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Scene cupe di violenza sessuale, di
incesto e di catastrofi naturali fan-

no da sfondo al personaggio che ora
stiamo per introdurre. Più avanti spie-
gheremo perché lo proponiamo pro-
prio nella domenica che è immersa nel-
la luce della Trinità divina. Il personag-
gio biblico è Lot, nipote del patriarca
Abramo, figlio di suo fratello Aran. Egli
aveva seguìto suo zio nella marcia fino
alla terra promessa (Gn 11,27-31), ove
si era separato scegliendo come suo ter-
ritorio la valle del Giordano e la zona in-
torno al Mar Morto (Gn 13).

Qui sorgevano anche le città di Sodo-
ma e Gomorra. Ora, un giorno Abramo
ebbe una visita di tre uomini misteriosi,
proprio nell’ora più calda del giorno.
Questi tre personaggi – che poi si re-
stringono a due e vengono definiti ange-
li – nel racconto dei capitoli 18-19 della
Genesi si configurano anche come se-
gno della presenza divina, tant’è vero
che ad essi Abramo si rivolge al singola-
re. Fu così che i Padri della Chiesa, piut-
tosto liberamente, videro in loro l’an-
nunzio del mistero della Trinità, tre per-
sone nell’unità della natura divina.

Il messaggio che essi recavano era ter-
ribile: Sodoma sarebbe stata annientata
perché troppo grande era la sua corru-
zione. Ma a Sodoma abitava Lot. Fu così
che quei messaggeri divini si recarono a
casa sua e là accadde quella scena che la
Bibbia narra con raccapriccio, non solo
per il tipo di violenza sessuale che i So-
domiti avrebbero voluto perpetrare, ma
anche e soprattutto per la violazione di
una delle leggi più sacre dell’Oriente,
quella dell’ospitalità. Nella notte, infatti,
«gli uomini della città si affollarono in-
torno alla casa di Lot dicendo: Dove so-
no quegli uomini che sono entrati da te
questa notte? Falli uscire da noi, perché
possiamo abusarne!» (19,4-5).

Anche se il loro progetto di violenza
omosessuale viene frustrato da un in-
tervento divino accecante, il giudizio di
Dio irromperà con un cataclisma che si
giustifica con la situazione del Mar Mor-
to, zona coperta di sali, bitume, zolfo.
Lot è invitato a fuggire e assiste da lon-
tano alla pioggia di zolfo e fuoco che
piomba su Sodoma e Gomorra, pioggia
che colpisce la moglie di Lot, attardata-
si e travolta da quella tempesta fino a di-
ventare come una statua di sale. Alla fi-
ne un fungo di fumo sale dalle rovine
di quelle città e Lot deve riparare sulle
montagne circostanti.

Fu proprio in queste aspre solitudi-
ni che egli continuò i suoi giorni, viven-
do in una caverna, accudito dalle due fi-
glie. E fu proprio in questa situazione

che la sessualità sconvolse ancora una
volta la sua vita. Le due figlie ormai ve-
devano profilarsi all’orizzonte la fine
della propria famiglia e, allora, per po-
ter continuare la loro genealogia decise-
ro di ricorrere all’incesto. Ubriacarono
il padre e lo spinsero a renderle incinte.
Nacquero, così, due figli, Moab e Am-
mon (19,30-38). Ora questa pagina piut-
tosto rovente per noi, che la leggiamo
con la nostra sensibilità morale, per l’an-
tico autore biblico aveva un altro scopo
rispetto a quello di condannare un atto
immorale. Egli voleva mostrare l’origi-
ne impura di due popoli, i Moabiti e gli
Ammoniti, tradizionali nemici di Israe-
le. La figura di Lot, nipote di Abramo, ri-
mane, comunque, alonata da un’atmo-
sfera torbida e fosca, segnata dal duro
giudizio divino. M

Lot e le sue figlie, Orazio Gentileschi. Una impietosa luce frontale rivela il vecchio Lot
dormiente in grembo a una figlia, mentre l’altra indica in lontananza Sodoma che brucia.
In terra la brocca del vino che è servito alle ragazze per ubriacare e poi sedurre il padre.

LOT E LA STORIA DI SODOMA E GOMORRA


