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Se stiamo a una statistica elaborata
da uno studioso, R. Schwager, nella

Bibbia ci si imbatte in 600 passi che ci in-
formano sul fatto che «popoli, re e singo-
li individui hanno attaccato altri, li han-
no annientati o uccisi»; in più di 1.000
passi è l’ira di Dio a scatenarsi «punendo
con la morte, la rovina, col fuoco divo-
rante, giudicando, vendicando e minac-
ciando l’annientamento», e in oltre 100
passi è il Signore stesso a «ordinare
espressamente di uccidere uomini». È
noto che l’Antico Testamento compren-
de nella sua legislazione la pena di mor-
te; basti, poi, leggere il capitolo 10 di Gio-
suè per scoprire una serie di sacre effera-
tezze legate al cosiddetto “anatema” (in
ebraico herem) che contempla la radica-
le distruzione di persone e cose nelle cit-
tà nemiche conquistate.

Di fronte a una simile sequenza di pa-
gine grondanti sangue, riflesso per al-
tro della vicenda umana di tutti i tempi
(a partire dal fratricidio di Caino), è ov-
vio che il principio: «C’è nella Bibbia e
quindi è da credere» diventa pericoloso
quando è adottato in modo meccanico
e letteralistico. È questo il cosiddetto
“fondamentalismo” che, partendo an-
che da una personale buona fede e desi-

derio di fedeltà assoluta, sconfina nel
paradosso per non dire nell’assurdo o
nel drammatico. Il discorso, perciò, è an-
cora una volta quello generale della cor-
retta interpretazione delle Scritture te-
nendo presenti, da un lato, una compo-
nente letteraria, che è quella del lin-
guaggio, del modo di esprimersi, dei
“generi” e così via, e, dall’altro lato, una
componente teologica capitale.

La Bibbia – Antico e Nuovo Testa-
mento – non è, infatti, un’asettica col-
lezione di tesi o teoremi astratti da ac-
cettare e praticare automaticamente.
Come è evidente in ogni sua pagina, è,
invece, la presentazione di una storia
della salvezza. Dio si rivela entrando
nella vicenda dell’umanità, colma di
peccato e miserie, e lentamente, pro-
gressivamente e con pazienza conduce
l’uomo verso orizzonti di verità e di
amore più alti e perfetti.

La Rivelazione non è, quindi, una pa-
rola sospesa nei cieli e comunicabile so-
lo con l’estasi, ma è concepita come un
seme o un germe che si apre la strada
sotto il terreno sordo e opaco dell’esi-
stenza terrena. Noi, allora, non dobbia-
mo fermarci al singolo passo: esso può

essere espressione della paziente educa-
zione di Dio nei confronti della “durez-
za di cuore” o del “collo indurito” del-
l’uomo (e questo vale anche per le vio-
lenze dell’epoca cristiana).

Ma, senza voler mostrare la meta a cui
ci conduce Cristo –, «nostra pace», come
lo definisce san Paolo, colui che ci invita
persino a «porgere l’altra guancia» – già
nell’Antico Testamento appare un Dio
che perdona fino alla millesima genera-
zione, che scommette sulle possibilità di
conversione del peccatore, che persino
cambia parere e impedisce alla sua giusti-
zia di irrompere sul male perpetrato.

Vorremmo citare solo due testi emble-
matici. Il primo è nel libro del profeta Eze-
chiele: «Forse che io ho piacere della mor-
te del malvagio – dice il Signore Dio – o
nonpiuttostochedesistadalla suacondot-
ta e viva?... Io non godo della morte di chi
muore» (18,23.32). Il secondo testoè del li-
bro della Sapienza: «Tu, padrone della for-
za, giudichi con mitezza, ci governi con
molta indulgenza... Con tale modo di agi-
rehai insegnatoal tuo popoloche il giusto
deve amare l’umanità» (12,18-19).

In sintesi possiamo dire che la violen-
za registrata dalla Bibbia è il segno del-
l’“incarnazione” della parola di Dio che
non è segregata in cieli dorati e in for-
mule perfette, ma si lega alla storia reale
dell’umanità per vincere il male e ripor-
tare l’essere creato all’armonia concepi-
ta da Dio nel suo disegno primordiale.
Un disegno che, tuttavia, comprendeva
anche la libertà umana, capace di vio-
lenza e di odio, però destinata a essere
sostenuta dalla grazia perché l’amore di-
venti la suprema legge della vita. �
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LA “VIOLENZA”

L’esercito dei Sabei uccide brutalmente a fil di spada le guardie
che custodivano il bestiame di Giobbe. Affresco di Bartolo
di Fredi (1330-1410) nel Duomo (o Collegiata) di San Gimignano.

SEGUIRE - È il verbo tipico del discepolato
che è, perciò, rappresentato come una “seque-
la”. Gesù spesso nei racconti di vocazione usa
questo verbo. Quando incontra sul litorale del la-
go di Tiberiade Pietro e Andrea, dice loro: «Se-
guitemi, vi farò pescatori di uomini» (Matteo
4,19). La sequela indica non solo un cammino co-
mune ma una condivisione di vita, fino alla cro-

ce, cioè alla donazione di sé (Luca 9,23.57-62).
DEUTERONOMISTICO - Con questo termi-

ne gli studiosi non si riferiscono tanto al quin-
to libro della Bibbia, il Deuteronomio (per il
quale si usa l’aggettivo “deuteronomico”), ma
a quella corrente storica, letteraria e teologica
che ha prodotto anche i più importanti libri
storici biblici, da Giosuè fino ai Libri di Samue-
le e dei Re. Queste opere rivelano, infatti, alcu-
ne caratteristiche ideali e narrative comuni.

Signore, vuoi che diciamo che scenda
un fuoco dal cielo e li consumi?

(Luca 9,54)

LE PAROLE PER CAPIRE


