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23.  Sapienti e profeti in terra d’Israele 
   Il regno settentrionale d’Israele, formatosi dopo la morte di re Salomone, intorno al 933 a.C., 
fu turbolento e imprevedibile fin dalla sua costituzione. La popolazione era eterogenea e per 
questo i governi furono instabili e raramente concordi sul da farsi. Oltre ai profeti, che si 
opponevano a qualsiasi tipo di monarchia, le fazioni tribali e religiose rendevano impossibile 
ogni pacifica forma di governo ad ogni passaggio di poteri. Samuele, l’ultimo Giudice che fu 
costretto ad instaurare la monarchia di Saul, aveva chiaramente previsto che la monarchia 
avrebbe creato grossi problemi al popolo israelita, anche se con Davide e Salomone il regno 
avrebbe raggiunto la sua massima estensione. Ma gli eccessi dei re – e il lassismo nei costumi 
del popolo ebraico – avevano allontanato il popolo da Dio e dai suoi insegnamenti, al punto 
che prima di essere invaso dagli Assiri (722 a.C.), in 200 anni di vita il regno d’Israele aveva 
avuto 18 re, 9 dei quali morti di morte violenta.  
   I motivi che avevano causato l’instabilità politica, e la continua lotta per il potere, erano 
indubbiamente parecchi, ma il principale era certamente la mancanza di una religione 
nazionale consolidata. Di conseguenza, le diverse religioni comportavano usi, costumi e 
tradizioni altrettanto diverse. Geroboamo, che fu il primo re di Israele dopo la divisione dal 
regno di Giuda alla morte di Salomone, aveva tentato di reintrodurre l’idolatria come religione 
di stato collocando nei santuari di Betel e Dan due vitelli d’oro (1 Re 12, 26-31), ma la 
maggioranza degli ebrei israeliti continuavano a considerare Gerusalemme come il centro 
della fede. Quindi, anche dopo la morte di Geroboamo (avvenuta nel 901 a.C. circa) Israele 
visse un lungo periodo di crisi. Basti dire che nel corso di soli trent’anni ci furono cinque 
diversi pretendenti al trono, e la guerra che ne seguì fu devastante.  
  Verso l’885 a.C. prevalse su tutti gli altri pretendenti Omri, un capace ufficiale dell’esercito, e 
con lui cominciò un periodo, seppur di soli undici anni, di tranquillità politica ed economica. 
Il nuovo re comprò il monte Someron e su di esso costruì la capitale del regno, Samaria, 
promuovendo un imponente serie di lavori per renderla imponente come Gerusalemme. La 
Bibbia lo ricorda però come colui che continuò l’azione paganizzante iniziata da Geroboamo 
(1 Re 16, 26) e continuata dal figlio di Omri, Acab, che sposò Gezabel (o Iezabel), una fenicia 
figlia del re di Sidone dotata di autorità ed energia tali da indurre il marito […] a servire Baal 
(il dio Baal, ndr) e a prostrarsi davanti a lui. Eresse un altare a Baal … nel tempio che aveva 
costruito in Samaria. Acab eresse anche un palo sacro e compì altre cose irritando il Signore Dio 
di Israele […] (1 Re 16, 30-33). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frederic Leighton   
(1830-1896) 

“La perfida regina Iezabel ed Acab incontrano 

il profeta Elia” 

Borough Council, Scarborough,  

North Yorkshire (Gran Bretagna)  
Elia incontra re Acab, che abbassa la 

testa sapendo di avere tradito la sua fede 

soccombendo al paganesimo voluto dalla 

moglie, l’autoritaria e dispotica Iezabel 

che guarda il profeta con alterigia ed 

arroganza. 
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    La crescita del paganesimo, e il dispotismo della coppia regale, indignò la popolazione 
perché la relativa prosperità del regno non raggiunse mai la componente più modesta e 
contadina della comunità. I profitti derivanti dal programma edilizio e dai commerci 
andavano unicamente a beneficio delle classi più agiate e dei funzionari del regno, e alla 
diffusa ingiustizia sociale si sommava l’incessante spinta verso la paganizzazione voluta dalla 
regina Gezabel (o Iezabel).   
   Cresciuta nella corte di Sidone, molto più cosmopolita delle terre interne e sassose d’Israele,  
proveniva da un paese sul litorale orientale del Mediterraneo – la costa libanese e siriana 
attuale – dove il mare era per i fenici fonte di commercio e sviluppo economico, ma anche 
occasione d’incontro con genti e mercanti provenienti da ogni riviera mediterranea. Di 
conseguenza, la regina non provava simpatia per la cultura del popolo d’Israele, molto 
arretrata rispetto a quella fenicia, ed avversava la religione ebraica, austera e monoteistica. 
   Quella poi di adorare un solo Dio, che per di più non si poteva effigiare, era una stranezza 
inconcepibile per chi non era ebreo. Da qui il tentativo della regina di sostituire la religione 
ebraica con il culto pagano di Baal, e le continue pressioni sul marito, re Acab, e sulla corte, 
affinché adottassero gli usi fenici, avviarono nel regno d’Israele una crisi religiosa gravissima. 
 
I profeti 
   Prima di addentrarci nel racconto della vita e del ministero di Elia, è utile ribadire chi erano i 
profeti e qual’era il loro ruolo nella comunità ebraica. I profeti non erano scelti dai re, dai 
notabili della corte o dal popolo, ma venivano scelti dal Signore in quanto uomini integerrimi. 
Da Samuele in poi, Dio aveva affidato ad ognuno il compito di essere la “coscienza critica” del 
re e del popolo, e di agire sulle coscienze per renderle edotte, e sensibili al male che li faceva 
agire disobbedendo agli insegnamenti e alle leggi del Signore. In sostanza, i profeti erano dei 
predicatori che segnalavano pubblicamente il peccato e indicavano la via da percorrere per 
chi non voleva allontanarsi da Dio. 
 

24.  Elia 
   Elia, insieme ad Abramo, Mosè e Davide è uno dei personaggi dell’Antico Testamento 
maggiormente citati nel Nuovo Testamento. Probabilmente scuro di pelle per l’abitudine a 
vivere all’aria aperta sotto il sole della Palestina, è un uomo passionale e solitario che 
disorienta i suoi contemporanei perché si manifesta all’improvviso scagliandosi contro la 
corte d’Israele che ha abbandonato il Dio dell’Alleanza per sostituirlo con l’idolatria pagana. 
Poi si eclissa, ricomparendo solo per continuare la missione di riportare Israele nell’Alleanza 
con il Signore, che è poi il compito di ogni profeta. Comunque sia, le Sacre scritture non dicono 
molto di questo profeta, e tutto ciò che lo riguarda è dal 17° capitolo del primo libro dei Re al 
2° capitolo del secondo libro dei Re, allorquando sale in cielo in un carro di fuoco e lascia il 
mantello ad Eliseo, suo discepolo e successore. 
   Nato a Tisbe (El Istib), un villaggio della Transgiordania vicino al grande deserto d’Arabia, 
nel primo libro dei Re si parla di lui senza accennare al suo passato, come fosse stato inviato 
dal Signore per fermare l’idolatria verso Baal, il principale dio del pantheon fenicio che 
sovraintendeva alla fertilità, alle piogge e alle tempeste. La vita di Elia è presentata nell’Antico 
Testamento come un fuoco continuo che lo brucia interiormente e lo rende intrepido, 
indomabile nella lotta contro l’idolatria. Nel Libro sapienzale del Siracide si dice che: […] 
Allora sorse Elia profeta, simile al fuoco; la sua parola bruciava come una fiaccola […] (Sir 48, 1-
12), poi: […] Cadde il fuoco del Signore e consumò l’olocausto (il sacrificio offerto da Elia di 
fronte ai sacerdoti di Baal) […] (1 Re 18, 38) e sempre il fuoco è invocato da Elia: […] Elia 
rispose al capo (dei soldati, ndr) … “Se sono uomo di Dio , scenda il fuoco dal cielo e divori te e i 
tuoi cinquanta (soldati, ndr). Scese un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi cinquanta […] (2 
Re 1, 10). Infine, […] ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero … (ed) Elia salì nel 
turbine verso il cielo […] (2 Re 2, 11).   
   A differenza di altri profeti, Elia parla pochissimo perché è con l’azione che testimonia la 
vicinanza al Signore e la necessità che Israele torni ad avere fiducia nel Dio unico: il Dio 
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dell’Alleanza, di Abramo, Mosè e della “terra promessa”. Il nome Elia significa, appunto, Eli-
yahu (il mio Dio è Yahweh). 
   Il ciclo narrativo di Elia comincia quando […] Elia, il Tisbita, uno degli abitanti di Gàlaad, disse 
ad Acab (il re d’Israele Acab, marito della fenicia Gezabel, ndr): “Per la vita del Signore, Dio 
d’Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni (tre, ndr) non ci sarà né rugiada né pioggia, se 
non quando lo dirò io” […] (1 Re 17, 1). Il messaggio è chiarissimo. Per dimostrare al re, e a 
coloro che avevano abbracciato la religione imposta dalla regina, che il dio Baal non esisteva e 
quindi non poteva controllare le piogge e la fertilità dei campi, Elia dice che la parola di un 
profeta vale più delle invocazioni dei sacerdoti idolatri e pagani.  
 
   Durante la carestia causata dal lungo periodo di siccità, anche Elia soffre la fame. Si era 
rifugiato ad oriente, presso il torrente Cherit, che era ad est del Giordano, e i corvi gli 
portavano da mangiare pane e carne, al mattino e alla sera. Come al tempo di Mosè, Dio aveva 
dato cibo ed acqua ai giusti d’Israele.  
   Sebbene il corvo sia un rapace di piccola taglia, è pur sempre un rapace ed è anche nero, il 
che non gioca certo a suo favore, ed è il motivo per cui nella Bibbia non gode di un grande 
favore, additato anche come uccello immondo. Allora viene da chiedersi: come mai è proprio il 
corvo l’animale scelto dal Signore per nutrire Elia? Per aiutarci a comprendere il senso del 
racconto c’è una riflessione di Didimo d’Alessandria, detto Didimo “il cieco”, uno scrittore 
ecclesiastico vissuto ad Alessandria d’Egitto fra il 312 e il 399 d.C., per il quale Elia veniva 
nutrito da un corvo, che al contrario della colomba è un animale impuro, perché ogni 
qualvolta un maestro allontana con il suo insegnamento, o con il suo esempio, le impurità da 
qualcuno o dal mondo, viene nutrito da chi ha aiutato. Il pane della Verità che ha salvato il 
peccatore, cioè l’impuro, viene dato ogni giorno ad Elia affinché possa continuare a diffondere 
la Parola del Signore: pane per chi ha fame di Verità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovanni Girolamo Savoldo   
(1480ca.- morto dopo il 1548) 

“Il profeta Elia è nutrito dal corvo” 

National Gallery, Washington  
Il Signore ha ordinato ad Elia di 

recarsi presso il torrente Cherit, di 

fronte al fiume Giordano, dove berrà 

la sua acqua e sarà nutrito dai corvi. 

Vediamo quindi il profeta seduto, con 

le acque di un ruscello sullo sfondo. 

In alto, a destra, un corvo gli porta 

del cibo trattenuto con il becco.  
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Elia e la vedova 
   Inviato dal Signore verso la città di Sarepta (in terra di Sidone, patria della regina Gezabel), 
Elia incontrò una vedova che raccoglieva legna alle porte della città e le chiese di portargli 
pane e acqua. Siccome anche quella famiglia era stata colpita dalla siccità, la donna rispose che 
possedeva solo un po’ d’olio, e la farina era appena sufficiente per cuocere qualche focaccia 
per lei e il figlio. Finiti quelli, sarebbero morti entrambi di fame. Al che, Elia le disse:  […] Non 
temere … prepara una piccola focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo 
figlio, poiché dice il Signore: La farina della giara non si esaurirà e l’orcio dell’olio non si 
svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra […] (1 Re 17, 9-14). Siccome ogni 
circostanza raccontata dalla Bibbia ha un suo insegnamento, in questo caso il messaggio è che 
l’ospitalità e la generosità verso chi ha bisogno non deve venir meno nemmeno nelle 
situazioni più drammatiche e difficili. Elia non è fenicio, crede in un Dio diverso dal suo, è uno 
straniero in tutto e per tutto, ma la vedova lo aiuta ugualmente. E’ proprio quando abbiamo la 
forza di non abbandonarci all’egoismo, seppure giustificato in circostanze drammatiche, che il 
Signore premia chi divide il poco che ha con gli altri. Fatte le focacce, ed esaurita ogni 
provvista, la donna fenicia vide con gioia che la divina provvidenza non faceva mai esaurire 
sia l’olio che la farina.  
   In seguito, il figlio della donna si ammalò in modo talmente grave da morirne. A quel punto, 
la madre disperata credette che il Dio gli avesse fatto morire il figlio per punirla delle iniquità 
da lei commesse in passato. A quel punto Elia invocò il Signore: […] Signore mio Dio, forse farai 
del male a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio? […] ( 1 Re 17, 20) e non si 
rese conto che con quelle parole si rivolgeva a Dio credendolo capace di dare la morte, quando 
Lui stesso è vita e sorgente di vita. La morte è un fatto naturale, non voluto da Dio, ed è per 
questo che Dio ha pietà di lui e della vedova. Elia si distese tre volte sul bambino e invocò il 
Signore, ed […] Il Signore ascoltò il grido di Elia; l’anima del bambino tornò nel corpo e quegli 
riprese a vivere […] (1 Re 17, 22). La vita fisica, minacciata dalla malattia e dalla morte, è il 
simbolo limite della nostra esistenza e segue le regole dettate dalla natura. La fine della vita 
terrena è il grande Mistero davanti al quale l’uomo non vorrebbe fermarsi, ed Elia pare 
rimproverare il Signore per aver permesso che il ragazzo morisse. E’ solo invocando il Signore 
che dimostra di credere in un futuro fatto di speranza e comunione con Dio, unici valori che ci 
aiutano a superare la morte terrena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovanni Gaspare Lanfranco   
(1582-1647) 

“Elia incontra la vedova di Sarepta” 

Musée Sainte-Croix, Poitiers (Francia) 

Elia incontra una vedova che raccoglieva 

legna alle porte della città e le chiese di 

portargli pane e acqua. 
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Bernardo Strozzi, detto il Cappuccino o il prete genovese (1581-1644) 

“Elia e la vedova di Sarepta” 

Kunsthistorisches Museum, Vienna 

                                La vedova di Sarepta, con il figlio, porgono l’acqua al profeta Elia.   

Ford Madox Brown 

(1821-1893) 

“Il profeta Elia risuscita il figlio della vedova” 

Victoria and Albert museum, Londra 

In un ambiente che ricorda una casa di 

campagna, Elia sta restituendo alla vedova il 

figlio al quale il Signore ha ridato la vita. 

La Bibbia racconta che Elia si distese tre volte sul 

bambino e invocò il Signore, ed […] Il Signore 

ascoltò il grido di Elia; l’anima del bambino 

tornò nel corpo e quegli riprese a vivere […] (1 

Re 17, 22). 

Nel dipinto, il ragazzo è ancora avvolto nel 

lenzuolo funebre ma cinge una corona di fiori, 

simbolo di vita e di bellezza. Ha dei fiori anche 

nella mano sinistra, e sembra porgerli alla madre 

perché la vita del figlio è anche la vita della 

vedova, che, in ginocchio, ha creduto nella 

misericordia divina e ringrazia il Signore. 
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Elia e i sacerdoti di Baal 
   Nel terzo anno di siccità, Dio mandò di nuovo Elia nel territorio di Israele a sfidare re Acab. 
Appena lo vide, il re lo apostrofò: […] “Sei tu la rovina di Israele!” […] (1 Re 18, 1), al che 
rispose Elia dicendogli che, al contrario, era lui che stava rovinando sé stesso e il popolo 
perché aveva abbandonato il Dio d’Israele per adorare l’idolo dei fenici. Poi, calmatisi 
entrambi, il profeta propose al re di riunire il popolo sul monte Carmelo (che si trova in 
Galilea, sulla costa mediterranea) insieme ai sacerdoti di Baal per dimostrare alla corte, e a 
coloro che avevano abbracciato la religione imposta dalla regina, che il dio fenicio non 
esisteva e quindi non poteva controllare né le piogge, né la fertilità dei campi.   
   La Bibbia dice che si fece come aveva detto Elia, e sia lui che i sacerdoti di Baal si riunirono 
sul monte Carmelo al mattino presto. I sacerdoti pagani prepararono una giovenca per 
sacrificarla al loro Dio, ed iniziarono per primi i riti, le invocazioni e le offerte a Baal 
chiedendogli di far cadere la pioggia. Elia, in disparte, rimaneva in attesa. Con la sua sfida, il 
profeta aveva inteso affermare che solo il Dio dell’Alleanza vegliava sulla serena vita del 
popolo ebraico, ed ogni difficoltà d’Israele sarebbe stata superate credendo nel Signore e 
avendo fiducia nella sua provvidenza.  
   Siccome i riti teatrali e frastornanti dei sacerdoti di Baal non sortirono nessun effetto, verso 
mezzogiorno Elia innalzò con dodici pietre un altare al Signore, Yahweh, il Dio delle tribù 
d’Israele, vi adagiò anche lui un animale per offrirlo in olocausto e fece collocare intorno 
all’altare alcune fascine per il rogo sacrificale. Fra il generale stupore, fece bagnare la legna 
fino al punto di renderla fradicia di acqua e invocò […] Signore, Dio di Abramo, di Isacco, di 
Giacobbe, oggi si sappia che tu sei il Dio d’Israele e che io sono il tuo servo e che ho fatto queste 
cose per tuo comando … (Siccome Dio gradì la preghiera e l’invocazione di Elia) … Cadde allora 
il fuoco del Signore e consumò l’olocausto, la legna, le pietre e la cenere […] (1 Re 18, 38). 
   Vedendo tutto ciò, il popolo presente si prostrò a terra esclamando […] Il Signore è Dio! Il 
Signore è Dio! […] (1 Re 18, 39). La pioggia che cadde in abbondanza dimostrò la 
riconciliazione fra Dio e il popolo israelita, e la fecondità della terra è ancora oggi il segno che 
la provvidenza divina aiuta sempre chi ha fiducia in Dio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert Joseph Moore (1841-1893) 

“Il sacrificio di Elia” 

Bury Art Galery and Museum, Lancashire (Gran Bretagna) 

Il profeta Elia ha apprna invocato il Signore e celebrato il sacrificio sul monte Carmelo. Al centro, i sacerdoti di 

Baal, sconfessati, bruciano tra le fiamme dell’ara sacrificale. La parte finale è però una libera interpretazione del 

testo biblico.                                  
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La missione finale di Elia 
   Quando la regina seppe della figuraccia che avevano fatto i sacerdoti di Baal, e che erano 
stati tutti uccisi in riva al fiume Kison, non solo non abbandonò la fede idolatrica, ma ferita 
nell’orgoglio inviò un messaggero ad Elia per dirgli che l’indomani lo avrebbe fatto uccidere.  
Siccome la narrazione biblica si esprime usando spesso immagini cruente, è necessario 
ricordare il periodo in cui fu scritta e i modi di esprimersi tipici dell’epoca. Quindi, è chiaro 
che l’uccisione dei sacerdoti di Baal non va intesa come un massacro sanguinoso, ma piuttosto  
l’uccisione della loro credibilità perché avevano fallito l’impresa di dimostrare al popolo la 
superiorità del loro dio rispetto al Dio d’Israele. Elia, che certe disquisizioni teologiche 
probabilmente non le faceva, si spaventò parecchio nell’ascoltare le intenzioni di Gezabel e 
fuggì a Betsabea per salvarsi dalla vendetta dell’astiosa fenicia.  
   Esausto dopo una giornata di cammino nel deserto, si sedette, stanco e scoraggiato, e chiese 
a Dio di morire: […] Ora basta Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei 
padri” […] (1 Re 19, 4). Poi si addormentò. Più che un sonno era una fuga, un desiderio di 
abbandonare la missione perché non si riteneva in grado di terminare il compito affidatogli da 
Dio. Fu allora che un angelo del Signore gli diede acqua e pane cotto sulle pietre roventi, e lo 
invitò a mangiare perché il cammino che doveva affrontare era ancora molto lungo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Rinvigorito, Elia camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, quel 
monte Oreb che è conosciuto anche come Sinai. E’ il simbolo della vita di un uomo trascorsa 
camminando sempre verso Dio, visto che a quel tempo la vita media era di circa quarant’anni. 
In pratica ripercorrerà il viaggio di Mosè, e del popolo israelita, che hanno attraversato il 
deserto verso la salvezza, verso la “terra promessa”.  
Come aveva fatto con Elia, anche allora Dio nutrì e dissetò la gente ebraica.           

Philippe de Champaigne (1602-1674) 

“Il sogno di Elia” 

Musée de Tessé, Le Mans (Francia) 

Elia chiede a Dio di farlo morire e si stende, esausto, sotto un ginepro. Nel deserto gli appare un angelo che gli 

porta acqua e pane (sulla destra del dipinto), e siccome gli danno la forza di continuare la missione affidatagli dal 

Signore, l’iconografia cattolica li considera un simbolo Eucaristico.   
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   Entrato in una caverna per passarvi la notte, Elia sente il Signore che gli chiede: […] “Che fai 
qui, Elia?” […] (1 Re 19,9). Il profeta, stupito, risponde dicendo che è fuggito perché 
nonostante il suo zelo nell’impedire l’idolatria del popolo israelita e del suo re, essi hanno 
abbandonato il Signore e lo hanno lasciato solo in balìa della vendetta di Gezabel. Nei 
momenti peggiori della vita, quando sentiamo che la fede ci abbandona sotto l’incalzare di 
eventi che riteniamo ingiusti e non ci sentiamo in grado di affrontare, la parola di Dio arriva 
sempre. Come aiuta Elia a ritrovare la forza di continuare nella sua missione, il Signore trova 
sempre il modo di farsi ascoltare dagli uomini. Siamo noi che dobbiamo saperla ascoltare. 
   Dio manda il suo profeta a ungere nuovi re nel nome del Signore e a cercarsi un discepolo, 
un uomo giusto che in futuro avrebbe preso il suo posto. Elia si diresse quindi verso la valle 
del Giordano fino ad Abel-Mecola, dove […] incontrò Eliseo, figlio di Safàt. Costui arava con 
dodici paia di buoi (il campo d’Israele deve essere arato e fecondato da ognuna delle dodici 
tribù, ndr) davanti a sé, mentre egli stesso guidava il decimosecondo. Elia, passandogli vicino, gli 
gettò addosso il suo mantello. Quegli lasciò i buoi e corse dietro ad Elia, dicendogli: “Andrò a 
baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò” […] (1 Re 19, 19-20), e dal quel momento Eliseo 
sarà compagno di Elia e suo successore.  
   Elia è vissuto durante il regno di Acab (circa 876-854 a.C.) e muore durante il regno di 
Acazia (854-853 a.C.). La Bibbia racconta così la scomparsa del profeta: […] Mentre (Elia ed 
Eliseo, ndr) camminavano conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero 
fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: “Padre mio, padre mio, 
cocchio d’Israele e suo cocchiere”. E non lo vide più … Quindi raccolse il mantello, che era caduto 
ad Elia, e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano […] (2 Re 2, 11-13).         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frederick Leighton (1830-1896) 

“Il profeta Elia nel deserto” - Walker Art Gallery, Liverpool (Gran Bretagna)  

La scena, seppure diversamente raffigurata, presenta lo stesso canone iconografico del dipinto 

precedente. Qui, il profeta è un uomo di mezz’età riverso su una roccia che simbolizza l’aridità del 

deserto. Esausto, ha accanto l’angelo che prima di svegliarlo appoggia sulla roccia il pane (nella mano 

sinistra) e la fiasca con l’acqua (nella mano destra).  
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25.  Isaia 
   Isaia è presumibilmente vissuto fra il 765 e il 700 a.C., e – dopo Elia – è considerato il 
secondo dei profeti maggiori. Dopo di lui ci saranno Geremia, Ezechiele e Daniele. 
Gli artisti hanno spesso collocato Isaia in opere raffiguranti scene tratte dalla Bibbia perché a 
lui sono dovute due importanti profezie riguardanti la nascita di Gesù Salvatore: […] Ecco: la 
vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele (che significa “Dio è con noi”, 
ndr) […] (Is 7, 14), la prima; […] Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto 
germoglierà dalle sue radici […] Is 11,1), la seconda. Quest’ultima (guardare al capitolo 14: 
L’albero di Iesse) è riferita all’albero genealogico della discendenza da Iesse, padre di Davide e 
capostipite della stirpe che comprenderà anche Giuseppe il falegname, padre putativo di 
Cristo. Il germoglio a cui si riferisce Isaia è appunto Gesù. Le due profezie hanno condizionato 
in modo determinante il canone iconografico del profeta nell’arte sacra, per cui lo vediamo 
che regge un libro (il libro di Isaia), o un cartiglio con scritta la prima profezia, o un ramo in 
fiore (o gemmato) per ricordare la seconda profezia.    
   Del profeta si narra nel secondo libro dei Re, capitoli 18-20, ed Isaia è considerato l’autore 
del Libro profetico che porta il suo nome.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il periodo storico in cui visse Isaia 
   Dopo che il profeta Eliseo (successore di Elia) ebbe inviato un discepolo al quartiere 
generale di Iehu, un comandante dell’esercito di re Ioram, figlio del re Acab che aveva 
introdotto il culto pagano del dio fenicio Baal in Israele (ne abbiamo ampiamente parlato nel 
capitolo dedicato ad Elia, e non torneremo sull’argomento) per ungerlo re d’Israele, le sue 
truppe sconfissero quelle dell’idolatra Ioram e insediarono il loro generale sul trono. Iehu 
governò dall’842 all’815 e con lui ebbe inizio una delle dinastie più durature d’Israele, anche 
se vi furono parecchie sommosse popolari a causa dei pesanti tributi che dovevano pagare agli 
Assiri per avere un minimo di tranquillità.  
   Il periodo di pace consentì ad Israele di raggiungere una prosperità che non conosceva da 
tempo, ma – contemporaneamente – le classi dirigenti e aristocratiche tornarono a praticare 
culti e costumi estranei alla tradizione ebraica, e l’ingiustizia sociale provocò la sollevazione 
della componente più povera della popolazione. Ci fu quindi un periodo di lotte e instabilità 
politica che cominciò subito dopo la morte di Geroboamo II (746 a.C.), ultimo re della casata di 
Iehu, e nei dieci anni successivi Israele ebbe ben cinque re che indebolirono notevolmente le 
capacità di difesa del paese. Gli assiri ne approfittarono e cominciarono a premere ai confini 

Michelangelo Buonarroti 

(1475-1564) 

“Il profeta Isaia” 

Cappella Sistina, Musei vaticani 

 Città del Vaticano 

Michelangelo ha raffigurato Isaia che trattiene 

un libro sul fianco sinistro, per ricordare che 

il profeta è autore del Libro di Isaia, un testo 

profetico che è parte dell’Antico Testamento.  
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del regno quando gli eserciti del loro re, Tiglat-Pileser III, si organizzarono con l’intenzione di 
conquistare le terre dalla Siria fino al regno ebraico del sud, il regno di Giuda.  
   Definitivamente sconfitto dagli Assiri, il popolo d’Israele fu nuovamente deportato (nuova 
diaspora) e nelle sue terre furono insediate delle famiglie mesopotamiche che avevano un 
seguito di schiavi provenienti da altri territori (721 a.C.). Gli stranieri si sposarono con le 
donne israelite e crearono una razza mista che nella Bibbia è indicata come i Samaritani (da 
Samaria, capitale dell’ex regno d’Israele). 

 
Isaia, profeta ed uomo politico              
   Dopo la caduta del regno ebraico del nord 
(Israele), il regno meridionale (la Giudea) aveva 
conservato – seppure con notevole fatica – la sua 
indipendenza, ed ebbe anche la fortuna di 
insediare sul trono Ezechia, che regnò dal 715 al 
687 a.C. Il nuovo re, che molti considerano 
secondo solo a Davide, ebbe l’appoggio del 
profeta Isaia che, a differenza dei suoi 
predecessori, non era di origini umili ma era nato 
in un’importante famiglia di Gerusalemme. 
   Isaia si occupò di problemi politici e religiosi 
con pari impegno e pari intensità, e se nell’attività 
profetica fu prevalente la denuncia del degrado 
morale che allontanava il popolo da Dio e dalla 
Legge mosaica, in quella politica cercò di 
impedire rivolte o alleanze in funzione anti-
assira. A chi gliene chiedeva il motivo, Isaia 
rispondeva che l’espansione assira era stata la 
punizione che Dio aveva mandato ad Israele per 
la sua idolatria, e se non fosse cessato il dilagante 
lassismo nei costumi e nella religione dei Giudei, 
il Signore li avrebbe puniti nello stesso modo. 
Pertanto consigliò re Ezechia di non aderire 
all’alleanza anti-assira nel 713 a.C. perché 
sarebbe stato Dio stesso a fargli conoscere il 
momento giusto per muovere guerra agli Assiri. E 
va detto che in quel caso fu buon profeta e 
risparmiò al regno di Giuda una sonora sconfitta. 
   Non andò altrettanto bene una decina d’anni 
dopo, allorché Ezechia volle fare di testa sua e 

mosse guerra agli Assiri credendo che la morte del loro re, Sargon II, li avesse 
irrimediabilmente indeboliti. Mal gliene incolse, perché fu sconfitto e dovette seguire il 
consiglio di Isaia di cercare di limitare i danni scrivendo al nuovo re assiro, Sennacherib, un 
umile messaggio in cui si dichiarava disposto a pagare l’enorme tributo richiesto dal vincitore 
(701 a.C.). 
   Il profeta Isaia fu l’ispiratore della grande riforma religiosa antipagana di re Ezechia che 
proibì le usanze straniere adottate al tempo di re Acab e della moglie, la fenicia Gezabel. 
Furono quindi proibiti il culto degli idoli e i sacrifici (anche umani) in loro onore, riportando il 
popolo ebraico al Dio dell’Alleanza e alla religione di  Abramo, Mosè e dei grandi patriarchi.     
  
   Il momento giusto di muovere guerra agli Assiri venne dodici anni dopo, allorché fu lo stesso 
Isaia a consigliare il re di fare resistenza all’invasione assira perché la loro arroganza aveva 
superato i limiti dell’indulgenza divina. L’esercito di Sennacherib fu decimato da una 
spaventosa pestilenza e che lo costrinse ad abbandonare il campo e l’assedio di Gerusalemme, 

Raffaello Sanzio (1483-1520) 

“Il profeta Isaia” 

Basilica dei santi Trifone ed Agostino, Roma 

In questo caso, Isaia è raffigurato con il 

cartiglio con la profezia della nascita di Gesù 

(Is 7, 14). 
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dando implicitamente ragione ad Isaia quando sosteneva che anche il potente impero assiro 
era uno strumento nelle mani di Dio per portare il genere umano alla redenzione. 
   Il successore di Ezechia fu Manasse, e durante il suo lungo regno (45 anni, dal 687 al 642 
a.C.) instaurò di nuovo il paganesimo nel regno ebreo di Giuda, arrivando a consentire 
aberrazioni come i culti della fertilità e la prostituzione rituale all’interno del Tempio di 
Gerusalemme. Secondo la tradizione, il profeta Isaia fu martirizzato durante il regno di 
Manasse, ma non c’è nulla di certo se non tarde notizie di origine talmudica (il Talmud è uno 
dei testi sacri dell’ebraismo).            
 
Isaia nella narrazione biblica 
   La partecipazione attiva di Isaia alle vicende del suo paese lo valorizza come campione della 
libertà del popolo ebraico, e lo stile con cui ha scritto il libro a lui attribuito (o, quantomeno i 
primi 39 capitoli) ne fanno anche uno scrittore di genio. E’ evidente, però, che se la Bibbia 
narra di Isaia è perché fu soprattutto un grande profeta. 
   Mentre nei capitoli dal 18 al 20 del secondo Libro dei Re è raccontato l’impegno politico e 
profetico di Isaia nel regno di Giuda e al servizio di re Ezechia, è nel Libro profetico di Isaia 
che c’è il “nocciolo” della sua azione religiosa. Il testo, scritto in ebraico, è contenuto sia nella 
Bibbia ebraica che in quella cristiana, e la sua redazione si fa presumibilmente risalire a 
cinquecento anni prima della nascita di Cristo. I primi 39 capitoli sono attribuibili con 
certezza al profeta, mentre i capitoli dal 40 al 66 è opinione degli studiosi che siano stati scritti 
in tempi successivi da un’altra persona, basandosi sul diverso stile narrativo e sul fatto che in 
essi sono narrati eventi che coprono un arco temporale di circa duecento anni, dal 740 circa al 
538 a.C. anche successivi alla morte del profeta. Va anche detto che quando furono ritrovati i 
“rotoli del Mar Morto” (1947-1956) fra di essi c’era anche una copia completa del Libro di 
Isaia databile tra il primo e il secondo secolo prima della nascita di Gesù, e il confronto con i 
testi più antichi della Chiesa, scritti nel 900 dopo Cristo, ha rivelato differenze minime e una 
separazione abbastanza netta fra i capitoli 39 e 40, segno di due autori diversi.     
 
   Aprendo il Libro di Isaia vediamo tre parti distinte: nei capitoli dall’1 al 39 (il profeta storico, 
o Proto-Isaia) leggiamo la severa critica ai re che si sono succeduti nel regno ebraico del sud, il 
regno di Giuda, dal 740 al 700 a.C. circa. Leggiamo gli oracoli in cui si annunciano disgrazie e 
distruzioni di popoli che si sono allontanati da Dio e dalla Legge, e la profezia della fine del 
regno di Giuda se continuerà sulla strada dell’idolatria, e dell’ingiustizia. E’ la strada 
intrapresa e seguita dal regno del nord, Israele, che ha causato la sua distruzione (capitoli 28 e 
29). Vi sono poi elencate le motivazioni per cui Isaia si schierò contro l’alleanza di Ezechia con 
gli egiziani per combattere gli Assiri, così come sono elencate le ragioni per cui fu invece utile 
combattere e sconfiggere gli Assiri e Sennacherib in un secondo tempo. Al termine del capitolo 
31 c’è il monito […] Ritornate, Israeliti, a colui (al Dio dell’Alleanza, ndr) al quale vi siete 
profondamente ribellati. In quel giorno ognuno rigetterà i suoi idoli d’argento e i suoi idoli d’oro, 
lavoro delle vostre mani peccatrici […] (Is 31, 6-7) e […] Cadrà l’Assiria sotto una spada che non 
è di uomo […] (Is 31, 8) e verrà quindi […] un re che regnerà secondo giustizia e i principi 
governeranno secondo il diritto […] (Is 32, 1). E’ l’annuncio della venuta di un re fedele al Dio 
dell’Alleanza, portatore di un futuro di speranza che solo il Dio d’Israele può dare al popolo 
ebraico. 
    
I capitoli che vanno dal 40 al 55 (detti Deutero-Isaia) sono titolati “Il Libro della consolazione 
di Israele” e sono attribuiti ad un profeta anonimo che porta consolazione e speranza agli 
ebrei deportati a Babilonia. Sono capitoli in contrapposizione alle profezie intimidatorie 
enunciate da Isaia nei capitoli precedenti, e mantengono vivo il desiderio di ritornare in 
Palestina del popolo ebraico deportato. Nel capitolo 41, re Ciro di Persia viene visto come lo 
strumento del Signore che sconfiggerà Babilonia, e nei capitoli successivi il profeta condanna 
la sordità e cecità di Israele che ha abbandonato il Signore per l’idolatria e ha permesso la 
corruzione dei costumi delle classi dominanti. Viene infine rinnovata l’invocazione a Yawheh, 
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il Dio dell’Alleanza, come protettore e liberatore d’Israele, e annunciata la caduta di Babilonia 
insieme al ritorno in Patria degli ebrei prigionieri.  
 
   Nella terza parte del Libro, dal capitolo 56 al 66 (detti Trito-Isaia, e anche questi non 
attribuiti ad Isaia), il profeta vede il ritorno dall’esilio degli ebrei come un nuovo Esodo (il 
primo fu quello guidato da Mosè) e la ricostruzione di Canaan, la “terra promessa”, nel solco 
della Legge mosaica data da Dio al popolo d’Israele. Si profetizza il ritorno di Gerusalemme al 
suo massimo splendore,  ma nella gloria del Signore e su basi diverse dal passato, e il capitolo 
56 inizia ricordando le parole del Signore che impongono a ebrei e stranieri di osservare il 
diritto e praticare la giustizia. La nuova Gerusalemme avrà i costumi e la tradizione religiosa 
che la fecero grande nel passato, e invocherà la protezione divina rifiutando i costumi 
importati da re e popoli stranieri. Osserverà il diritto e la giustizia prescritta dalla Legge, e 
metterà al bando ogni idolatria e culto pagano.              
 

   In sostanza, nel libro di Isaia c’è la condanna di ogni idolatria e deviazione dalla religione dei 
Padri, considerandola alla base della distruzione del regno del nord (Israele), della successiva 
distruzione del regno del sud (Giudea) e della deportazione degli ebrei a Babilonia. L’idolatria 
importata dalla Fenicia, la corruzione dei costumi, l’abbandono della Legge mosaica, l’avidità 
dei ricchi a discapito di chi viveva in povertà, sono le situazioni che hanno allontanato gli ebrei 
da Dio e ne hanno causato la rovina. Isaia profetizza quindi il ritorno al Signore attraverso un 
cammino di conversione e ritorno alla vera fede.  
   Il Libro presenta una struttura e una narrazione ordinata per gruppo di capitoli ma non nel 
suo insieme, e questo conferma la tesi degli studiosi che attribuiscono i primi 39 capitoli al 
profeta Isaia, e gli altri ad un altro profeta,  se non addirittura a due profeti diversi. I concetti 
comuni ai vari testi sono la condanna dell’idolatria e l’amore di Dio verso il suo popolo, amore 
che ha alimentato la speranza negli anni della prigionia e il ritorno in Canaan dopo la sconfitta 
di Babilonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il “Rotolo di Isaia” fu scoperto nel 1947 insieme ad altri sei rotoli in una grotta vicina alle rovine di Qumran sul 

versante nord-ovest Mar Morto. La scoperta fu del tutto casuale e si deve ad un pastore beduino che  Mohammed 

al-Dib. Nel tentativo di far uscire una delle sue capre da una grotta, vi gettò all’interno una pietra. Quando dal 

rumore capì di aver colpito e rotto un oggetto di ceramica, entrò per controllare di cosa si trattasse e si trovò di 

fronte alle giare contenenti i rotoli, più antichi di ben mille anni rispetto al codice di Aleppo. Dei 220 rotoli biblici 

scoperti a Qumran quello di Isaia è l’unico completo.  

Dopo numerose peripezie, il rotolo con il testo del Libro di Isaia  fu acquistato da Israele che lo espose al pubblico 

una prima volta nel 1967. Fu però ritirato per timore che si deteriorasse. Per quarant’anni, dopo la sua scoperta, il 

Rotolo di Isaia, datato nel primo secolo a.C., è stato conservato in un ambiente oscuro a temperatura e umidità 

costanti. Poi, in occasione del 60° anniversario dell’indipendenza, il Museo di Israele decise di esporre il rotolo di 

pergamena nelle sale del Museo del Libro per oltre due mesi. 
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26.  Geremia 
La riforma religiosa di re Giosia 
   Vissuto circa un secolo dopo Isaia, secondo alcuni studiosi Geremia nasce verso il 650 a.C. ad 
Anatot, nei pressi di Gerusalemme, da una famiglia sacerdotale, mentre altre fonti collocano la 
vita di Geremia fra il 626/628 e il 583/586 a.C., ma per gli obiettivi che si prefigge questo 
studio non è necessario avere il suo certificato di nascita. Un dato certo è che fu profeta in 
Giudea durante il regno di Giosia e, nell’estate 587 a.C., vide la conquista di Gerusalemme a 
opera dei babilonesi di Nabucodònosor. 
   La potenza dei Caldei, che avevano Babilonia come capitale, era cominciata verso il 650 a.C. e 
si era presto affermata sulle principali città della Mesopotamia. Centro di commerci e di 
insofferenze politiche al dominio degli Assiri, Babilonia costringe questi ultimi a mantenervi 
una consistente guarnigione dell’esercito. Fu in questo periodo (circa 640 a.C.) che divenne re 
della Giudea ebraica, Giosia, di soli otto anni, in un periodo di grave corruzione e decadenza 
morale dei costumi. Dopo diciotto anni di regno, e raggiunta la maggiore età, ordinò ai 
sacerdoti del Tempio di usare una parte delle offerte per finanziare i lavori di restauro del 
tempio stesso, ed è in corso d’opera che il Sommo sacerdote Chelkia ritrovò il Libro della 
Legge e lo inviò al re. Nelle note della Bibbia si dice che il “Libro della legge” era anche chiamato 
“Libro dell’Alleanza” perché in esso erano contenute le prescrizioni del Signore e le condizioni 
dell’Alleanza del popolo ebraico con Dio, ed era stato probabilmente nascosto durante il periodo 
pagano ed idolatra del regno di Manasse (687-642 a.C.).  
   Dopo averlo letto, Giosia prese l’iniziativa di ritornare all’Alleanza con il Signore eliminando 
ogni culto pagano in Giudea, e progettò di riunificare l’intera terra di Canaan (Palestina) 
com’era al tempo di re Davide: […] Per suo ordine (del re, ndr) si radunarono … tutti gli anziani 
di Giuda e Gerusalemme. Il re salì al Tempio … e fece leggere alla loro presenza le parole del 
Libro dell’Alleanza … impegnandosi a seguire il Signore e a osservarne i comandi, le leggi e i 
decreti … mettendo in pratica le parole dell’Alleanza scritte in quel libro […] (2 Re 23, 1-3). 
   Di conseguenza, i templi pagani furono tutti distrutti e venne proibita qualsiasi forma di 
idolatria. Fu allora che cominciò la predicazione del profeta Geremia.  
 
Il profeta Geremia e le vicissitudini storiche del suo tempo 
   Anche Geremia è collocato dalla Chiesa fra i “profeti maggiori”. Chiamato da Dio in giovane 
età ad una missione difficile e angosciosa, cominciò presto a dettare profezie e memorie a 
Baruk (o Baruc), figlio di Neriah, suo discepolo e segretario, con il quale ha vissuto il 
drammatico periodo della rovina e distruzione di Gerusalemme. Convinto  sostenitore della 
riforma religiosa di re Giosia, presto si rese conto che il popolo ebraico non intendeva affatto 
seguire gli insegnamenti del Signore ma limitarsi a seguire la forma esteriore della Legge e 
della religione, ma non nella sostanza. In poche parole, si era diffusa la convinzione che 
bastasse partecipare ai riti e ai sacrifici nel tempio per adempiere anche agli obblighi spirituali 
e comportamentali previsti dalla Legge.  
   Il tema principale della predicazione di Geremia è che il popolo ebraico ha abbandonato Dio 
e la sua Legge, e non perde occasione per schierarsi contro ogni forma di degenerazione del 
sentimento religioso. Critico della religiosità formale, estende la polemica contro coloro che 
credono di adempiere agli obblighi verso Dio solo perché partecipano assiduamente ai riti nel 
Tempio, e il messaggio – ovviamente impopolare – gli procura vari processi e altrettante 
carcerazioni. 
   La riforma religiosa di re Giosia, e la conseguente restaurazione dell’orgoglio nazionale 
ebraico, fanno nascere grandi speranze di ritorno ai fasti del tempo di Davide, ma la morte del 
re a Meghiddo (609 a.C.) gela sul nascere ogni sogno ebraico di gloria e rivincita. Sono tempi 
in cui la situazione politica nel vicino Oriente cambia rapidamente e il vuoto causato dal crollo 
degli Assiri viene riempito immediatamente dalle armate babilonesi di Nabudònosor che 
conquistano la capitale assira, Ninive, nel 612 a.C. circa, e dilagano dalla Siria all’Egitto 
sottomettendo tutta la Palestina, compreso il regno di Giuda (597 a.C.). Dopo aver deportato 
una prima parte di popolazione ebraica a Babilonia, i Caldei stroncano l’ultima grande rivolta 
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giudaica dieci anni dopo, nel 587 a.C., e per punire i ribelli incendiano e distruggono 
completamente il Tempio di Gerusalemme, deportando in Mesopotamia un’altra parte di 
popolazione. Il regno di Giuda era finito.  
   Geremia vive questi anni drammatici predicando e criticando – invano – l’inettitudine dei re 
che si succedono a Giosia e la classe dirigente di governo. Accusato da notabili e capi militari 
di distorcere le parole del Signore e non avere fiducia nelle loro capacità militari e di governo, 
il profeta fu nuovamente perseguitato e incarcerato. L’accusa di tradimento raggiunse l’apice 
dopo la caduta di Gerusalemme sotto il dominio dei Caldei (babilonesi), allorché invece di 
andare in esilio preferì rimanere in Palestina presso il governatore nominato dai Caldei, 
Godolia, accogliendo il suo appello: […] Quanto al popolo che restava nel paese di Giuda (dopo 
la conquista caldea, ndr), lasciatovi da Nabudònosor re di Babilonia … quando … seppero che il 
re di Babilonia aveva fatto governatore Godolia … si presentarono a costui in Mizpà (è una città, 
ndr). Godolia giurò … “Non temete … rimanete nel paese e servite il re di Babilonia; sarà per il 
vostro meglio” […] (2 Re 25, 23-24). Dopo l’uccisione di Godolia, il gruppo di giudei che 
comprendeva Geremia e non aveva voluto andare in esilio dopo la caduta di Gerusalemme, fu 
costretto a fuggire in Egitto per paura di rappresaglie. Dopo non si hanno più notizie di 
Geremia, morto probabilmente esule in Egitto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Libro di Geremia 
   Il Libro di Geremia è un testo composto da 52 capitoli ed è nei libri profetici della Bibbia.  
Scritto anche questo in lingua ebraica e riconosciuto come testo biblico sia dagli ebrei che dai 
cristiani, pare che la redazione definitiva del libro (sulla base degli scritti lasciati Baruk, 
discepolo e segretario di Geremia) risalga a quattrocento anni prima della nascita di Cristo. Ad 
esso va aggiunto il libro detto “delle lamentazioni”, attribuito dalla tradizione allo stesso 
Geremia anche se, come nel caso del Libro di Isaia, lo stile ha convinto molti studiosi ad 
attribuirlo ad un autore diverso che ne ha riassunto il messaggio profetico. 

Michelangelo Buonarroti 

(1475-1564) 

“Il profeta Geremia” 

Cappella Sistina, Musei vaticani 

 Città del Vaticano 

Il profeta appoggia la testa su un 

braccio, ha un’espressione cupa e lo 

sguardo fisso. L’atteggiamento è quello 

di un uomo meditabondo, oppresso dalla 

consapevolezza che i suoi presagi si 

avvereranno. 

Dietro il profeta, raffigurato in età 

avanzata e con la barba bianca, simbolo 

di saggezza, ha dietro di sé, sul lato 

sinistro di chi guarda, un paio di 

cartigli. Rappresentano il Libro di 

Geremia, che insieme alle Lamentazioni 

è parte dei libri profetici dell’Antico 

Testamento.   
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   E’ sempre un ’operazione difficile, se non addirittura azzardata, riassumere in poche righe 
un testo sacro, anche se per quanto riguarda il Libro di Geremia la narrazione è strettamente 
connessa agli avvenimenti storici vissuti dal profeta in prima persona. Dalle pagine del libro 
esce la figura di un personaggio che desiderava la pace e voleva vivere in pace, e il suo 
carattere non si addice proprio al compito affidatogli dal Signore che gli dice: […] Ecco, oggi ti 
costituisco sopra i popoli e sopra i regni (gli affida cioè il compito di essere suo profeta, ndr) 
per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare […] (Ger 1, 10) e 
lo porta a lottare contro tutto ciò che allontana il popolo da Dio, fossero re o gente semplice.  
   La missione profetica di Geremia è quindi ricca di contenuti, ma contemporaneamente 
drammatica perché vede che il futuro della Giudea è segnato dal fariseismo di una religione 
fatta di sola esteriorità. Un’assenza di spiritualità che allontana il popolo ebraico da Dio e lo fa 
correre incontro al disastro che ha il volto del re caldeo-babilonese Nabucodònosor.  
   Nella Bibbia il profeta non è un mago che predice il futuro, ma un uomo ispirato che parla a 
nome di Dio, avvertendo il popolo e i governanti quando il loro comportamento li allontana 
dal Signore, dalla Legge mosaica, dalla giusta religione e dalla giustizia sociale. Quindi Geremia 
ammonisce, invita al pentimento e descrive le conseguenze che attendono coloro che 
percorrono la via del Male e dell’errore. Ma non è il “profeta di sventura” dell’immagine 
falsamente distorta che la storia ci ha tramandato, in quanto svolge la sua missione riflettendo 
sempre sulla debolezza dell’animo umano e sulla difficoltà che ha l’uomo a scegliere la strada 
indicata da Dio invece di quella, apparentemente più facile ed appagante, del soddisfacimento 
terreno del proprio ego. Un ego fatto di vanità, di potere, di ricchezza, di appagamento dei 
sensi. Di conseguenza, descrive con dolore e poco entusiasmo il futuro di una Giudea che 
persegue nell’errore, mentre illustra con gioia la fecondità di una vita trascorsa  in Alleanza 
con il Signore.  
   Nel capitolo 20, il Libro esprime chiaramente il dramma di Geremia che deve comunicare la 
parola di Dio a chi non vuole ascoltarla per non dover rendere conto di un fariseismo fatto 
solo di apparenza. Ed è proprio Pascùr, gran sacerdote e sovrintendente del Tempio, che come 
sente parlare il profeta non trova di meglio che farlo fustigare e imprigionare. Geremia vive 
quindi la solitudine ed emarginazione sociale che, da sempre, colpisce chi denuncia i mali. 
 
   I contenuti della predicazione di Geremia sono sia sociali che religiosi, e insiste sul fatto che 
l’insegnamento del Signore chiede un impegno sociale a favore dei poveri. Non servono i 
sacrifici, le preghiere e i riti religiosi se si accetta una società ingiusta in cui privilegi e 
disparità economiche sono difese con puntiglio e, se necessario, anche con la violenza. Magari 
dagli stessi sacerdoti del Tempio. 
   Una costante della predicazione di Geremia è l’annuncio della catastrofe che attende il regno 
di Giuda se non abbandonerà la strada dell’errore, e l’insistenza su questo tema gli procura la 
nomea di profeta cupo e lamentoso, una sorta di Cassandra ebrea. A far da contraltare a 
questa errata immagine del profeta, ci sono le predicazioni in cui Geremia sostiene che Dio 
non abbandona mai il suo popolo, che le distruzioni non saranno definitive, che le dispersioni 
degli esiliati saranno ricomposte con il ritorno in patria, che si potrà ricostruire Gerusalemme: 
[…] verranno giorni, dice il Signore, che si dirà … il Signore ha fatto uscire e ha ricondotto la 
discendenza della casa di Israele dalla terra del settentrione e da tutte le regioni dove li aveva 
dispersi, costoro dimoreranno nella propria terra […] (Ger 23, 7-8). 
 
   Nell’arte sacra, l’iconografia relativa a Geremia tende a raffigurarlo sempre in un 
atteggiamento meditabondo ed isolato. Nel primo caso per sottolineare visivamente il 
dramma del profeta che vive direttamente i tempi tristi della Giudea e del suo popolo, e nel 
secondo caso per mettere in evidenza l’isolamento e l’emarginazione che colpisce chi, come 
Geremia, annuncia la parola del Signore a chi non vuole ascoltarla. La figura di Geremia è 
contraddistinta artisticamente dall’aspetto di una persona anziana che tiene fra le mani un 
libro (Libro di Geremia) o un cartiglio (annuncio della volontà del Signore). Accanto alla figura 
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possono esserci anche un bastone in ferro (la violenza della conquista e dominazione  
straniera) o una pentola bollente che allude alle disgrazie che colpiranno la Giudea.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Lamentazioni 
   Dopo il capitolo 52, ultimo del Libro di Geremia, vi sono le cinque “Lamentazioni” attribuite 
allo stesso autore, pur non essendo chiaramente indicato il suo nome. Sono carmi, o liriche, 
che corrispondono ad una divisione in capitoli, dove ognuno è scollegato dagli altri ed ha un 
contenuto a sé stante. Sono elegiaci (malinconici, tristi) e corrispondono alle antiche letture 
fatte in occasione dei funerali delle persone amate. In questo caso, però, non si piange la 
morte di una persona ma la distruzione della Giudea e di Gerusalemme, avvenuta nel 587 a.C. 
   Scritte probabilmente da tale data in poi, nelle Lamentazioni si legge che Dio permise che i 
caldei di Nabucodònosor conquistassero la Giudea, e distruggessero il Tempio di 
Gerusalemme, come conseguenza dell’idolatria professata dai giudei dopo la morte di re 
Giosia. Geremia, testimone degli eventi, si “lamenta” quindi di ciò che è accaduto e che aveva – 
inascoltato – ampiamente profetizzato. 
   Nella prima lamentazione, c’è la descrizione del desolante stato in cui si trova Gerusalemme. 
Simboleggiata da una figura femminile […] E’ divenuta come una vedova … Essa piange 
amaramente nella notte … nessuno le reca conforto, fra tutti i suoi amanti; tutti i suoi amici 
l’hanno tradita, le sono divenuti nemici […] (Lam 1, 2). Nella seconda parte del capitolo, è 
Gerusalemme stessa, chiamata “figlia di Sion” dal nome del monte su cui è stata costruita la 
città, che descrive la sua umiliazione e implora pietà e giustizia dagli uomini e dal Signore: […] 
Dalla figlia di Sion è scomparso ogni splendore … ha peccato gravemente, per questo è divenuta 
un panno immondo; quanti la onoravano la disprezzano, perché hanno visto la sua nudità; … 
Osserva, Signore, e considera come sono disprezzata! … Voi tutti che passate per la via, 
considerate ed osservate se c’è un dolore simile al mio … con cui il Siognore mi ha punito nel 
giorno della sua ira ardente […] (Lam 1, 6-12). 

Barthélemy d’Eyck 

(morto dopo il 1470) 

“Il profeta Geremia” 

Musées Royaux del Beaux-Arts, Bruxelles 

Il profeta, posto su un piedistallo che ne sottolinea 

l’importanza nella storia della Chiesa,  è raffigurato mentre 

legge un libro, con chiaro riferimento al Libro di Geremia a 

lui attribuito.  

Inserito all’interno di una nicchia centinata e vestito con un 

abito quattrocentesco, è sotto una mensola sulla quale sono 

collocati parecchi libri. Probabilmente, è un messaggio 

simbolico che allude al fatto che il libro che ha tra le mani è 

uno dei tanti libri che compongono l’intera Bibbia.  
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   Nella seconda lamentazione, c’è la descrizione di come Dio ha punito Gerusalemme (Sion) 
della sua disonestà […] Il Signore ha oscurato nella sua ira la figlia di Sion! Egli ha scagliato dal 
cielo in terra la gloria di Israele … ha abbattuto con ira le fortezze della figlia di Giuda; … Con ira 
ardente egli ha infranto tutta la potenza di Israele  […] (Lam 2, 1-3) e l’invito a rivolgere le 
preghiere al Signore invocando la sua clemenza: […] Grida dal tuo cuore al Signore, vergine 
figlia di Sion; fa scorrere come torrente le tue lacrime, giorno e notte! […] (Lam 2, 18). 
   Nella terza lamentazione, è Geremia (o l’autore delle Lamentazioni) che parla in prima 
persona, identificandosi nell’intero popolo, e descrive il dramma nel vedere com’è ridotta 
Gerusalemme. E’ un uomo (un popolo) disperato che scrive: […] Io sono l’uomo che ha provato 
la miseria sotto la sferza della sua ira (del Signore, ndr) … che mi ha costruito un muro 
tutt’intorno, perché non potessi più uscire; ha reso pesanti le mie catene  (è la Giudea sotto il 
dominio caldeo-babilonese, ndr) (Lam 3, 1-9), riconoscendo però che Dio è giusto e 
misericordioso verso il popolo giudeo, e farà giustizia degli oppressori stranieri: […] Le 
misericordie non sono del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione; … Mia 
parte è il Signore – io esclamo – per questo in lui voglio sperare. Buono è il Signore con chi spera 
in lui, con l’anima che lo cerca. E’ bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore […] (Lam 3, 
22-26). 
   Nella quarta lamentazione, c’è una nuova descrizione di Gerusalemme devastata e del duro 
dominio che sta subendo. Sono ripetute le motivazioni che portarono sventura alla Giudea e al 
popolo ebraico e, in particolare, sono descritte le ingiustizie sociali e i peccati commessi da 
falsi profeti e sacerdoti. 
   Nella quinta, ed ultima lamentazione, è tutto il popolo che si rivolge a Dio con la preghiera, 
pentendosi dei peccati commessi nel passato e nel presente, e il carme termina con 
l’invocazione della misericordia divina: […] Ricordati, Signore, di quanto ci è accaduto … i nostri 
padri peccarono e non sono più, noi portiamo la pena delle loro iniquità … Ma tu Signore , rimani 
per sempre … Facci tornare a te, Signore, e noi ritorneremo  […] (Lam 5, 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn  

(1606-1669) 

“Geremia lamenta la distruzione di 

Gerusalemme” 

Rijksmuseeum, Amsterdam 

Il profeta, in primo piano,  è raffigurato 

come un vecchio, stanco e meditabondo, 

che siede ai piedi di un pilastro 

dispiaciuto per la distruzione di 

Gerusalemme. In secondo piano, sulla 

sinistra di chi guarda, la città è in fiamme 

e si vedono alcune figure che fuggono 

terrorizzate. In alto, un angelo 

sovrintende alla scena ed allude al 

compimento della volontà del Signore, 

che ha abbandonato Gerusalemme al suo 

destino a causa dei peccati e 

dell’idolatria del suo popolo.    

Il libro su cui poggia il gomito il profeta 

reca sul dorso la scritta “BiBeL” 

(probabilmente apocrifa e dipinta 

successivamente), per ricordare che egli è 

l’autore del Libro di Geremia e delle 

Lamentazioni. 

Davanti al profeta, vediamo un bacile 

finemente lavorato e una coppa e 

un’anfora in metallo prezioso. Alludono, 

probabilmente, ai tesori che furono 

sottratti dai Caldei quando bruciarono e 

saccheggiarono il Tempio.       

  

 



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

27.  Ezechiele 
   Ezechiele è un sacerdote che i Caldei condussero prigioniero a Babilonia dopo la prima 
invasione della Palestina nel 597 a.C., quindi non assiste alla definitiva caduta di Gerusalemme 
e alla distruzione del Tempio. Nella Bibbia, il Libro di Ezechiele è il quinto dei 18 libri 
profetici.  
   Nato probabilmente intorno al 623 a.C. – quindi al tempo della riforma religiosa di re Giosia 
di Giudea – era figlio di Buzi, un sacerdote che si considerava discendente dal sommo 
sacerdote di Salomone, Sadok. Apparteneva quindi alla casta sacerdotale dominante, visto che 
dopo la riforma religiosa fu affidato ai sadokiti il compito di purificare il Tempio dall’idolatria 
e far rispettare la Legge mosaica. Negli oltre vent’anni vissuti in esilio, esercitò il ministero 
sacerdotale alimentando la fiducia negli esuli di un ritorno nella “terra promessa” e 
affermando la presenza del Signore accanto al suo popolo. Mantenne vivo l’esercizio del culto 
nonostante gli ostacoli frapposti dall’essere in una terra straniera in cui si professava 
l’idolatria, e favorì la creazione della sinagoga come punto di aggregazione giudaica, luogo di 
culto e salvaguardia degli usi, costumi e tradizioni ebraiche. Educato in un ambiente religioso 
molto ortodosso, come profeta fu un mistico che ebbe visioni con simbolismi apocalittici (il 
tetramorfo), ma ebbe anche da Dio la rivelazione che il popolo d’Israele sarebbe ritornato in 
Palestina e avrebbe ricostruito Gerusalemme e il suo Tempio.  
 
Il profeta degli esuli 
   Dopo la prima conquista del regno di Giuda, Ezechiele è prigioniero in Babilonia e inviato 
nella parte meridionale di quel paese, nelle fertile pianura fra i fiumi Tigri ed Eufrate. Gli esuli, 
o meglio, i prigionieri, abituati a vivere nelle aride terre di Palestina, quando videro le fertili e 
lussureggianti pianure mesopotamiche credettero, forse, di essere arrivati nel biblico Eden 
narrato dai loro padri. I prigionieri ebrei erano trattati abbastanza bene, potevano professare 
la loro religione, esercitare l’agricoltura e la pastorizia, ma anche il commercio e l’artigianato.  
I personaggi maggiormente istruiti non ebbero molte difficoltà ad inserirsi nei ruoli 
amministrativi dello Stato a Babilonia. 
   Pare che Ezechiele fosse trattenuto nel villaggio di Tel Abib con il principale impegno di 
esercitare il ministero sacerdotale. E’ vero che i babilonesi avevano concesso ai prigionieri di 
professare la loro religione, ma la mancanza di un tempio in cui celebrare i riti liturgici 
tradizionali aveva allentato i loro vincoli con il Dio dell’Alleanza. Ad aggravare la situazione 
c’era poi il continuo contatto degli esuli ebrei con il popolo babilonese, del quale tendevano ad 
assimilare usi, costumi e idolatria. Pertanto, Ezechiele contrastava la deriva pagana del suo 
popolo sforzandosi di mantenere viva la coscienza nazionale ebraica e la fede nel Dio dei loro 
padri, dando grande importanza a rituali d’appartenenza come la circoncisione, l’osservazione 
della Legge, il rispetto delle tradizionali festività religiose. 
   Dopo anni di esilio in terra babilonese, Ezechiele ebbe la chiamata profetica del Signore un 
giorno in cui stava camminando in campagna. Durante un violento temporale il cielo si aprì e 
gli si presentò una visione apocalittica. E’ la visione del “carro del Signore” raccontata dallo 
stesso Ezechiele: […] Io guardavo ed ecco un uragano avanzare … una grande nube e un 
turbinio di fuoco … e al centro apparve la figura di quattro esseri animati … avevano sembianza 
umana e avevano ciascuno quattro facce e quattro ali … e fattezze d’uomo … di leone … di toro … 
di aquila […] (Ez 1, 4-11). Sono figure già presenti nella simbologia assira (i Karibu) e 
nell’Antico Testamento (i cherubini dell’Arca dell’Alleanza).  
 
Il tetramorfo 
   La fonte scritta dei simboli degli evangelisti si fa risalire al libro di Ezechiele (Ez 1, 1-11 e 26-
28) e all’Apocalisse di Giovanni (cap.4), e il tetramorfo è collegato ai simboli dei quattro 
evangelisti: Marco, Matteo, Luca e Giovanni. 
   Il numero quattro è fondamentale nell’antichità e suggerisce l’idea dell’universalità. Il 
quattro corrisponde al ciclo delle stagioni, ai punti cardinali caratterizzati dai colori dei 
quattro cavalieri dell’Apocalisse, così come sono quattro gli angeli distruttori ritti ai quattro 
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angoli della terra, quattro le mura di 
Gerusalemme (ognuna con tre porte e 
con i nomi dei 12 apostoli eredi delle 12 
tribù d’Israele, che a loro volta sono 
messi in rapporto ai 12 segni dello 
zodiaco. 
   Le 12 tribù sono poste in quadrato, 
quattro per lato, come il tempio ideale di 
Ezechiele dato dalla disposizione dei 4 
viventi (tetramorfo) che circondano il 
trono dell’Eterno. 
Simboli delle tribù d’Israele sono: 
Il leone: tribù di Issacar, Zabulon e Giuda 
L’uomo (o angelo): Ruben, Simeone e Gad 
Il toro: Efrain, Manasse e Beniamino 
L’aquila: Dan, Aser e Neftali 
   La tradizione giudaica fa corrispondere 
a ciascuna figura del tetramorfo le 
quattro consonanti del nome divino 
Yahweh: Y corrisponde all’uomo, H al 
leone, W al toro e H all’aquila. Le vocali 
nell’antico ebraico si pronunciavano ma 
non si scrivevano. 

   I quattro “viventi” che stanno ai piedi del trono dell’Altissimo si presentano nella figura di 
esseri alati, accanto all’aquila troviamo il toro, il leone e l’uomo. E’ curioso notare che sono le 
stesse figure che, variamente combinate, erano frequentemente usate per rappresentare i 
demoni alati assiri e babilonesi. Questo può servire per dimostrare che, spesso, la simbologia 
cristiana raccoglie e modifica figure iconografiche o simboliche mutuate da riti di altre 
religioni pre-cristiane.  
   Il tetramorfo ha suscitato parecchie interpretazioni, a partire da quelle di S.Ireneo (tra il II° e 
III° secolo d.C.) e di S.Girolamo (IV° secolo). Quest’ultimo fu il primo ad associare i quattro 
viventi ai quattro evangelisti. Poi, nel XII° secolo, Ildeberto di Lavardin ha visto (o meglio, ha 
voluto vedere…) nel tetramorfo i quattro attributi del Cristo e della sua esperienza nella 
Rivelazione: Uomo in quanto vive, Toro in quanto viene sacrificato, Leone in quanto risorge 
vittorioso,  Aquila in quanto ascende al cielo (una curiosità: nella tradizione araldica, l’aquila – 
insieme all’orso di tradizione germano-celtica e al leone di tradizione romano-mediterranea – 
è un re degli animali). 
   Simboli associati ai Vangeli e agli evangelisti: 
 Matteo è associato all’uomo alato (non da un angelo, come erroneamente viene descritto!), 

perché all’inizio del suo Vangelo pone la genealogia umana del Cristo.  
 Marco è associato al leone alato, perché all’inizio parla di Giovanni che viveva nel deserto e 

dice che Gesù “stava tra le fiere” (Marco 1, 13).  
 Luca è associato al toro alato, perché comincia parlando del sacerdote Zaccaria, della 

classe di Abia, che offriva sacrifici (di animali, e soprattutto vitelli) al Signore nel Tempio, 
secondo il turno della sua classe sociale. La figura del toro è anche sostituita dalla figura 
del bue, o addirittura del vitello, in quanto questi animali erano (insieme alle pecore) 
solitamente usati per i sacrifici nel Tempio. 

 Giovanni è associato all’aquila, perché il suo Vangelo si apre con la contemplazione di 
Gesù-Dio: In principio era il Verbo…(Giovanni 1, 1) e quando l’aquila s’innalza in volo, il suo 
occhio fissa il sole. E’ anche accettata, come interpretazione, che l’aquila vola verso il sole…  

 
 
 

I quattro simboli associati alle figure degli Evangelisti: 

l’uomo, Matteo; il leone, Marco; 

il toro, Luca; l’aquila, Giovanni 

  

 



                Arte come complemento della catechesi. L’Antico Testamento.       20 

Il ritorno del popolo d’Israele in Palestina 
   Una delle profezie maggiormente ricordate nella narrazione biblica è quella in cui Dio dice al 
profeta Ezechiele che ridarà vita alla casa d’Israele e consentirà agli esuli ebrei di tornare nella 
propria terra: […] Io (è il Signore che parla, ndr) prenderò gli Israeliti dalle genti fra le quali 
sono andati e li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nel loro paese: farò di loro un sol popolo 
nella mia terra, sui monti d’Israele; un solo re regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli 
(popolo di Giuda e popolo d’Israele, ndr), né più saranno divisi in due regni […] (Ez 37, 20-22). 
   La profezia continua dicendo che il Signore libererà anche il popolo ebraico dal peccato 
dell’idolatria: […] Non si contamineranno più (gli ebrei, ndr) con i loro idoli (cioè con gli idoli 
adorati da genti straniere o da popoli presso i quali erano tenuti prigionieri, ndr), con i loro 
abomini (sacrifici umani e prostituzione sacra o rituale, ndr) e con tutte le loro iniquità; li 
libererò da tutte le ribellioni (rifiuto di osservare la Legge mosaica, ndr) con cui hanno peccato; 
li purificherò e saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio […] (Ez 37, 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La predicazione 
   Ezechiele cominciò quindi a parlare agli esuli in qualità di profeta del Signore. Il tema 
principale della sua predicazione era che il Dio del popolo ebraico era presente a Babilonia 
come altrove, e il ritorno nella terra dei Padri, la ”terra promessa”, andava conquistato con la 
fede nel Signore e conservando la coscienza tribale di Abramo, Mosè e dei grandi patriarchi 
che avevano fondato Israele.  
   Un grosso problema era costituito dall’assenza di un tempio in cui celebrare i riti e le liturgie 
sacre, considerando che il sacro edificio era sempre stato anche un grande punto di 
riferimento e aggregazione per il popolo di Dio. Poiché il Tempio di Gerusalemme era il 
simbolo stesso dell’Alleanza fra Dio e il suo popolo, non si poteva costruire un tempio altrove, 
sempre che i babilonesi lo avessero permesso. Era comunque necessario conservare la fede, e 
questa – come ogni credenza religiosa – aveva bisogno di simboli e luoghi in cui celebrare i riti 

Raffaello Sanzio 

(1483-1520) 

“La visione di Ezechiele” 

Palazzo Pitti, Firenze 

Dopo anni di esilio in terra babilonese, 

Ezechiele ha la chiamata profetica del 

Signore attraverso una visione apocalittica. 

E’ la visione del “carro del Signore” 

raccontata dallo stesso Ezechiele: […] Io 

guardavo ed ecco un uragano avanzare … 

una grande nube e un turbinio di fuoco … e 

al centro apparve la figura di quattro esseri 

animati … avevano sembianza umana e 

avevano ciascuno quattro facce e quattro ali 

… e fattezze d’uomo … di leone … di toro … 

di aquila […] (Ez 1, 4-11).  

Nel dipinto, Raffaello ha raffigurato la 

maestà di Dio circondato da quattro “esseri” 

alati, con l’aspetto di un uomo, un leone, un 

toro e un’aquila.  

S.Girolamo assocerà le figure della visione ai 

quattro evangelisti.  
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in forma assembleare. Spronata da Ezechiele e dagli altri sacerdoti, la gente cominciò a 
radunarsi ovunque vi fossero degli insediamenti ebraici per pregare e studiare le Scritture. I 
luoghi adibiti al culto, e gli edifici dove avvenivano le riunioni, furono chiamate sinagoghe 
(dall’ebraico casa di riunione) e diventarono presto centri di aggregazione culturale e religiosa 
in cui veniva salvaguardata l’identità ebraica. 
   L’ultima data riportata nel Libro di Ezechiele è il 28° anno del suo esilio, 
approssimativamente intorno al 570 a.C., e il profeta è morto presumibilmente a Babilonia. 
 
Il libro di Ezechiele 
   Il cardinale Gianfranco Ravasi, fine teologo e biblista, nel suo libro “I profeti” indica il profeta 
Ezechiele come il “parroco degli esiliati”. La definizione, peraltro azzeccatissima, nasce dalla 
lettura del Libro di Ezechiele, dove il profeta racconta il suo ministero durante gli anni 
dell’esilio in Mesopotamia. Composto da 48 capitoli, il testo si divide sostanzialmente in due 
parti: una scritta prima della distruzione del Tempio di Gerusalemme e l’altra dopo la 
distruzione avvenuta del 587 a.C. I capitoli si dividono per argomenti cominciando dal 
ministero di Ezechiele in esilio (capitoli 1-5) comprensivi dell’episodio in cui è privato della 
parola (Ez 3, 25-27) e costretto a comunicare con i compagni di prigionia come fosse un mimo 
(cap.12). 
   Ci sono poi le profezie sull’empietà di Giuda e sulla distruzione di Gerusalemme (6-24), e gli 
oracoli contro le nazioni (25-32). Nella seconda parte del Libro, vi sono profezie che danno 
speranza al popolo d’Israele di ritornare in patria (33-39) e la visione della nuova 
Gerusalemme con la ricostruzione del Tempio (40-48). In sostanza, il messaggio di Ezechiele 
ha due aspetti: uno, duro, in cui sono elencate le empietà commesse dai giudei che il Signore 
ha punito abbandonandoli agli eserciti di Nabucodònosor, e un’altra in cui il tema è restituire 
la speranza agli esuli di un ritorno a Gerusalemme. 
   Anche per Ezechiele la parola profeta non è sinonimo di persona che prevede il futuro, idea 
estranea alla cultura ebraica perché associabile ai maghi delle religioni pagane, quanto 
piuttosto di persona che conosce e rivela la volontà di Dio. Uno dei mezzi con cui il Signore si 
rivela al profeta è la visione, una specie di sogno in cui Ezechiele sente la voce di Dio ma non lo 
vede, in quanto Yahweh non è associabile a forme umane o di altra natura. La presenza di Dio 
è quindi mostrata attraverso la sua “gloria”, cioè il segno che rivela agli uomini la sua 
presenza. Di solito è nube o un luminoso fascio di luce.  
 
   Nel Libro di Ezechiele la narrazione è fatta dal profeta in prima persona, e la cosa è 
abbastanza singolare perché solitamente la vita dei profeti è raccontata dai loro discepoli o da 
altri contemporanei, e molti brani del libro sono descritti con una precisione tale da poter 
essere datati con buona approssimazione temporale. 
   Il “genere letterario” usato dal profeta si avvale di concetti anche innovativi, rispetto ai Libri 
profetici precedenti di Isaia e Geremia, e sviluppa la narrazione raccontando ovviamente le 
visioni in cui Dio gli parla, ma raccontando anche azioni simboliche abbastanza strane come 
quelle relative alla caduta di Gerusalemme (capitoli 4 e 5), e quelle in cui Dio annuncia ad 
Ezechiele il ritorno degli ebrei in patria e la riunione in una unica Nazione (capitolo 37). Ci 
sono poi le “dispute profetiche” in cui il profeta dimostra quanto siano errate le parole dette 
dai suoi oppositori o provenienti dal popolo, e l’uso di parabole e allegorie per fare meglio 
comprendere i concetti espressi nelle sue predicazioni o il senso delle parole del Signore.  
   I capitoli però più discussi, e sconcertanti, sono quelli in cui descrive la storia di Israele 
paragonandola alla sposa infedele di Dio che si prostituisce accettando gli dei stranieri 
(capitolo 16) e paga il tradimento con l’abbandono del Signore agli “amanti stranieri” che la 
devasteranno. E’ un’immagine forte che si ripete nel capitolo 23, con Gerusalemme e Samaria 
(città fondata da Omri, primo re d’Israele dopo la morte di Salomone) anche loro paragonate a 
due spose infedeli che ebbero relazioni amorose con gli Assiri (Samaria), e con Assiri e Caldei 
(Gerusalemme), accettandone costumi ed idoli che le allontaneranno da Yahweh e le 
porteranno alla perdizione. 
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Ezechiele nell’arte sacra 
   E’ raffigurato nell’arte sacra come una persona anziana, con la barba bianca che 
nell’iconografia è sinonimo di saggezza. Spesso è raffigurato con un rotolo fra le mani, a 
ricordare l’episodio in cui il Signore gli dice: […] Figlio dell’uomo, mangia ciò che hai davanti, 
mangia questo rotolo, poi và e parla alla casa d’Israele … Io lo mangiai (è Ezechiele che parla, 
ndr) e fu per la mia bocca dolce come il miele […] (Ez 3, 1-3). Il “rotolo” altri non è che 
l’immagine della sapienza, della capacità di riferire le parole di Dio […] poiché io non ti mando 
a un popolo dal linguaggio astruso e dalla lingua barbara … ma dagli Israeliti che vogliono 
ascoltare te, perché non vogliono ascoltare me: tutti gli Israeliti sono di dura cervice e di cuore 
ostinato […] (Ez 3, 5-7). A volte è raffigurato con delle iscrizioni tratte dal suo Libro, o accanto 
ad un campo di ossa umane. Quest’ultima immagine è riferita all’episodio raccontato nel 
capitolo 37 in cui […] Il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena 
di ossa; mi fece passare tutt’intorno accanto ad esse … Mi disse: “Figlio dell’uomo, potranno 
queste ossa rivivere?”. Io (è sempre Ezechiele che parla, ndr) risposi: ”Signore Dio, tu lo sai” … 
Dice il Signore Dio: Spirito vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano … e lo 
spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, 
sterminato […] (Ez 37, 1-10).        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michelangelo Buonarroti 

(1475-1564) 

“Il profeta Ezechiele” 

Cappella Sistina, Musei vaticani 

 Città del Vaticano 

Il profeta è raffigurato come una persona anziana con 

la barba bianca, sempre simbolo di  saggezza, ma la 

figura è quella di un uomo ancora energico e 

vigoroso. 

Regge con la mano sinistra un rotolo che simboleggia 

sia il Libro di Ezechiele, sia le sue profezie. Il volto 

del profeta è girato verso la sua sinistra, come di 

scatto, in direzione del putto appoggiato al pilastro 

retto dai due telamoni. Le opinioni su questo 

atteggiamento non sono univoche, con alcuni che la 

interpretano come un dialogo ipotetico sulla 

veridicità delle sue profezie, peraltro sottolineate dal 

gesto della mano destra. Altri, invece, ritengono che 

Ezechiele guardi verso l’alto, a destra, dove il putto 

gli indica la provenienza della voce del Signore che 

sta chiamando il profeta.    

Giovanni Antonio Vanoni  

(1810-1886) 

 “Il profeta Ezechiele ” 

Museo cantonale d’arte, Lugano (Svizzera) 

Nel dipinto, per la verità non bellissimo, è raffigurata la scena in cui Ezechiele 

assiste alle “ossa aride” che riprendono vita. 

L’episodio è raccontato nel capitolo 37 del Libro di Ezechiele: […] Il Signore 

mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa; mi fece 

passare tutt’intorno accanto ad esse … Mi disse: “Figlio dell’uomo, potranno 

queste ossa rivivere?”. Io (è sempre Ezechiele che parla, ndr) risposi: ”Signore 

Dio, tu lo sai” … Dice il Signore Dio: Spirito vieni dai quattro venti e soffia su 

questi morti, perché rivivano … e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e 

si alzarono in piedi; erano un esercito grande, sterminato […] (Ez 37, 1-10).        
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28.  Daniele 
   Nell’ambito dell’Antico Testamento ci sono episodi molto più conosciuti di altri per la 
particolare divulgazione che hanno avuto (tipo “il giudizio di Salomone”), o per il significato 
morale e religioso abbinato al contesto scenico con cui sono descritti (tipo “il diluvio 
universale”), o perché hanno emozionato in modo particolare la componente più popolare 
della cattolicità. In quest’ultimo caso non è difficile collocare gli episodi descritti nel Libro di 
Daniele che sono stati ampiamenti diffusi dalle immagini sacre: Daniele nella fossa dei leoni, il 
banchetto di Baldassarre e Susanna e i vecchioni.  
   Daniele, il cui nome significa Dio è il mio giudice (o Dio mi giudica), è il quarto dei profeti che 
i cristiani annoverano fra i “maggiori”. Leggendo il suo libro (il Libro di Daniele, sesto dei 18 
libri che la Bibbia considera “profetici”) si evince che era di origini nobili e fu deportato a 
Babilonia in età adolescenziale. Molto stimato fra gli esuli ebraici per religiosità e saggezza, il 
suo nome è citato due volte nel Libro di Ezechiele come esempio di uomo saggio (Ez 14, 14; 
28, 3) ed è un classico il suo intervento risolutore nel fare cadere le calunnie contro Susanna. 
   Perspicace ed avveduto, come altri prigionieri giudaici conquistò la fiducia del re 
Naducodònosor ed entrò al suo servizio, e nonostante lo status di prigioniero ebbe 
un’istruzione amministrativa che gli consentì di ottenere cariche importanti nell’ambito della 
corte babilonese. Dopo la conquista di Babilonia da parte dei persiani (539 a.C.), Daniele 
rimane al servizio della corte di re Ciro II (Ciro il Grande, 590ca-529 a.C.) che inizialmente 
apprezza i suoi consigli, poi sobillato dalle calunnie di alcuni funzionari fa gettare il profeta 
ebreo nella fossa dei leoni. Ma di questo parleremo in un capitolo successivo.  
 
Collocazione storica del Libro di Daniele 
   Il contenuto del Libro di Daniele, del quale il profeta è considerato autore, racconta di 
vicende avvenute nel periodo in cui era esule a Babilonia dopo l’invasione caldea e la prima 
deportazione degli ebrei (597 a.C. circa). In realtà, gli studiosi sono concordi nel definire il 
testo uno scritto di epoca posteriore, in particolare del periodo delle persecuzioni ordinate dal 
re Antioco IV di Siria.    
   All’inizio del II secolo a.C. (forse intorno al 190 a.C.), la cultura mediorientale era 
particolarmente influenzata da quella ellenista, come retaggio della conquista macedone 
prima, e della dominazione dei Tolomei (di origine greca) sull’Egitto. La città di Alessandria, 
che aveva mutuato il nome dal suo fondatore, Alessandro Magno, divenne per gli ebrei un 
centro religioso, culturale e politico di tale importanza da condizionale le restanti comunità 
ebraiche insediate in Palestina. Inoltre, i giudei che erano stati prigionieri in Mesopotamia, 
prima sotto il dominio caldeo di Nabucodònosor, poi quello persiano di Ciro II il Grande, si 
erano diffusi in tutto il medioriente e non solo comunicavano usando il greco come lingua 
comune, ma pur conservando usi, tradizioni e religioni ebraiche, avevano inevitabilmente 
assorbito anche l’influenza culturale ellenica. 
   Nel II secolo a.C. Gerusalemme era stata conquistata dai siriani e i re della dinastia Seleucide, 
che regnarono dopo la morte di Alessandro Magno sulla parte orientale del suo ex impero 
(dalla Mesopotamia all’Asia Minore), incrementarono la civilizzazione ellenica e l’uso del 
greco come lingua “internazionale”. Quindi, anche le classi dominanti di Gerusalemme 
dovettero accettare la nuova situazione, pur mantenendo viva – seppure clandestinamente – 
la cultura e la religione che Antioco IV Epifane aveva proibito agli ebrei di professare. Quindi, 
il Libro di Daniele è un testo che narra eventi dell’epoca caldea e persiana di Babilonia, ma gli 
studiosi ritengono che l’approssimazione nel raccontare certi episodi, e l’imprecisione 
nell’elencare date e figure di regnanti, facciano supporre che il narratore non abbia vissuto gli 
avvenimenti in prima persona ma li abbia riferiti parecchi anni dopo (a partire dal III secolo 
a.C.) basandosi sui racconti orali che si erano tramandati. 
   Queste osservazioni non invalidano l’importanza teologica del testo, visto che sotto l’aspetto 
religioso sono importanti i concetti e i messaggi divulgati dal testo, non le date più o meno 
esatte dei vari avvenimenti. Ed è anche necessario considerare che il libro fu scritto 
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presumibilmente circa quattrocento anni dopo i fatti narrati, con lo scopo di sostenere 
l’identità del popolo ebraico perseguitato.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I contenuti del Libro di Daniele 
   Il libro di Daniele è stato scritto in tre lingue:  

 i capitoli 1 e 8-12 ci sono pervenuti in ebraico 
 i capitoli da 2, 4 a 7, 28 ci sono pervenuti in aramaico 
 i capitoli 3, 24-90 e 13-14 ci sono giunti in greco. 

   Le sezioni in greco sono considerate ''deuterocanoniche'' ed escluse dal canone ebraico e 
protestante. 
   Gli episodi narrati nel libro si dividono in due parti: 

 i fatti prodigiosi e i segni della grande saggezza di Daniele, spiegati attraverso dei 
racconti (capitoli 1-6) 

 le quattro visioni collegate con le sorti dell’umanità e l’avvento del regno di Dio 
(capitoli 7-12) 

   Nel primo gruppo si collocano i capitoli dall’1 al 6, nei quali si racconta di quando Daniele fu 
deportato adolescente a Babilonia al tempo di Ioiakim re di Giuda, ed è presentato come 
l'ebreo esemplare che si rifiuta di accettare l’idolatria pagana dei Caldei (capitolo 1). Poi 
Daniele interpreta il sogno di Nabucodònosor (capitolo 2) con la celebre statua composta da 
quattro metalli: la testa d'oro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le 
gambe di ferro e i piedi di ferro ed argilla. I quattro diversi metalli sono il simbolo degli imperi 
babilonese, persiano, di Alessandro Magno e dei successori siriani-seleucidi. Abbiamo poi 
(capitolo 3) l’episodio con i tre giovani gettati nella fornace perché non hanno voluto adorare 
la statua d’oro fatta erigere dal re, con il celebre ''Cantico di Azaria, Anania e Misaele'' che è tra 
le fonti ispiratrici del Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi. 
Nel capitolo 4 parla Nabucodònosor in prima persona dicendo che ha sognato un grande 
albero abbattuto, interpretato da Daniele come quanto accadrà allo stesso re, cacciato da Dio 
dal consorzio umano e costretto a vivere con le bestie. Nel capitolo 5 c’è invece il racconto di 
quanto accadrà a Baldassarre (che non fu discendente di Nabucodònosor ma di Nabonide, 
ndr) che offuscato dai fumi dell'alcool, si mette a banchettare negli arredi sacri derubati al 
Tempio di Gerusalemme, compiendo un grave sacrilegio. Si materializzano quindi delle dita 
che scrivono tre parole «Mene, Tekel, Peres», cioè « misurare, pesare, dividere». Anche in 

Michelangelo Buonarroti 

(1475-1564) 

“Il profeta Ezechiele” 

Cappella Sistina, Musei vaticani 

 Città del Vaticano 

Il profeta è raffigurato mentre legge un grande libro, 

sorretto da un putto. In questo modo, Michelangelo ha 

inteso ricordare che la vita di Daniele è ricordata 

nella Bibbia e che il Libro profetico di Daniele è parte 

dell’Antico Testamento. 

Il profeta, con lo sguardo assorto, sta scrivendo 

qualcosa su un foglio, o un cartiglio, posto su un altro 

piccolo leggio alla sua destra. L’autore del dipinto 

forse allude alla profezia (visto anche lo sguardo 

attento ed assorto del profeta) scritta nel capitolo 9 

del Libro di Daniele, detta delle “settanta settimane”, 

nella quale sembra sia suggerita (o prevista)  la data 

in cui sarebbe apparso il Messia. 
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questo caso è Daniele a decifrare l'enigma, annunciando al re il terribile decreto divino: Dio ha 
misurato i giorni del re e vi ha posto fine; è stato pesato sulla bilancia e trovato leggero; il suo 
regno sarà diviso e dato ai Medi e ai Persiani. Cosa che avverrà con la conquista di Ciro il 
Grande.   
Infine, nel capitolo 6 c’è una prima versione del celebre episodio di Daniele gettato nella fossa 
con i leoni. La seconda versione è quella deuterocanonica descritta nel capitolo 14. 
    
   I capitoli dal 7 al 12 appartengono invece al secondo gruppo. Si comincia con il descrivere la 
visione (cap.7) di quattro bestie che sorgeranno dalla terra (simboleggianti l’impero 
babilonese, quello dei Medi, quello persiano e quello di Alessandro il Grande e dei suoi 
successori siro-seleucide) e di una entità, indicata come “Figlio dell’uomo”, che le 
sottometterà. I quattro imperi sono identificati come bestie dominate dalla violenza perché 
hanno sopraffatto l’uomo guidati dal Maligno, mentre il regno eterno, il regno della pace, viene 
solo dal “vegliardo”, cioè da Dio, attraverso Gesù, il Figlio dell’uomo (Dn 7, 13).    
Abbiamo poi un montone aggredito da un capro (cap.8) che Daniele non comprende cosa 
rappresentino. Interviene quindi l’arcangelo Gabriele che – comandato da Dio – dice al profeta 
che rappresentano (il primo) l’impero medio-persiano e (il secondo) quello greco-macedone 
di Alessandro, e la stirpe seleucide che lo soppiantò.  
Nel capitolo 9 c’è la profezia detta “delle settanta settimane” stabilite per la fine dei mali del 
popolo, e nei capitoli 10 e 11 sono narrati gli eventi dalla fine del regno persiano fino alla 
morte di Antioco IV Epifane, il persecutore del popolo ebraico. Quest’ultima successione dei 
fatti è importante per la datazione del Libro di Daniele. Infine, il capitolo 12 è quello che tratta 
la Risurrezione e il Giudizio (la “retribuzione”) dell’umanità alla fine dei tempi: […] Or in quel 
tempo sorgerà Michele (l’arcangelo Michele, che la Bibbia considera il primo dei principi e 
custode del popolo d’Israele, ndr), il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo … in quel 
tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro … Molti di quelli che 
dormono nella polvere della terra si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l’infamia eterna […] (Dn 12, 1-3). E’ un testo che vuole infondere speranza al 
popolo ebraico perseguitato. 
 
La parte “deuterocanonica” 
   I capitoli 13 e 14 sono accettati dai cattolici ma non dagli ebrei e dalla Chiesa riformata. 
Contengono i due episodi forse più conosciuti del Libro di Daniele: la storia di Susanna, che ha 
avuto molto spazio nell’arte sacra perché considerata come esempio del giusto che per non 
assoggettarsi alle voglie di due vecchi viene ingiustamente accusata. Viene salvata dal Signore 
per mezzo di un Giusto, in questo caso Daniele, ancora ragazzo. 
   Nell’altro caso, c’è la versione cattolica dell’episodio in cui Daniele, non più giovane ma in età 
avanzata, compie due grandi imprese sotto il regno di Ciro: prima smaschera l'inganno dei 
sacerdoti del dio Bel che consumavano di notte i cibi offerti all'idolo, e poi uccide il drago 
adorato dai babilonesi. Per questo Daniele finisce di nuovo nella fossa dei leoni, ma Iddio 
chiude la bocca alle fiere ed ordina al profeta Abacuc di sfamare Daniele nella fossa. Sono 
storie edificanti con le quali si insegna che Dio ricompensa ed aiuta solo gli uomini giusti. 
 
Il Libro di Daniele nell’arte sacra 
   Gli episodi narrati nel Libro di Daniele hanno ispirato l’arte sacra fin dai tempi in cui il 
cristianesimo era proibito. L’impegno artistico di chi voleva tradurre in immagini l’ideale 
cristiano è stato particolarmente influenzato dagli episodi descritti nei capitoli considerati 
deuterocanonici: Daniele gettato nella fossa dei leoni e Susanna calunniata dai vecchioni. Sono 
stati tradotti in immagini anche altri episodi del Libro, come il banchetto di Baldassàr (capitolo 
5) o Daniele che smaschera i sacerdoti del dio Bal (capitolo 14), ma hanno avuto minore 
diffusione dei precedenti. Per dare al lettore un’idea dell’importanza di Daniele 
nell’iconografia e nella catechesi cattolica, sappiate che nelle catacombe si contavano 39 
affreschi, e il più antico (risalente al I secolo d.C.) è in quella di Domitilla dove la 
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rappresentazione del profeta, tra due leoni e con le braccia aperte e modo di orante, fissa già il 
canone iconografico che sarà generalmente seguito dagli artisti di ogni epoca. La scena – 
considerata anche l’epoca in cui fu dipinta – assume così il significato simbolico di Dio che 
assiste i suoi martiri.  
   Raffigurato solitamente come un ragazzo (nell’episodio di Susanna) o come un uomo di 
mezz’età (nella fossa dei leoni), è invece dipinto come una persona anziana (simbolo di 
saggezza) quando ha il rotolo delle profezie che avvolge la figura o è trattenuto tra le mani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniele nella fossa dei leoni 
   E’ l’episodio in cui Daniele, nominato da Dario governatore dei sàtrapi incaricati di reggere 
le province che componevano l’impero persiano, suscita risentimento ed invidia nei  
governatori a lui subordinati che non accettano un ebreo come loro superiore. A parte che non 
fu Dario a conquistare Babilonia ma Ciro II il Grande, lo stratagemma usato dai sàtrapi per 
neutralizzare Daniele fu di recarsi dall’imperatore per chiedergli di emanare un decreto che 
proibisse a tutti i funzionari dello Stato di […] rivolgere supplica alcuna a qualsiasi dio, o uomo 
all’infuori di te, o re […] (Dn 6, 7-8). La pena prevista per i trasgressori era di essere gettati 
nella fossa dei leoni. 

   Nonostante 
l’emanazione del decreto imperiale, Daniele continuò ad inginocchiarsi tre volte al giorno in 
direzione di Gerusalemme per pregare Dio ed invocarne la protezione, finché, scoperto, viene 
accusato dagli invidiosi funzionari di non rispettare la volontà dell’imperatore. Quest’ultimo, 
messo di fronte all’evidenza, non può sottrarsi dall’ordinare che sia gettaro nella fossa dei 
leoni. Augurandogli, però, che […] Quel Dio, che tu servi con perseveranza, ti possa salvare! […] 

Pieter Paul Rubens (1577-1640) 

“Daniele nella fossa dei leoni” 

National Gallery of Art, Washington 

Il profeta è raffigurato mentre prega il Signore e si affida alla sua misericordia. I leoni, ritratti con grande 

precisione, si muovono come se Daniele non esistesse. Le ossa che si vedono nella parte bassa del dipinto, sono 

state dipinte da Rubens come testimonianza di come sarebbe stato ridotto chiunque altro fosse stato gettato nella 

fossa. 
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(Dn 6, 17). Il re, che aveva trascorso la notte tormentato dal ricordo di quello che aveva fatto, 
il mattino dopo si recò alla fossa con la segreta speranza di trovarlo ancora in vita. […] Quando 
gli fu vicino, chiamò: “Daniele, servo del Dio vivente … il tuo Dio ti ha potuto salvare dai leoni? “. 
Daniele rispose: “Re, vivi per sempre. Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso le fauci 
dei leoni ed essi non mi hanno fatto alcun male, perché sono stato trovato innocente davanti a 
lui; ma neppure contro di te, o re, ho commesso alcun male” […] (Dn 6, 19-23). Il re, pieno di 
gioia, comandò che Daniele fosse tolto dalla fossa e vi fece gettare i suoi calunniatori. Mentre il 
profeta è stato salvato da Dio, la sorte è ben diversa per questi ultimi,  che furono 
immediatamente sbranati dalle belve.  

   Nel capitolo deuterocanonico i giorni trascorsi 
da Daniele nella fossa diventano sei, e l’episodio è 
integrato con la presenza del profeta Abacuc. 
Quest’ultimo era solito preparare una minestra 
con un po’ di pane e portarla ai mietitori nei 
campi, finché un angelo, inviato dal Signore, gli 
ordinò di portarla invece a Daniele che il re aveva 
fatto gettare in una fossa con dei  leoni. Abacuc 
rispose prontamente che non solo non aveva mai 
visto Babilonia, ma non sapeva nemmeno come 
arrivarci, inducendo l’angelo a prenderlo per i 
capelli e portarlo in volo a destinazione. Daniele, 
preso il cibo, ringraziò il Signore che non aveva 
abbandonato colui che lo amava. L’epilogo resta 
comunque identico a quello raccontato nel 
capitolo 6. 
   L’episodio di Daniele è raccontato due volte 
perché è l’epilogo di due situazioni molto diverse: 
nel primo caso è gettato nella fossa dei leoni in 
conseguenza dell’invidia dei cortigiani, mentre 
nel secondo caso subisce identica sorte per aver 
ucciso il drago che i babilonesi adoravano 
identificandolo con il dio Bel. Ma è solo in questo 
caso che il  profeta è salvato da Abacuc e 
dall’angelo inviato dal Signore. Perché? Perché 
questo è un racconto sapienziale, educativo, 
edificante. Il tradizionale dio babilonese Marduk, 
o Bel, veniva spesso raffigurato con un drago ai 
suoi piedi, lo stesso drago che si vede nella 
celebre “Porta azzurra di Ishtar”, che costituiva 
l’entrata principale dell’antica Babilonia. Quindi, 
rifiutandosi di adorare il drago, e addirittura 
uccidendolo, Daniele rifiuta il culto idolatrico 
pagano e testimonia la grandezza e superiorità 
del Dio venerato dal popolo ebraico.  
   Nelle chiese romaniche le porte si arricchiscono 
di messaggi cristiani e si crea il protiro, che è un 
piccolo atrio innanzi ad un portale, con la volta 
che posa anteriormente su due colonne ciascuna 
delle quali è spesso sostenuta dalla statua di un 
leone accucciato. Questo leone è detto leone 
stiloforo, ossia portatore di colonna, e fa parte 
delle figure del bestiario della simbologia 
cristiana. Solitamente sono due, collocati sul lato 

Pietro Novelli, detto il monrealese (1603-1647) 

“Daniele nella fossa dei leoni”, affresco 

Refettorio dell’Abbazia benedettina 

 S.Martino delle Scale (Palermo) 

Abacuc, che ha dichiarato di non conoscere 

Babilonia  e di non sapere come andarci, viene 

condotto in volo nella fossa dov’è  stato gettato 

Daniele. Il profeta riconosce nel gesto la 

provvidenza di Dio che non lo ha abbandonato.  
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destro e sinistro dell’ingresso principale delle 
chiese, e simboleggiano l’uomo che, al pari di 
Daniele, attraversa la fossa dei leoni in transito 
verso la salvezza. Oppure raffigurano una 
esperienza di passaggio dalla morte alla vita 
(riprendendo la simbologia di Daniele). La 
raffigurazione dei leoni che sorreggono l’ingresso 
della chiesa, è simbolicamente ascrivibile anche 
alla regalità del Cristo che accoglie i fedeli nel 
tempio (ma questa non è unanimemente 
accettata, perché i teologi sostengono che Cristo 
si incontra dentro il tempio, non fuori da esso). 
Due leoni affiancati, a protezione della chiesa 
rappresentano anche il bisogno di Ordine ed 
Equilibrio. 
 
Il convito, o il banchetto, di Baldassarre 
(Baldassàr) 
   Anche la scena del banchetto di Baldassarre è 
abbastanza diffusa nell’arte sacra, pur se molto 
meno di Daniele nella fossa dei leoni e di Susanna 
ingiustamente calunniata. Le ragioni della sua 
diffusione sono principalmente collegate alla 
tradizione cristiana per cui Baldassarre 
rappresenta l’empietà del paganesimo che 
offende in modo sacrilego e blasfemo il Dio 
venerato da ebrei e cristiani. 
   La storia è raccontata nel capitolo 6 del Libro di 
Daniele, e inizia con un banchetto organizzato da 
Baldassarre, figlio di Nabucodònosor e ultimo re 
di Babilonia. E anche qui l’autore dimostra di 
basarsi su racconti tramandati oralmente, visto 

che il protagonista non fu mai re di Babilonia. 
   Allestito il banchetto, al quale partecipano i grandi dignitari della corte insieme a mogli e 
concubine del re, il vino viene bevuto in abbondanza da tutti, ma in modo particolare dal 
padrone di casa che si ubriaca. A quel punto, Baldassarre fa portare in tavola i vasi d’oro e 
d’argento che suo padre aveva asportato dal tempio di Gerusalemme nel 587 a.C., prima di 
ordinarne la distruzione, e ogni commensale li usa per continuare a bere vino in onore delle 
divinità pagane da loro adorate. Improvvisamente, una mano misteriosa compare dal nulla e 
scrive alcune parole su una parete. Baldassarre si spaventa e ha dei foschi presagi. Grida di 
chiamare gli indovini di corte per fare decifrare la scrittura e spiegarne il significato, ma 
nessuno riesce a dargli una risposta soddisfacente.  
   A quel punto entra nella sala la regina e gli dice che nel regno c’è un uomo, Daniele, che forse 
è l’unico in grado di decifrare la scritta e darne una spiegazione logica. Convocato, il profeta vi 
legge le parole Mene (Dio ha misurato il tuo regno e gli ha posto fine), Tekel (tu sei stato 
pesato sulle bilance e sei stato trovato leggero, cioè il bene che hai fatto pesa poco), Peres (il 
tuo regno è diviso e sarà dato ai Medi e ai Persiani), che gli esegeti considerano la profezia di 
un giudizio divino sulla base delle parole mana: misurare, teqel: pesare, paraç: dividere. Sono 
parole che annunciano all’empio Baldassarre che il suo regno avrà termine, che lui morirà 
presto e sarà dannato, e che il regno sarà dato prima ai Medi, poi ai Persiani. Baldassarre fu 
ucciso quella stessa notte, e Babilonia sarà conquistata dal persiano Ciro II il Grande.        
 

 

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) 

“Abacuc e l’Angelo”, statua 

Basilica di S.Maria del popolo, Roma 

Abacuc è accompagnato dall’angelo da Daniele, 

gettato nella fossa dei leoni. Con la mano destra 

sembra indicare all’angelo la direzione, e con la 

sinistra sembra reggere il cesto con la minestra e 

il pane destinati a Daniele.   
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Susanna e i vecchioni. 
L’unico episodio biblico in cui la vecchiaia non è associata alla virtù ma al vizio. 
   Il racconto biblico di Susanna e i vecchioni è nel libro profetico di Daniele, ed occupa l’intero 
capitolo 13. Per la verità, questo capitolo è considerato un’aggiunta al libro originale e non è 
riconosciuto ed accettato da ebrei, protestanti e anglicani, perché lo considerano apocrifo o 
deuterocanonico1.  Per il nostro fine – che è quello di spiegare come il messaggio cristiano si è 
diffuso attraverso l’arte – la cosa non ha importanza perché i libri deuterocanonici sono 
parecchi e comprendono racconti conosciutissimi come quelli in cui si parla della moglie di 
Tobi che lo rimprovera, della personalità di Giuditta (quella che decapitò Oloferne) o 
aggiungono alcuni fatti al brano in cui Daniele è gettato nella fossa dei leoni. Pertanto, 
l’interesse sollevato dall’episodio in cui Susanna respinge sdegnata le volgari avances dei due 
vecchioni, non è collegato al fatto stesso, visto che ce ne sono altri forse più importanti, ma 
 
1. Nelle Bibbie della tradizione cattolica, l’Antico Testamento contiene alcuni libri in più che raccontano fatti che 

gli ebrei non hanno mai riconosciuto come autentici. Tali libri (o solo capitoli) non sono accettati nemmeno 
dalle Chiese protestanti perché - secondo il loro parere – contengono errori, contraddizioni o addirittura fatti 
non veri.  

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) 

“Il convito di Baldassarre” 

National Gallery, Londra 

La scena raffigura l’episodio del banchetto (o convito) organizzato da Baldassarre. Dopo l’empio gesto di aver 

bevuto vino nei calici consacrati rubati nel tempio di Gerusalemme, e aver brindato in onore degli dei pagani, i 

commensali assistono stupiti all’apparizione della mano che scrive sul muro. Baldassarre, presago della sua 

sventura, è il più stupito e inorridito di tutti.   
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alla particolarità per cui è l’unico episodio in cui 
la Bibbia non associa la vecchiaia alla virtù o alla 
saggezza, ma solo al vizio.  
   La storia, riassunta in breve, è nota: Susanna è 
la sposa di Joachim, un ricco ebreo che risiedeva 
in un palazzo nel quale invitava alcuni amici e 
concittadini, e tra questi c’erano due anziani 
magistrati che si erano invaghiti di sua moglie. 
   In un caldo pomeriggio si erano nascosti per 
spiare Susanna mentre stava facendo il bagno, e 
non sapendo (o volendo?) resistere al desiderio 
di possederla, le chiesero di cedere alle loro 
voglie altrimenti l’avrebbero accusata di 
adulterio: un reato gravissimo che la legge 
ebraica puniva con la morte. I due vecchioni non 
avevano però considerato che l’onestà di 
Susanna era talmente forte da superare la paura 
della morte, e pur di non tradire il marito si 
mise ad urlare al punto da fare accorrere i servi. 
In questo modo salvò la propria virtù, ma 
purtroppo si espose alla ritorsione dei due 
vecchioni che gridarono accusandola di averla 
colta in flagrante adulterio.  
   Condotta davanti ai giudici, e condannata a 
morte, Susanna fu però salvata dal Signore che 
inviò il giovane Daniele – all’inizio del suo 
percorso  di  profeta – che si  convinse  della  sua 
innocenza e chiese di poter interrogare 
separatamente i due accusatori. Daniele chiese 
ad entrambi dove avessero visto Susanna e il 
suo giovane amante. Uno rispose “sotto un 
albero di lentisco” mentre l’altro rispose invece 
“sotto un albero di leccio”, svelando così la loro 
menzogna e le false accuse verso la giovane 
donna colpevole solo di non avere ceduto alle 
loro voglie. Il racconto termina con il popolo che 
insorge contro i due vecchioni e li condanna a 
morte secondo la legge di Mosè. 
   Jacopo Robusti detto il Tintoretto, Paolo 
Caliari detto il Veronese, Artemisia Gentileschi, 
Luca Giordano, Pieter Paul Rubens, Rembrandt, 
G.F.Barbieri detto il Guercino … sono alcuni dei 
grandi artisti che hanno tradotto in immagine 
uno dei racconti biblici che le gerarchie 
ecclesiastiche hanno sempre commissionato 
volentieri, vuoi perché vedevano in esso la 
giusta condanna al vizio senile, vuoi perché 
poneva in risalto il giusto premio alla virtù. Un 
messaggio edificante e facilmente 
comprensibile, visti i costumi non certo 
irreprensibili delle corti italiane ed europee fra 
il XV e il XVII secolo. 

 

Alessandro Allori (1535-1607) 

“Susanna e i vecchioni” 

Musèe Magrin, Digione (Francia) 

Artemisia Gentileschi (1593-1653) 

“Susanna e i vecchioni” 

collezione Graf von Schönborn Pommersfelden, 

Land della Baviera (Germania) 
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   Va detto – però – che in alcune opere d’arte il tema biblico dell’onesta Susanna ha riscosso 
un  grande successo di pubblico per motivi indubbiamente edificanti, ma anche per altri che lo 
erano molto meno. La carica sensuale delle modelle che gli artisti hanno usato per raffigurare 
Susanna, e il nudo usato in modo maliziosamente barocco, hanno comportato un risultato 
d’immagine che fa della protagonista un personaggio che sarà stata certamente onesta, ma 
anche notevolmente affascinante e conturbante. Inoltre, la prospettiva usata da molti artisti 
nel porre Susanna seminuda al centro del quadro (vedi dipinto dell’Allori), ne fa il soggetto sul 
quale si posa immediatamente lo sguardo dello spettatore, con i due laidi vecchioni defilati o 
in secondo piano (Alessandro Allori, Jacopo Robusti detto il Tintoretto, Marten Van 
Heemskerck,, Artemisia Gentileschi, Luca Giordano, Andrea Vaccaro, Thomas Hart Benton …). 
   In altri quadri, l’autore ha dipinto Susanna in modo tale che volendo coprire le nudità per 
non mostrarsi ai vecchioni, mostra invece liberamente le sue grazie allo sguardo dello 
spettatore (Tiepolo, Palma il Giovane, Guido Reni,  Mattia Preti, il Guercino …). In ogni caso, 
l’idea di partenza e il risultato finale non hanno molto da spartire con il racconto biblico. In altri 
casi, il tema della virtù di Susanna è invece illustrato rispettando in pieno lo spirito del Libro 
profetico di Daniele (Lorenzo Lotto, Sebastiano Ricci, Paolo Veronese …), con assenza di nudo 
e privilegiando con forza il messaggio spirituale e di fede.  

 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebastiano Ricci (1659-1734) 

“Susanna davanti a Daniele” 

Galleria Sabauda, Torino 

E’ il momento culminante del processo intentato dai vecchioni contro Susanna che si è rifiutata di cedere alle loro 

voglie. In primo piano, Susanna ai piedi del profeta che dopo aver pregato Dio di aiutarla, riceve l’aiuto da 

Daniele. Egli, in piedi, fa testimoniare i due vecchi separatamente, e siccome le loro versioni dei fatti non 

coincidono, il profeta smaschera le loro menzogne. L’adulterio era punito con la morte, e pertanto siccome 

l’assemblea aveva già decretato la sentenza per Susanna, dopo l’intervento di Daniele i presenti confabulano tra 

di loro commentando l’accaduto.  

La storia di Susanna è sempre stata molto raffigurata nell’arte sacra perché rappresenta il trionfo della virtù, e 

dell’innocenza, sulla malvagità degli uomini.    
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29.  La storia di Rut 
   Nell’Antico Testamento vi sono solo due figure femminili al centro della narrazione biblica: 
Rut ed Ester. I testi con i loro nomi sono nei Libri “storici” e raccontano i fatti del periodo in 
cui sono vissute e l’esemplarità delle loro vite. Per l’esegesi cristiana il libro di Rut è anche 
importante per il riferimento preciso alla genealogia di Gesù.  
   Scritto in ebraico da un autore rimasto ignoto, gli studiosi non hanno nemmeno raggiunto un 
accordo nell’indicare il periodo di prima stesura, con alcuni che lo collocano fra il V e il II 
secolo a.C. , altri (su che basi poi?) lo collocano invece fra il 1000 e il 930 a.C., altri ancora fra il 
XIII e l’XI secolo a.C. Molto più verosimilmente, il testo pare scritto verso il 200 a.C. 
raccogliendo racconti che tradizionalmente venivano tramandati oralmente. 
 
   Il Libro di Rut è ambientato in Giudea […] al tempo in cui governavano i Giudici […] (Rt 1, 1), 
ed è il motivo per cui nella Bibbia cristiana è collocato dopo il Libro dei Giudici e prima di 
Samuele (1 Sam). Il testo è composto da soli quattro capitoli, quindi molto breve se 
paragonato agli altri dell’Antico Testamento, e con una narrazione abbastanza semplice 
intende dimostrare che le difficoltà della vita, anche le più drammatiche, si superano solo se 
nella famiglia ci si aiuta reciprocamente e indipendente dai contesti socio-culturali di 
provenienza di coloro che la compongono. Di “storico” c’è veramente poco, se non un contesto 
di contorno che ne rende difficile la datazione proprio perché può essere collocato in qualsiasi 
luogo, e in qualsiasi momento. Il messaggio che diffonde il Libro di Rut parla di tolleranza, 
speranza e solidarietà in tempi in cui Gesù non era ancora nato, ma l’affermazione di questi 
valori può essere tranquillamente tolta da quel contesto particolare e portata nel mondo 
moderno senza cambiarne attualità ed importanza. E’ un racconto esemplare in cui la vicenda 
familiare di Rut e Noemi (sua suocera) comporta l’inizio della discendenza davidica della 
quale farà parte anche Gesù. Genealogicamente parlando, Rut è la bisnonna del futuro re 
Davide.    
 
Rut, una moabita nella storia d’Israele 
   Rut è una giovane sposa di origine moabita, nata quindi nella regione montuosa chiamata 
Moab, lungo le rive orientali del Mar Morto, e discendente delle popolazioni ammonite che i 
giudei detestavano. Rimasta vedova in giovane età, riesce a conquistarsi il rispetto degli 
israeliti per la dedizione che ha verso la suocera, Noemi (o Naomi), e verso la sua famiglia. 
Forestiera, straniera e poverissima, conquista l’amore di Booz (o Boaz), un ricco giudeo più 
anziano di lei, e lo sposa nell’ambito di una storia che – nel suo complesso – è un grande 
messaggio d’amore, calore umano, volontà di pace e solidarietà al di sopra delle appartenenze 
tribali d’origine.  
 
Il contesto storico- sociale in cui svolge la vicenda 
   L’ambiente che fa da cornice alla storia è la Giudea, intorno al XII secolo a.C.    
   Insediatisi nel paese di Canaan (l’attuale Palestina) dopo la fuga dall’Egitto guidati da Mosè, 
gli ebrei si organizzarono in tribù e abbandonarono la tradizionale pastorizia nomade per 
trasformarsi in agricoltori. La “terra promessa” era arida, la regione collinare – sassosa – 
consentiva solo coltivazioni che non davano niente più della sopravvivenza. Gli ebrei non 
potevano spostarsi verso il mare perché le zone fertili erano tenacemente difese dai cananei, e 
anche le terre occupate dagli israeliti erano spesso soggette alle invasioni dei popoli che 
provenivano da est: ammoniti e moabiti. Da qui l’avversione verso quelle popolazioni. 
   C’era poi un altro nemico da affrontare: il clima, che periodicamente faceva mancare la 
pioggia e provocava lunghi periodi di siccità. Siccità che per le tribù del nord era fame e 
disperazione.  
   E proprio in uno di questi periodi […] e al tempo in cui governavano i Giudici, ci fu nel paese 
una carestia e un uomo di Betlemme di Giuda (il paese di Betlemme in Giudea, ndr) emigrò 
nella campagna di Moab, con la moglie e i suoi due figli. Quest’uomo si chiamava Elimèlech, sua 
moglie Noemi e i suoi due figli Maclon e Chilion […] (Rt 1, 1-2). Abbiamo già accennato che il 
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Moab, o terra di Moab, era un regno sulle rive orientali del Mar Morto, e sia gli israeliti che i 
moabiti si vantavano che l’origine della loro stirpe risalisse ad Abramo. Parlavano più o meno 
la stessa lingua ma professavano religioni radicalmente diverse: con gli ebrei che credevano 
nel Dio unico dell’Alleanza e rispettavano le Leggi Mosaiche, e i moabiti che erano invece 
pagani, adoravano il dio Kemosh e celebravano riti che gli ebrei disprezzavano perché 
considerati peccaminosi. Le differenze religiose, sommate alle mai sopite rivalità tribali, erano 
quindi motivo di un attrito che durava da secoli. 

   Siccome la Bibbia non spiega quali 
furono i motivi per cui Elimèlech 
preferì fronteggiare la carestia 
recandosi nella ostile Moad piuttosto 
che nella più ospitale pianura di 
Canaan, l’unica ipotesi possibile è che 
la drammaticità della situazione fosse 
tale da indurlo a cercare di 
sopravvivere ad ogni costo, ovunque 
fosse possibile farlo. Tenendo 
comunque conto che la regione 
adiacente al Mar Morto era sempre 
fertile grazie alle piogge abbondanti.  
   Elimèlech non fu però fortunato, 
perché morì poco dopo essersi 
trasferito con la famiglia e l’onere di 
provvedere al futuro cadde sui due 
figli. Siccome avevano entrambi l’età 
in cui di solito i giovani si sposavano, 
la Bibbia dice che nonostante la 
tradizionale avversione ebrea per i 
moabiti […] questi sposarono donne di 
Moab, delle quali una si chiamava Orpa 
e l’altra Rut. Abitavano in quel luogo da 
circa dieci anni, quando anche Maclon 
e Chilion morirono tutti e due e la 
donna (la madre Noemi, ndr) rimase 
priva dei suoi due figli e del marito […] 
(Rt 1, 4-5). 
   Per Noemi, vedova di Elimèlech, e le 
nuore Orpa e Rut, vedove di Maclon e 
Chilion, l’avvenire si presentò quindi  
drammaticamente incerto e difficile. E 
le leggi del tempo che non erano certo   

fatte per alleviare i disagi delle vedove, visto che alle donne non era consentito diventare 
titolari di nessuna eredità. Potevano – al massimo – custodire i beni in attesa che i figli maschi 
avessero l’età giusta per poterne entrarne in possesso. 
 
Il ritorno di Noemi in Giudea    
   Stante la situazione che si era creata, le donne non avevano quindi nessuna fonte di reddito 
utile per sopravvivere. Erano vedove, e per di più senza altri maschi in famiglia, quindi 
potevano solo dipendere dalla carità altrui. Una situazione mortificante e, ovviamente, 
inaccettabile. 
   Noemi decise quindi di […] andarsene dalla campagna di Moab … (e ritornare in Giudea, sua 
terra d’origine, ndr) … perché aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo, 
dandogli pane  […] (Rt 1, 6), ma durante il cammino disse alle due nuore di non seguirla 

Hugues Merle (1823-1881) 

“Ruth nei campi” 

Art Museum, Bristol (Rhode Island), Stati Uniti 

Immagine classica di Rut che regge le spighe raccolte nei 

campi. 
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ulteriormente e tornare in Moab dalle 
loro famiglie. Erano entrambe giovani 
e le famiglie d’origine avrebbero 
certamente provveduto a sostenerle in 
attesa di trovargli un marito fra gli 
uomini di Moab. Al contrario, Naomi 
era invece straniera e non aveva più 
l’età in cui poter ragionevolmente 
sperare in nuovo matrimonio. Inoltre, 
uno dei principali requisiti che 
dovevano avere le donne per maritarsi 
era di essere feconde, e lei quell’età 
l’aveva superata da un pezzo. 
   A questo punto, il Libro offre al 
lettore un primo elemento di 
riflessione collegato al pianto delle 
due nuore nell’udire Noemi che le 
invita a tornare a casa: […] “Andate, 
tornate ciascuna a casa di vostra 
madre; il Signore usi bontà con voi, 
come voi avete fatto con quelli che sono 
morti (il marito e i due figli, ndr) e con 
me! Il Signore conceda a ciascuna di voi 
di trovare riposo in casa di un marito”. 
Essa le baciò, ma quelle piansero ad 
alta voce e le dissero: “No, noi verremo 
con te al tuo popolo” […] (Rt 1, 8-10). 
Ma Noemi, consapevole che le due 
donne avrebbero trovato in Giudea un 
ambiente a loro ostile che gli avrebbe 
reso la vita oltremodo difficile, sapeva 
anche che nessun ebreo si sarebbe mai 
sognato di sposare una moabita. 
Quindi, insisteva perché tornassero 
alle loro case: […] “Tornate indietro, 
figlie  mie,  andate! Perché  verreste  
con me?  Ho io ancora figli in  seno,  che 

possano diventare vostri mariti? Tornate indietro, figlie mie, andate! […] (Rt 1, 12). 
   A sentire queste parole, le due donne piansero di nuovo, ma Orpa baciò la suocera e ritornò 
indietro, invece Rut non si staccò da lei. Quindi, il primo messaggio che riceviamo è che un 
rapporto familiare non può basarsi solo sui sentimenti fra marito e moglie, ma deve esserci un 
amore più vasto e profondo che comprende tutta la cerchia familiare. Quindi fa bene Noemi a 
non comportarsi come una vecchia egoista che vede nelle due donne solo una garanzia per il 
proprio futuro, e quando insiste perché tornino nelle famiglie d’origine è consapevole che il 
loro futuro – possibilmente felice con un nuovo matrimonio – è certamente più importante del 
suo: una persona anziana che la vita l’ha già vissuta.. E la sincerità del suo sentimento traspare 
quando invoca la benedizione del Signore su di loro mentre piangono, convinta che quella è 
l’ultima volta che le vede. 
   Entrambe le ragazze decidono d’istinto di non separarsi dalla suocera, ma quando Noemi 
prospetta loro il futuro che le attende in Giudea, fanno però scelte diverse. Entrambe le scelte 
sono umanamente comprensibili, ma Orpa, davanti alla prima difficoltà decide di assicurarsi 
solo il proprio futuro, mentre Rut sceglie di non interrompere il legame sentimentale con la 
suocera proprio quando Noemi affronta un altro drammatico momento della sua vita. Quindi, 

Francesco Hauyez (1791-1882) 

“Ruth” 

Collezioni comunali d’Arte, Palazzo d’Accursio, Bologna 

E’ uno dei più famosi nudi del veneziano Hayez. Come nei 

dipinti raffiguranti "Rebecca" (1831) e "Tamar" (1847), anche 

qui il tema dell’eroina biblica è affrontato mettendone in 

evidenza, con notevole maestria,  lo sguardo dolce e remissivo 

che contrasta con lo splendido corpo. Identificabile facilmente 

con Rut per le spighe che porta in seno, la ragazza ci appare 

come una donna al tempo stesso sensuale e riflessiva, Sono gli 

attributi destinati a fare breccia nell’ormai maturo Booz.  
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decide di non interrompere il vincolo familiare e condividere il futuro con lei, vada come vada, 
dicendo: […] Non insistere con me perché ti abbandoni e torni indietro senza di te; perché dove 
andrai tu andrò anch’io […] (Rt 1, 16).  
   Il nome Rut deriva dall’ebraico rayah, che sta per amica, compagna o associata, e tale fu la 
ragazza per la suocera. Motivo per cui la Bibbia la presenta come esempio di donna costante, 
decisa nelle sue scelte e incurante delle difficoltà che dovrà affrontare. Sa di avere fatto una 
scelta giusta, ed è tenace nel portarla a termine. Il versetto che meglio di altri fa comprendere 
la personalità della ragazza è […] Quando Noemi la vide così decisa ad accompagnarla, cessò di 
insistere […] (Rt 1, 18).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vita nei campi e l’incontro con Booz 
   Noemi non poté ulteriormente opporsi e le due donne andarono entrambe verso la Giudea, 
dirette a Betlemme. Dopo un lungo cammino apparve loro la cittadina, con le case sparse sui 
fianchi di una collina e la campagna resa bionda dal grano maturo.  
   Trovato con poche difficoltà un alloggio anche grazie alla nazionalità di Noemi, erano 
arrivate a Betlemme proprio nel periodo in cui iniziavano i lavori nei campi. Era tempo di 

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) 

“Ruth con Boaz nei campi” 

National Gallery, Londra 

Boaz parla con Ruth, la rassicura e le dà il permesso di “spigolare” nei suoi campi. Ruth ascolta con un 

atteggiamento modesto e di gratitudine. Il pittore ha raffigurato i due protagonisti con i caratteri descritti nella 

Bibbia: Rut, come una donna giovane, con in braccio le spighe appena raccolte, e lo sguardo di chi sa che le 

“spigolatrici” sono bonariamente tollerate dai padroni dei campi. Boaz, è invece raffigurato come un uomo non 

più giovane. La barba e i capelli neri sono però quelli di un uomo di mezz’età che può ancora aspirare a sposare 

la giovane Ruth.    
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raccogliere il grano e l’orzo, e ogni uomo in età da lavoro veniva occupato nella mietitura. Il 
lavoro più faticoso era svolto dagli uomini, ma alle donne veniva concesso di spigolare, cioè 
raccogliere gli steli sfuggiti ai mietitori e abbandonati nei campi. Gli spigolatori erano la parte 
più povera del paese: vedove, inabili, senzatetto, orfani, e i padroni dei campi gli concedevano 
di tenere per sé quello che riuscivano a raccogliere, mettendolo in piccoli sacchi. Era un lavoro 
faticoso che impegnava per lunghe ore, sotto un sole cocente e con i mietitori che non sempre 
portavano rispetto alle donne indifese, specialmente se erano straniere. 
 
[…] Noemi aveva un parente del marito, uomo potente e ricco della famiglia di Elimèlech, che si 
chiamava Booz.  Rut, la Moabita, chiese va Noemi: “Lasciami andare per la campagna a 
spigolare … e si mise a spigolare dietro ai mietitori” […] (Rt 2, 1-2). Spigolando, Rut arrivò 
anche nei campi di proprietà di Boot, il parente di sua suocera, che la vide e chiese chi era. Era 
un uomo che viveva in città, e – come ogni proprietario di terreni agricoli – era solito recarsi 
sui campi solo per controllare di persona come procedeva la mietitura. Alla domanda, il 
sorvegliante rispose che era una giovane moabita ritornata a Betlemme dopo la morte del 
marito, uno dei figli di Noemi, e che aveva lavorato senza sosta fin dal mattino. Quasi 
certamente il sorvegliante non parlò di Rut con rispetto, visto che era una moabita, ma Booz fu 
colto da un sentimento pietoso verso di lei e le disse:  […] Ascolta, figlia mia, non andare a 
spigolare in un altro campo; non allontanarti di qui, ma rimani con le mie giovani … ho ordinato 
… di non molestarti. Quando avrai sete, và a bere negli orci ciò che i giovani hanno attinto […] 
(Rt 2, 8).  
   Probabilmente Booz si ricordò di Noemi come la vedova di Elimèlech, e conoscendo le 
situazioni drammatiche per cui aveva perso il marito e i figli, forse cercava in quel modo di 
superare l’imbarazzo per non averla aiutata nel momento del bisogno. Poi, alla domanda di 
Rut perché dimostrasse tanta benevolenza nei suoi confronti, Booz rispose: […] Mi è stato 
riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato 
tuo padre, tua madre e la tua patria per venire presso un popolo, che prima non conoscevi. Il 
Signore ti ripaghi quanto hai fatto […] (Rt 2, 11-12).   
   Conscia della dimostrazione di rispetto che l’uomo le stava portando – a lei che era straniera 
e moabita – Rut lo ringraziò dimostrandogli molta gratitudine. A quel punto, Booz la invitò a 
mangiare con lui e i suoi braccianti, offrendogli anche di intingere il pane che le aveva offerto 
nel vino per ammorbidirlo, ed era un segno d’attenzione che non sfuggì certo agli altri 
commensali. Ritornati al lavoro nei campi, il padrone ordinò anche ai mietitori di non 
infastidire la ragazza e di lasciare cadere appositamente delle spighe affinché le potesse 
raccogliere e portare a casa. 
 
   Al termine della giornata, Rut ritornò a casa e mostrò alla suocera la quantità di spighe che 
aveva raccolto, e Noemi – con stupore – vide che era incredibilmente superiore a quanto 
solitamente si poteva raccogliere spigolando. Chieste alla nuora delle spiegazioni, si sentì 
rispondere da Rut che Booz l’aveva trattata con molto rispetto, sia perché era sua parente ma 
anche per il comportamento avuto verso la suocera in difficoltà. Noemi le consigliò di 
continuare a spigolare solo nei campi di Booz, sia per non esporsi alle sgarberie dei mietitori 
di altri padroni, sia perché Booz era parente stretto e in base alla legge del levirato aveva 
diritto di riscatto su entrambe le donne.  
 
La legge del levirato          
   Noemi era una donna scaltra e a quel punto era interessata a qualcosa di più del raccolto del 
grano. Sapeva che il tempo della mietitura sarebbe finito ed altre occasioni di lavoro non ce ne 
sarebbero state, quindi cominciò a pensare come poteva sistemare Rut per darle un futuro 
meno gramo e incerto di quello che, purtroppo, le si stava prospettando. Nessun ebreo 
avrebbe sposato una moabita, anche se brava e modesta come Rut, e lei non sarebbe stata 
accettata da nessuno sia per l’età avanzata, sia perché non era in grado di procreare. Quindi,  
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cominciò a pensare come sfruttare a vantaggio di entrambe un’istituzione comune in Israele: 
la legge del levirato, che derivava dalla parola levir : fratello del marito.      
Per comprendere l’importanza del levirato nella società ebraica del tempo, bisogna 
considerare che rispondeva a due scopi di notevole rilevanza: la salvaguardia della 
discendenza maschile e, quindi, della continuità del nome all’interno della tribù, e la tutela 
della proprietà, visto che solo i figli maschi potevano ereditare i beni paterni. Inoltre, ad 
ulteriore salvaguardia, se una vedova si fosse risposata con un cognato, il levirato prevedeva 
che i figli nati dal secondo matrimonio sarebbero stati considerati figli del primo marito, 
anche se era morto. In sostanza, era una legge congegnata perché nessuno restasse solo e, 
soprattutto, per garantire una forma di sussistenza alle donne rimaste sole, visto che nella 
società ebraica dell’epoca non contavano niente.    
Il ricorso a questa legge è usato nel Libro come conferma che era un istituto importante e 
risolveva importanti questioni sociali, ma anche come ulteriore messaggio religioso collegato 
all’amore e al vincolo di solidarietà che deve unire la famiglia nel suo complesso, non solo un 
marito con una moglie. Descritta molto chiaramente nel capitolo 25 del Deuteronomio, era già 
attiva al tempo dei patriarchi e non sempre con effetti benefici, vista la vicenda di Er, la 
vedova Tamar e il cognato Onan (Gen 38).  
 
Noemi sa che la legge del levirato riconosce a Booz la qualifica di go’el (protettore o 
riscattatore) in quanto parente prossimo di lei e Rut, e quindi cerca di cogliere il momento 

Louis Hersent (1777-1860) 

“Ruth e Boaz” 

Harvard Art Museum/Fogg Museum, Cambridge (Massachusetts), Stati Uniti 

E’ la scena in cui Ruth si è distesa ai piedi di Boaz e lui, sorpreso, le chiede perché lo abbia fatto. La ragazza gli 

dice che gli sta chiedendo di “riscattarla” in base alla legge del levirato. 
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favorevole per accasare la giovane nuora. L’interesse dimostrato da Booz verso Rut, e la 
positiva impressione che ne aveva avuto, rendevano possibile quanto Noemi si proponeva di 
fare, e il momento più favorevole sarebbe stato al termine della mietitura, quando tutti 
festeggiavano e ringraziavano il Signore per il buon raccolto. Dato che Booz avrebbe 
partecipato ai festeggiamenti, Noemi pensò che Rut avrebbe dovuto ricordargli i suoi doveri di 
parentela e dice alla nuora: […] Su dunque, profumati, avvolgiti nel tuo manto e scendi nell’aia … 
e quando andrà a dormire (Booz, ndr) osserva il luogo dove egli dorme; poi và, alzagli la coperta 
dalla parte dei piedi e mettiti lì a giacere […] (Rt 3, 1-4). Per non dare luogo a chi legge di 
interpretare in modo  malizioso e sbagliato il senso del consiglio dato da Noemi alla nuora, 
chiariamo che lo stare coricata ai piedi di un parente prossimo significava chiedergli di 
diventare suo go’el, cioè di riscattarla (sposandola) e di darle la protezione di cui aveva diritto 
in quanto vedova di un suo consanguineo. Poi, […] verso mezzanotte quell’uomo (Booz, ndr) si 
svegliò, con un brivido, si guardò attorno ed ecco una donna gli giaceva ai piedi. Le disse: “Chi 
sei?”. Rispose: “Sono Rut, tua serva; stendi il lembo del tuo mantello sullka tua serva, perché tu 
hai diritto di riscatto” […] (Rt 3, 8-9). 
Booz, che era un uomo di mezz’età (duemila anni fa, essere di mezz’età significava avere più o 
meno 30 anni), le disse che era pronto a fare ciò che le aveva chiesto, ma la invitò ad 
andarsene prima dell’alba perché non voleva che qualcuno li vedesse insieme e traesse 
conclusioni sbagliate dalla vicenda.  
Siccome il Libro di Rut è un racconto edificante che deve soprattutto coinvolgere  il lettore, chi 
ne ha curato la redazione si è preoccupato anche dell’aspetto “romanzesco” della storia, con 
l’evidente intenzione di non fare cadere l’attenzione di chi legge. Quindi, Boot accetta di 
“riscattare” Rut, ma per poterlo fare deve convincere un altro parente di Noemi, anche lui 
consanguineo di Elimèlech e del defunto marito di Rut, a cedere la precedenza che aveva su di 
lui nello sposare per levirato la giovane vedova.   
Boot non perse tempo e il mattino successivo i recò alla porta principale di Betlemme – punto 
d’incontro della gente, luogo di mercato, centro vivo e pulsante nella vita quotidiana della città 
– e incontrato l’uomo che aveva diritto di riscatto prima di lui cercava lo avvicinò e chiese di 
parlargli alla presenza di dieci testimoni. Gli disse che Noemi, vedova di Elimèdech, possedeva 
un campo del defunto marito e, essendo molto povera, lo voleva mettere in vendita. Quindi, 
chiese al suo interlocutore se – com’era suo diritto – intendeva acquistarlo. Avutane risposta 
affermativa, aggiunse però che in base al levirato sarebbe stato anche obbligato a sposare Rut, 
la giovane moabita che uno dei figli di Noemi ed Elimèdech aveva lasciato vedova. Nel caso 
che l’interlocutore di Boot avesse già una moglie, sposare anche Rut non era un problema 
perché la società giudaica dell’epoca consentiva la poligamia. Il vero problema era che il 
terreno da lui acquistato da Noemi sarebbe stato poi passato al figlio maschio di Rut, appena 
raggiunta la maggiore età. Quindi, lui avrebbe acquistato un terreno che dopo pochi anni non 
sarebbe stato più suo. Un pessimo affare. Quindi, il parente interpellato da Booz ritirò la sua 
disponibilità ad essere go’el, o riscattatore, di Rut e cedette davanti ai testimoni ogni suo 
diritto a Booz. 
 
Booz sposa Rut            
Per cedere i suoi diritti su Rut, il parente interpellato da Booz dovette farlo con una cerimonia 
che presso gli ebrei era in vigore dal tempo dei tempi. La consuetudine prevedeva che 
chiunque rinunciasse ad un suo diritto doveva consegnare un sandalo alla persona alla quale 
lo trasmetteva, a futura testimonianza di quanto era avvenuto. Una specie degli odierni atti 
notarili. Siccome il sandalo calpesta la terra, porre il suo sandalo su un terreno significava 
rivendicarne il possesso, e pertanto consegnare un sandalo equivaleva a trasmettere un 
diritto di possesso a qualcun altro.        
Booz alzò in alto sandalo per mostrarlo ai dieci testimoni, e dopo aver acquistato il terreno 
che era appartenuto ad Elimèlech e ai suoi figli, sposò Rut e si prese cura dell’anziana Noemi. 
La felice conclusione del Libro è anche nelle parole d’augurio che le donne giudee rivolsero a 
Noemi quando la nuora partorì il primo figlio avuto da Booz: […] Benedetto il Signore, il quale 
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oggi non ti ha fatto mancare un riscattatore perché il nome del defunto si perpetuasse in Israele! 
Egli sarà il tuo consolatore e il sostegno della tua vecchiaia; perché lo ha partorito tua nuora che 
ti ama e che vale per te più di sette figli (più che per il suo valore intrinseco, il numero sette era 
usato per indicare una grande quantità, ndr) […] (Rt 4, 14-15).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La discendenza 
   Al neonato fu posto il nome di Obed, e nel Libro di Rut si dice che da lui nacque Iesse, a sua 
volta padre di Davide (il futuro re Davide), e si sa che dalla discendenza davidica nacque 
Giuseppe il falegname, il padre putativo di Gesù. Quindi, le ultime righe del testo sono quelle 
che infondono la speranza dell’avvento del Messia e chiariscono il motivo per cui il Libro di 
Rut è molto amato dai cristiani. 
   Il Libro di Rut è abbastanza rivoluzionario per la società ebraica dell’epoca, sia perché due 
donne dimostrano di essere in grado di progettare e gestire il proprio futuro in un mondo 
dove la donna senza l’uomo non valeva niente, ma anche perché Rut non è la donna sterile 
resa feconda dal Signore come Sara, o Rebecca, o Rachele, ma è una straniera – una che veniva 
dalla detestata terra di Moab! – alla cui fecondità gli ebrei devono la discendenza che darà 
gloria e potenza ad Israele con i re Davide e Salomone. Quindi, è un donna straniera il trait 
d’union che riprende la storia d’Israele e la consegna a quelle che saranno le sue pagine più 
splendide e gloriose, così come il Signore ha fatto di una donna straniera la progenitrice di una 
discendenza di cui sarà parte Gesù, il Messia. A dimostrazione che non è la razza, o la cultura, 
o la tradizione quella che garantisce un grande futuro ad un popolo, ma l’amore, la solidarietà, 
l’aiuto reciproco. 

Louis Hersent (1842-1942) 

“La storia di Ruth” 

Tate Gallery, Londra 

Nel trittico dipinto da Mattews, da destra a sinistra vediamo la scena in cui Ruth si attacca al braccio di Noemi e 

si incammina con lei verso Betlemme. Al centro, Ruth ai piedi di Booz che lo ringrazia di consentirle di poter 

spigolare nei suoi campi. Il pittore, collocando la giovane ai piedi di Booz, ammicca anche simbolicamente a 

quando si sarebbe poi coricata ai piedi dell’uomo chiedendogli di essere il suo “riscattatore”, in applicazione 

della legge del levirato. Infine, a sinistra, l’anziana Noemi ha in braccio il figlio nato dall’unione di Ruth con 

Booz. Il neonato, secondo la legge del levirato, era da considerarsi figlio di Ruth e del primo marito, il figlio 

defunto di Noemi. Da lui avrà origine la discendenza dalla quale nascerà Davide, che sarà re d’Israele dopo Saul, 

e Giuseppe, il padre putativo di Gesù.      
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   Un altro messaggio rivolto alla nostra società dalla vicenda di Rut, è che dobbiamo amare 
tutti i componenti della famiglia, e in modo particolare le persone anziane. Dobbiamo essere 
perseveranti nel nostro amore, sia quando loro ci hanno aiutato, come fossimo noi la giovane 
Rut, sia quando saranno loro ad aver bisogno del nostro aiuto, come fossero loro l’anziana 
Noemi. 
 
La figura di Rut nell’arte sacra 
   Nell’arte sacra, la figura di Rut è presentata sotto molti aspetti. Abbiamo Hayez che la 
presenta come una splendida giovane per giustificare il fatto che Booz, un uomo ormai di 
mezz’età (una trentina d’anni, per l’epoca) si senta lusingato nel constatare che una giovane 
affascinante come Rut si sia rivolta a lui per chiedergli di essere il suo go’el, il riscattatore 
previsto dal levirato. C’è invece Nicola Poussin che preferisce raffigurarla in ginocchio, mentre 
ringrazia Booz  che gli ha permesso di spigolare nei suoi campi, e Marc Chagall che dedica alla 
vicenda di Rut una serie di dipinti con le scene principali, e più toccanti, della sua storia. Un 
altro tema ricorrente nell’iconografia relativa a Rut sono le spighe, un punto centrale del 
racconto perché è dall’episodio della “spigolatura” che iniziano gli eventi che culmineranno 
nel suo matrimonio con Booz. Così com’è diffusa la scena in cui Rut è raffigurata insieme a 
Noemi, a sottolinearne lo stretto rapporto nella parentela e nella vita, o la scena in cui Rut 
sceglie di continuare il suo cammino con la suocera e, al contrario, l’altra nuora, Orpa, si 
allontana per ritornare a Moab, fra la sua gente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

William Blake (1757-11827) 

“Noemi, Orpa e Rut” 

Victoria and Albert Museum, Londra 

E’ la scena in cui Noemi chiede alle due nuore di non seguirla in Giudea e ritornare alle loro case. Entrambe 

piangono, ma Orpa sceglie di ritornare a Moab dove sarà accolta dalla famiglia d’origine e forse troverà anche 

un altro marito. Rut, al contrario, abbraccia l’anziana suocera e sceglie di ritornare con lei a Betlemme. 
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