susa, 
nel periodo del suo massimo splendore (V secolo a.C.). La vicenda ha degli aspetti cruenti 
(ordine di sterminare gli ebrei) e altamente drammatici (Ester che intercede in favore del suo 

“Ester” 

Mosaico nella Chiesa della Dormizione di Maria 

Gerusalemme 
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popolo), e comincia con la descrizione di un sontuoso banchetto organizzato […] Al tempo di 
Assuero … che regnava dall’India all’Etiopia … per tutti i suoi principi e i suoi ministri … i capi 
dell’esercito … i nobili governatori delle province  […] ( Est 1, 1-3). Il palazzo reale doveva 
essere splendidamente opulento, perché […] vi erano cortine (tende, ndr) di lino fine e di 
porpora viola, sospese con cordoni di bisso e di porpora rossa ad anelli d’argento e a colonnine di 
marmo bianco; divani d’oro e d’argento sopra un pavimento di marmo verde, bianco e di 
madreperla e di pietre a colori. Si porgeva da bere in vasi d’oro di forme svariate […] (Est 1, 6-7) 
e le colonne sottili, tipicamente persiane, che sostenevano il soffitto, avevano i capitelli 
finemente scolpiti che terminavano con due tori inginocchiati. 
   Il banchetto reale si prolungò per sette giorni. Al termine, re Assuero con […] il cuore allegro 
per il vino … ordinò agli eunuchi che lo servivano di condurre al suo cospetto la regina, Vasti (o 
Vasthi) … per mostrare al popolo e ai capi la sua bellezza; essa infatti era di aspetto avvenente 
[…] (Est 1, 9-11), ma, fatto sorprendente per quei tempi, la regina si rifiutò di obbedire e non 
uscì dall’harem. Il desiderio del marito, perlopiù ubriaco, di esibirla davanti agli ospiti 
(ovviamente maschi) fu da lei considerato un’umiliazione. La regina Vasti, con il suo rifiuto, è 
diventata un’icona delle femministe occidentali degli anni Settanta del secolo scorso, perché il 
suo gesto è stato visto come il rifiuto della donna di essere considerata un oggetto da 
mostrare solo perché bella. Con la Bibbia non c’entra niente, ma è una curiosità che ci 
sembrava utile segnalare. 
   Assuero, che non era abituato ad essere disobbedito dagli uomini (sobrio o ubriaco che 
fosse), figurarsi se era disposto ad accettare un rifiuto da una donna! Irritatissimo per la 
figuraccia che la regina gli ha fatto fare davanti ad amici e dignitari di corte, il re si fa 
(mal)consigliare dai funzionari che, a loro volta, sono preoccupati che l’esempio dato dalla 
donna possa indurre altre mogli a disubbidire ai propri mariti.  
[…] Allora il re interrogò i sapienti ... e domandò: ”Secondo la legge, che cosa si deve fare alla 
regina Vasti che non ha eseguito l’ordine datole dal re Assuero … mancando non solo verso il re, 
ma anche verso tutti i capi e tutti i popoli” […] (Est 1, 13-16) e coloro che conoscevano le leggi e 
il diritto trasformarono il rifiuto in un piccolo affare di Stato, visto che: […] quello che la regina 
ha fatto si saprà da tutte le donne e le indurrà a disprezzare i propri mariti … e ne verranno 
insolenze e irritazioni all’eccesso […] (Est 1, 17-18). L’analisi fatta dal re e dai consiglieri sulla 
disubbidienza di Vasti, e sulle possibili conseguenze del gesto, comportò il ripudio della 
moglie da parte di Assuero affinché  […] tutte le donne renderanno onore ai loro mariti, dal più 
grande al più piccolo … e perché ogni marito fosse padrone in casa sua e potesse parlare a suo 
arbitrio […] (Est 1, 20-22).  
   E’ chiaro che la storia di Vasti serve al racconto biblico per giustificare il susseguirsi dei fatti 
che porteranno Ester ad occupare il posto che fu della ex-regina disubbidiente, e va segnalato 
che quest’ultima – almeno in un primo tempo – sarà molto remissiva nei confronti di Assuero, 
ma, diversamente da Vasti, sfrutterà le debolezze del re per indurlo a fare quello che vuole lei.   
 
Ester diventa regina 
   Dopo aver ripudiato Vasti, Assuero cercò una nuova moglie che potesse occupare il posto di 
regina al suo fianco. Per questo fu ordinato: […] Si cerchino per il re fanciulle vergini e d’aspetto 
avvenente … la fanciulla che piacerà al re diventerà regina al posto di Vasti […] (Est 2, 1-4) e 
l’ordine fu conosciuto anche da Mardocheo, un giudeo deportato che lavorava nello stesso 
palazzo reale e viveva nella comunità ebrea di Susa. Non era rientrato in patria quando Ciro il 
Grande aveva concesso ai deportati israeliti di ritornare il Palestina (Canaan) perché a 
Babilonia si era sistemato e viveva bene. Erano molti gli esuli che avevano trovato una buona 
collocazione come artigiani, commercianti o funzionari dello Stato, e nessuno desiderava 
concretamente ritornare nelle aride terre di Palestina.  
   Mardocheo aveva in casa una giovane cugina, Hadàssa, rimasta con lui quando aveva 
perduto entrambi i genitori, e siccome era una ragazza di bell’aspetto fu condotta anch’essa al 
cospetto del re. Il cugino maggiore, esperto della vita di corte e buon conoscitore delle cose 
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del mondo, le consigliò però di non dire a nessuno che era di origine ebrea perché in quel caso 
non sarebbe mai stata accettata. 
   La consuetudine era che alle ragazze fosse fatto un opportuno “trattamento di bellezza”  per 
essere presentate al re nella loro forma migliore ed elegantemente vestite, poi ogni fanciulla 
[…] andava dal re ... vi andava la sera e la mattina seguente passava nella seconda casa delle 
donne (in pratica, trascorreva la notte con il re, ndr), sotto la sorveglianza di Saasgàz, eunuco 
del re e guardiano delle concubine […] (Est 2, 13-14). Poi non tornava più dal re, a meno che lo 
stesso re non la desiderasse e fosse chiamata espressamente per nome. Quando venne il suo 
turno, la ragazza ebrea si aspettava probabilmente che la sua prima notte con Assuero fosse 
anche l’ultima. Si sbagliava. Con il nome di Ester fu preferita a tutte le altre e diventò regina al 
fianco di Assuero. 
   Il libro di Ester continua con l’episodio in cui Mardocheo, che “aveva stanza alle porte del re” 
(forse era un guardiano, o un funzionario, in servizio a palazzo reale) ascolta casualmente i 
progetti di due  eunuchi, anche loro guardiani a palazzo reale, che tramavano per assassinare 
il re. Mardocheo, allarmato, riferisce il fatto ad Ester che si affretta a dirlo al marito. Appurata 
la consistenza di quando Mardocheo aveva detto, i colpevoli di tentato regicidio furono 
condannati a morte. La spiegazione di questo episodio, apparentemente “fuori contesto” dalla 
trama narrativa del libro, serve per mettere in evidenza che Mardocheo non chiede nessuna 
ricompensa per aver salvato la vita al re, e nemmeno Ester, interessata quanto lui alla salvezza 
del marito, propone ad Assuero di compensarlo in un qualche modo. Il primo ha agito perché 
la legge mosaica gli imponeva onestà e correttezza verso chiunque, popolano o sovrano che 
fosse, ed Ester, pure lei ebrea, ha ritenuto che il cugino avesse fatto unicamente quello che era 
suo dovere fare. In sostanza, la Bibbia ci presenta due personaggi che agiscono seguendo gli 
insegnamenti del Signore e fanno quello che è giusto, senza attendere di essere ricompensati 
né da Dio, né dagli uomini.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amàn 
   Poco tempo dopo, Assuero nominò alla carica di gran visir (i visir erano nella tradizione 
orientale dei ministri, quindi il gran visir oggi sarebbe un primo ministro, o capo del governo) 
un funzionario reale di nome Aman. La Bibbia lo presenta come un arrivista che alla ricchezza 
e al potere pretendeva di aggiungere l’ossequio di chiunque fosse a lui sottoposto: […] Tutti i 
ministri del re, che stavano alla porta del re (quindi anche tutti i funzionari, 

Théodore Chassériau  (1819-1856) 

“Ester si prepara per essere presentata ad 

Assuero” 

Museo del Louvre, Parigi 

Nel dipinto Ester è raffigurata in modo molto 

sensuale, visto che sarà la preferita come sposa 

del re. Accanto a lei, due persone di servizio gli 

porgono (a destra) i gioielli da indossare, e (a 

destra) il vaso con gli unguenti e i profumi. 
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indipendentemente dall’incarico che ricoprivano, ndr), piegavano il ginocchio e si prostravano 
davanti ad Amàn, perché così aveva ordinato il re  […] (Est 3, 1-2) e solo Mardocheo continuava 
a rifiutarsi di inginocchiarsi davanti a lui. Alcuni funzionari, gelosi delle “entrature” che il 
giudeo aveva presso la regina, consigliarono a Mardocheo di ubbidire al re e inginocchiarsi al 
passaggio di Amàn, ma […] sebbene glielo ripetessero tutti i giorni, egli non dava ascolto […] e 
quelli riferirono la cosa ad Amàn. La Bibbia dice che Mardocheo giustificò il suo rifiuto 
dicendo che era un ebreo, ma si tratta di un passaggio che presenta delle differenze nelle 
versioni ebrea e greca del libro. La versione greca introduce motivazioni religiose per 
giustificare il rifiuto di Mardocheo, mentre il testo ebraico pare farne una questione di 
inimicizia personale fra Mardocheo ed Amàn, causata dall’appartenenza a tribù diverse (il 
primo, giudeo, era della tribù di Beniamino, il secondo era un amalecita della famiglia di Agag) 
che si erano aspramente combattute per il possesso della terra di Canaan. Quindi, un giudeo 
non poteva certo accettare di inchinarsi davanti ad un amalecita, anche se questi era il gran 
visir di Assuero.  
 
Il decreto del re contro i giudei 
   Chi sollevò la questione razziale come giustificazione per sterminare gli ebrei fu  piuttosto 
Amàn  […] che ne fu pieno d’ira … Egli si propose di distruggere il popolo di Mardocheo, tutti i 
Giudei che si trovavano nel regno d’Assuero […] (Est 3, 4-6). Per ottenere dal re l’autorizzazione 
a sterminare tutti gli ebrei, Amàn usò ogni mezzo e ogni atto subdolo di cui era capace, e 
sapendo che prima di emanare ogni disposizione di legge era necessario consultarsi con i 
sette consiglieri di Assuero, il gran visir agì in modo da scavalcarli: […] Allora Amàn disse al re 
Assuero: ”Vi è un popolo segregato e anche disseminato fra i popoli di tutte le province del tuo 
regno, le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo e che non osserva le leggi del re; 
non conviene quindi che il re lo tolleri” […] (Est 3, 8) offrendosi di versare diecimila talenti 
d’argento nel tesoro reale. Assuero rifiutò il dono offerto dal suo ministro, ma si fece 
convincere che i giudei erano pericolosi perché prima di ubbidire alle leggi del re, ubbidivano 
alle Leggi date loro da Mosè. Consegnò quindi ad Amàn l’anello con il sigillo reale, approvando 
implicitamente ogni ordine che sarebbe stato impartito dal gran visir.  
   L’indifferenza del re di fronte ad un ministro che gli propone un genocidio è sconcertante, 
anche perché si stermina un popolo solo perché presumibilmente rispetta leggi diverse da 
quello dello Stato. E’ una delle motivazioni che hanno legittimato ogni pogrom e ogni 
genocidio verso quel popolo, e l’indifferenza di Assuero è la stessa indifferenza provata – in 
ogni tempo – da chi si sente lontano, e non coinvolto, da quello che capita agli altri. Persone o 
popoli che siano. 
   Quando Mardocheo seppe quanto era stato fatto, si stracciò le vesti dalla disperazione e 
chiese alla regina Ester di fare quanto era in suo potere per salvare il popolo israelita. 
Probabilmente l’uomo si sentì anche in colpa per aver sfidato l’ira di Amàn con il suo peccato 
d’orgoglio, ma, da qui in poi, il destino dei giudei sarebbe dipeso solo dal coraggio della 
giovane moglie del re. 
   In un primo momento Ester si rifiuta di intervenire in favore degli ebrei perché ha paura (o 
perché non si vuole immischiare nella faccenda) e subisce un primo rimprovero di 
Mardocheo: […] Ricordati – le fece dire (ad Ester, ndr) – dei giorni della tua povertà, quando eri 
nutrita dalla mia mano. Invoca il Signore , parla al re in nostro favore e liberaci dalla morte!” 
(Est 4, 8a). La regina gli fa rispondere che non ha nessuna possibilità di conferire con il re se 
non sarà espressamente chiamata da lui, e anche Mardocheo conosce la legge per cui 
chiunque  – lei compresa – si presenti davanti ad Assuero senza essere convocato viene messo 
a morte. Non convinto dalle parole di Ester, Mardocheo gli risponde piccato: “Non pensare di 
salvare solo te stessa fra tutti i Giudei, per il fatto che ti trovi nella reggia. Perché se tu in questo 
momento taci, aiuto e liberazione sorgeranno per i Giudei da un altro luogo (la speranza nella 
provvidenza divina, ndr); ma tu perirai insieme con la casa di tuo padre. Chi sa se tu non sia 
stata elevata a regina proprio in previsione d’una circostanza come questa? […] (Est 4, 13). 



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

   Il dialogo fra Mardocheo e la regina è difficile, e anche shoccante, perché dà l’impressione 
che Ester (e non sarebbe certo stata la prima persona a farlo) si disinteressi del destino del 
suo popolo perché non vuole mettere a repentaglio la soddisfacente situazione in cui trova. E’ 
una ragazza giovane che vive i dubbi, le incertezze, i timori che il suo agire possa fargli 
perdere i privilegi di cui gode. Poi si fa coraggio, si toglie le vesti lussuose, indossa abiti 
miserevoli, si cosparge il capo di cenere e prega il Signore: […] Dio, che su tutti eserciti la tua 
forza, ascolta la voce dei disperati e liberaci dalla mano dei malvagi; libera me dalla mia 
angoscia […] (Est 4, 17z). 
   Indossati nuovamente gli abiti regali, Ester si reca dal re di sua iniziativa ben sapendo che 
rischia la morte. Giunta di fronte ad Assuero, la giovane si sente svenire nel vederlo incollerito 
dalla sua audacia e presagisce la fine che farà. Però il re, impressionato dal coraggio della 
giovane scende dal trono e va in soccorso di Ester, sorreggendola per non farla cadere dopo il 
lieve mancamento e le appoggia lo scettro sulla spalla in segno di perdono. Sollevata per avere 
ottenuto da Assuero di poter parlare, chiede al marito di cenare con lei e d’invitare anche il 
gran visir, Amàn, il quale accettò di buon grado l’inaspettato onore. 
   Ester, una donna, una giudea, un’orfana diventata regina, con la forza datale dal coraggio e 
dalla Provvidenza del Signore riesce a condizionare il potere esercitato dal marito: un uomo, e 
in una società dove il ruolo della donna era pari a zero.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Non riuscendo a prendere sonno, durante la notte il re si fa leggere da un funzionario le 
cronache degli ultimi avvenimenti, compreso il resoconto del complotto per ucciderlo 
sventato dalla solerzia e fedeltà di Mardocheo. A questo punto, interrompe la lettura e chiede 
com’era stata compensata la dedizione dimostrata al re. Saputo che non aveva chiesto nulla, si 
ripropone di chiedere al gran visir come comportarsi per dimostrargli la sua riconoscenza. 
   Amàn, indispettito per l’ennesimo rifiuto di Mardocheo ad inchinarsi al suo passaggio, aveva 
già ordinato di preparare un palo al quale impiccare l’ostinato giudeo, e attendeva solo 
l’incontro con il re per ottenere il permesso di farlo. Solo che al mattino, prima che il gran visir 
potesse affrontare l’argomento con Assuero, questi gli chiese: “Che cosa si deve fare a un 
uomo che il re voglia onorare?”, Credendo quell’uomo fosse lui, Amàn consigliò al re di 
tributare a quell’uomo il massimo degli onori, salvo inorridire quando si accorse che l’uomo in 
questione non era lui ma l’odiato Mardocheo. 
   Allestita la tavola per il pranzo, Ester espone con foga le intenzioni di Amàn di sterminare 
tutti gli ebrei e rivela al marito di essere lei stessa un’ebrea. Poi, rispondendo al marito che gli 
chiedeva di esprimere un desiderio, non gli chiede beni materiali ma: […] Se ho trovato grazia 
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ai tuoi occhi, o re, e se così piace al re, la mia richiesta è che mi sia concessa la vita e il mio 
desiderio è che sia risparmiato il mio popolo. Perché io e il mio popolo siamo stati venduti per 
essere distrutti, uccisi, sterminati […] (Est 7, 2-4). Inorridito, Assuero chiese alla moglie chi era 
e dov’era colui che intendeva fare una cosa simile. Ottenuta risposta che il malvagio è il gran 
visir, lo fa cercare e impiccare allo stesso palo in cui Amàn voleva far appendere Mardocheo. 
   A questo punto, però, un cristiano fa fatica a trovare le ragioni della fede e la presenza del 
Signore nell’ultima parte del libro di Ester, perché la regina e il popolo israelita si trasformano 
da perseguitati in persecutori. Siccome il re aveva decretato lo sterminio degli ebrei su 
istigazione del defunto Amàn, e visto che non era possibile cambiare un decreto reale che 
stabiliva che in un tal giorno sarebbero stati uccisi tutti i giudei, la cosa doveva avvenire per 
forza. Ester suggerì quindi al marito di approvare un altro decreto e concedere agli ebrei la 
facoltà di difendersi e fare ai loro nemici quello che sarebbe stato fatto a loro. Un’assurdità 
con la quale si autorizzava una violenza per coprire un’altra violenza.  
   Le circostanze del racconto fanno ricordare situazioni ripetute – uguali ed immutabili – per 
secoli. Quanta gente si è messa a posto la coscienza eseguendo ciò che prevedeva la legge o 
eseguendo degli ordini? Quante coscienze sono state annebbiate dalla legalità di ciò che 
stavano facendo, guardandosi bene dall’invocare il cambiamento delle leggi anche quando 
autorizzavano delle nefandezze? E’ possibile chiedere che le leggi che non rispettano l’uomo 
siano cambiate? L’esecuzione automatica della legge non può essere un alibi, perché quando 
Gesù aiuta il prossimo nel giorno di sabato, o salva l’adultera impedendo l’automatica 
esecuzione della legge, segue la Legge di Dio e non quella degli uomini.       
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Jan Victors o Fictor (1619-1676) 

“Il banchetto di Ester ed Assuero” 

Staatliche Museen, Kassel (Germania) 

Il pittore, un olandese, ha raffigurato la scena del banchetto a cui Ester ha invitato il marito, re Assuero, e  il gran 

visir, Amàn. In piedi, Ester, sta raccontando al marito l’intrigo ordito da Amàn (indicato con la mano) per 

sterminare tutti gli ebrei di Susa, capitale dell’impero di Assuero.   


