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Introdurre nella nostra galleria di ri-
tratti biblici il patriarca Isacco è d’ob-

bligo in questa domenica nella quale si
legge una delle pagine più emozionanti
che lo riguardano, il capitolo 22 della
Genesi. La sua storia, però, era iniziata
prima come una vera e propria sorpre-
sa. Infatti egli era nato da una madre
vecchia e ormai sterile, Sara, e da un pa-
dre molto anziano, Abramo. Quando
Dio aveva annunziato loro la futura ge-
nerazione, essi erano scoppiati a ridere.
Il nome che Abramo imporrà al figlio sa-
rà, allora, Isacco, che l’autore biblico in-
terpreta: «Il Signore ha riso». Al riso scet-
tico dei genitori si era opposto, dunque,
il riso vivo, efficace e gioioso di Dio, in-
carnato nel piccolo Isacco.

Ma ben presto quella felicità sarebbe
stata incrinata da un ordine incompren-
sibile e crudele di Dio, quello che apre
appunto l’odierna prima lettura liturgi-
ca: «Prendi il tuo figlio, il tuo unico fi-
glio che ami, Isacco, va’ nel territorio di
Moria e offrilo in olocausto su un mon-
te che io ti indicherò» (Genesi 22,2). Per
Abramo quel viaggio di tre giorni verso
la vetta del sacrificio, stringendo nella
destra la mano del figlio e nell’altra il
coltello che lo doveva immolare, diven-
ta l’itinerario oscuro della fede. Esso, pe-
rò, non ha come approdo la morte.

Quando il coltello è alzato in un ge-
sto di obbedienza assoluta e disperata,
ecco quella voce: «Abramo, Abramo!». E
da quel momento Isacco sarà veramen-
te il dono assoluto di Dio, il figlio della
promessa perché al figlio generato dal
suo seme Abramo aveva ormai rinun-
ciato in un gesto di fede purissima e di
totale donazione a Dio. Sceso dal mon-
te, Isacco continuerà a vivere nella ten-
da di suo padre nel deserto vicino a He-
bron, ove aveva giocato e litigato con
Ismaele, il fratello che suo padre gli ave-

va dato unendosi a una schiava, Agar,
secondo l’uso orientale, essendo sterile
la moglie legittima Sara.

Da quella tenda era partito un emis-
sario, Eliezer, il maggiordomo di Abra-
mo, per recarsi fino in Mesopotamia per
trovare una moglie per Isacco, una don-
na che appartenesse allo stesso clan del
padre. E il resoconto di questa spedizio-
ne è offerto in un racconto pieno di col-
pi di scena, nel capitolo 24 della Genesi.
In un crepuscolo serale, Isacco era usci-
to «a svagarsi in campagna» per lenire
la piaga ancora aperta della morte della
madre Sara. Aveva alzato gli occhi, ed
ecco apparire da lontano una carovana
di cammelli: era Eliezer che ritornava
con la futura sposa di nome Rebecca.
«Isacco introdusse allora Rebecca nella
tenda che era di sua madre Sara; se la
prese in moglie e l’amò. E trovò confor-

to dopo la morte di sua madre» (24,67).
Rebecca gli darà due figli, Esaù e Gia-

cobbe, profondamente diversi tra loro.
Ed è troppo celebre la storia della prefe-
renza che la madre avrà per Giacobbe,
ragazzo tranquillo e “domestico” rispet-
to al vivace e possente Esaù. Tutti ricor-
dano il trucco per estorcere all’ormai
vecchio e cecuziente Isacco la solenne
benedizione della primogenitura, una
sorta di testamento ufficiale che strappa-
va l’eredità a Esaù e la conferiva a Gia-
cobbe. Un atto che darà il via a una serie
di aspre contese fraterne e che costrin-
gerà Isacco a far emigrare Giacobbe in
Siria dai parenti della madre Rebecca.
Molte altre vicende segneranno ancora
la vita di Isacco, che morirà – stando a
Genesi 35,28 – a 180 anni (i numeri bi-
blici sono da prendere con cautela per i
loro valori molto fluidi e simbolici), «vec-
chio e sazio di giorni». M

Sacrificio di Isacco,
di A. Vassillacchi
detto l’Aliense,
XVII sec. Venezia,
chiesa di S. Zaccaria.
Il corpo nudo di
Isacco, il suo capo
docile e chino
ricordano Gesù che
riceve il Battesimo
da Giovanni nelle
acque del Giordano.
Lo sguardo di
Abramo è teso verso
l’angelo, che con
una mano lo ferma
e con l’altra gli indica
il cielo, sede della
volontà divina.
Una luce densa
e calda irrompe
dall’alto, brilla sul
braccio dell’angelo,
rischiara il mantello
di Abramo e modella
il corpo di Isacco.

ISACCO, IL FIGLIO DELLA PROMESSA


