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P arleremo questa volta della storia
di due ministri ebrei che, se non

fossero stati citati da Isaia nel capitolo
22 del suo libro – di cui la liturgia odier-
na propone in lettura un brano –, sareb-
bero stati del tutto dimenticati dalla sto-
ria e sepolti nella polvere dell’oblio. Il
primo si chiamava Sebna e aveva un ti-
tolo (“sovrintendente del palazzo rea-
le”) di altissimo rilievo, tant’è vero che
gli studiosi spesso lo comparano alla
moderna carica di segretario di Stato, in
pratica una sorta di primo ministro. Egli
espletava questa funzione durante il re-
gno di Ezechia, il sovrano caro a Isaia
(727-698 a.C.).

Il successo gli aveva dato alla testa,
tant’è vero che s’era messo a costruirsi
un mausoleo in Gerusalemme, scavan-
dolo nella roccia. Infatti Isaia, dopo
aver ricordato questi lavori («si taglia in
alto il sepolcro e si scava nella rupe la
tomba»), gli lancia contro una maledi-
zione sarcastica: «Il Signore ti scaglierà
giù a precipizio, afferrandoti saldamen-
te, ti rotolerà ben bene a rotoli come
una palla, verso un paese esteso, ove
morirai e finiranno i tuoi cocchi super-
bi!» (22,17-18). Il riferimento al lusso
sfrenato e ostentato fa sospettare l’accu-
sa di corruzione e di prevaricazione.

Il profeta si schiera, allora, dalla parte
di un altro ministro divenendone soste-
nitore, nella certezza di vederlo ascende-
re alla carica di Sebna. Si intuisce come
la profezia fosse spesso coinvolta nella
concretezza della politica e non fosse re-
legata in un alone di irrealtà e di mistica
astratta. Il nome del candidato di Isaia è
Eliakim (“Dio rialza”), figlio di Helkia. È
interessante notare come si descriva il ri-
tuale della sua investitura attraverso la
tunica di rappresentanza e la fascia o
sciarpa del suo incarico e soprattutto

con l’atto ufficiale dell’insediamento
con cui il re poneva sulle spalle dell’elet-
to «la chiave della casa di Davide».

Essa era il segno del potere e della
sua discrezionalità: «Se egli apre, nessu-
no chiuderà; se egli chiude, nessuno po-
trà aprire» (Isaia 22,22). Come è esplici-
tato dal Vangelo odierno, questo sarà lo
stesso simbolo applicato da Gesù al-
l’apostolo Pietro per definirne la sua
missione: «A te darò le chiavi del regno
dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla
terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cie-
li» (Matteo 16,19).

È curioso notare che i due, Sebna ed
Eliakim, entrano in scena di nuovo in-
sieme in un momento politico successi-
vo molto delicato, quello dei negoziati

col gran coppiere (titolo ministeriale)
del re di Assiria Sennacherib durante
l’assedio di Gerusalemme: si legga la vi-
cenda nel secondo Libro dei Re da
18,18 a 19,27 (oppure nel capitolo 36 di
Isaia). In quelle pagine si vede chiara-
mente che Eliakim è «il maggiordo-
mo/sovrintendente», ossia il primo mi-
nistro, mentre Sebna è retrocesso alla
carica di “scriba”, ministro senza porta-
foglio o sottosegretario. Certo è che
una frase – forse posteriore – inserita
nel passo di Isaia fa balenare una cadu-
ta in disgrazia anche dello stesso
Eliakim, secondo l’altalena molto mute-
vole del potere: «In quel giorno cederà
il piuolo conficcato in luogo solido, si
spezzerà, cadrà in frantumi tutto ciò
che vi era appeso» (22,25). �

Lunetta di Zorobabele, Abiud e Eliachim, 1511-1512, affresco, Michelangelo Buonarroti,
Cappella Sistina. Tra la volta e le pareti della Sistina corrono otto lunette che coincidono
con i finestroni. Al centro in un cartiglio i nomi della genealogia di Gesù secondo
Matteo 1,13. Non sempre il legame tra il nome e il personaggio rappresentato è chiaro,
come nel caso della figura allegorica di destra che dovrebbe corrispondere a Eliakim.
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