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Caino disse al fratello

… 1 Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: 
«Ho acquistato un uomo dal Signore». 2 Poi partorì ancora suo fratello 

Abele. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. 3 Dopo 
un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore; 4 anche 

Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele 
e la sua offerta, 5 ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto 

irritato e il suo volto era abbattuto. 6 Il Signore disse allora a Caino: 
«Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? 7 Se agisci bene, non 
dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato 

alla tua porta; verso di te è il suo istinto/desiderio, ma tu dòminalo». 8 Caino 
disse al fratello Abele: «Andiamo in campagna!». Mentre erano in 

campagna, Caino alzò la mano (sorse) contro il fratello Abele e lo uccise.    9 
Allora il Signore disse a Caino: «Dov’è Abele, tuo fratello?» (’e hevel 

’achika). Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello? 
(lo iadatti hashomer ’achi ’anoki)». 10 Riprese: «Che hai fatto? La voce del 

sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! … (Gen 4,1-10)



1542-44, Tiziano, Caino uccide Abele, Venezia, Basilica di Santa Maria della Salute

http://easyweb.easynet.co.uk/giorgio.vasari/titian/titian3.htm
http://easyweb.easynet.co.uk/giorgio.vasari/titian/titian3.htm


Il Signore impose un segno

… 11 Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha 
bevuto il sangue di tuo fratello. 12 Quando lavorerai il suolo, esso non ti 
darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». 13 Disse 

Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? 14 
Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da 
te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà 
uccidere». 15 Ma il Signore gli disse: «Però chiunque ucciderà Caino subirà 
la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo 
colpisse chiunque l'avesse incontrato. 16 Caino si allontanò dal Signore e 

abitò nel paese di Nod, ad oriente di Eden … (Gen 4,11-16)



1880, Fernand Cormon, Cacciata di Caino, Parigi, Musée d’Orsay



Due figli

• Dopo la cacciata dal giardino l’uomo e la donna si uniscono, ne nasce un 
figlio come segno che la misericordia di Dio continua nella sua dimensione 
di fecondità e di benedizione, anche se ferita

• L’uomo muore, ma ci sono i figli che portano avanti la vita; tuttavia, anche 
in questo segno di speranza, si vede che il peccato ha lasciato un segno che 
sembra irreversibile: la vita continua, ci sono i figli, ma proprio in quei figli 
si rivela la violenza e uno di loro muore

• Uno dei due figli resta vivo, ma è l’assassino, colui che porta in sé i segni 
di una morte ancora più radicale

• La storia dell’uomo conosce questo nuovo problema di relazione: non più 
soltanto un rapporto fra l’uomo e la donna che quindi deve assumere e 
accogliere la diversità della differenziazione sessuale, ma nasce anche il 
problema della diversità tra fratelli

• Questa nuova differenza è quella che gli uomini sperimentano per il fatto di 
essere uno diverso dall’altro. Tutto ciò viene detto attraverso il paradigma 
dei due fratelli che sono molto simili, ma anche radicalmente diversi 



1608-09, Peter Paul Rubens, Caino 

uccide Abele, Courtauld Institute of 

Art Gallery, Londra



Diversità dei fratelli

• La differenza fondamentale è che un figlio è nato prima e l’altro dopo ed è talmente 
decisiva che mette in gioco il rapporto alla vita, all’eredità, alla benedizione

• Il fatto che uno nasce prima e l’altro dopo già dice che i due sono diversi; questa 
diversità è molto accentuata nel nostro racconto, perché deve diventare 
paradigmatica, esemplificativa. Nel testo si legge che uno era “coltivatore del 
suolo”, mentre l’altro invece era “pastore di greggi”; si sottolinea la tipica diversità 
fra due forme di vita: quella sedentaria dell’agricoltore e quella nomade del pastore

• Non si tratta quindi soltanto di una differenza di età, ma anche di ambiente in cui 
vivono, di una cultura che è diversa. Lo stesso rapporto con Dio è diverso: Caino, 
che è coltivatore del suolo, offre a Dio le primizie della terra; Abele, che è pastore, 
offre a Dio i primogeniti del gregge. Si tratta di due modalità di culto che 
significano appunto due stili differenti di rapportarsi al divino 

• La differenza che nel piano di Dio era il luogo stupendo della possibilità di 
comunione, ora diventa, in quanto segnata dal peccato, il rifiuto radicale della 
diversità fra gli uomini. La diversità diventa il luogo della contrapposizione, del 
rifiuto, della gelosia e della sopraffazione

• Il problema posto da Gen 4 consiste nella rivelazione del peccato come incapacità di 
accettare la differenza del modo con cui Dio si rapporta agli uomini, il problema è il 
rifiuto che Dio possa operare delle scelte



1800 ca., Pierre-Louis Cretey, Caino uccide Abele, Sotheby’s Collection, Londra



La scelta di Dio

• In Gen 4 non ci sono motivi che possano spiegare come mai Abele fosse preferito 
rispetto a Caino e non si danno motivi per spiegare la scelta del popolo di Israele da 
parte di Dio. Si ricordi come il Deuteronomio continui ad insistere sul fatto che 
l’elezione di Dio è assolutamente gratuita (cfr. Dt 9,4-6)

• La scelta di Dio è totalmente gratuita, ma essa viene recepita da parte dell’uomo 
come un torto nei propri confronti: la scelta dell’altro che è in funzione di tutti viene 
invece intesa dagli altri come una loro esclusione. L’interpretazione dell’agire di Dio 
da parte dell’uomo diviene così segnata dalla gelosia, dall’invidia, dall’ingiustizia. 
Da ciò deriva il rifiuto radicale dell’altro che in realtà esprime una negazione ben 
più radicale da parte dell’uomo: il rifiuto di Dio e del suo modo di amare gratuito

• L’insegnamento di Gen 4 è che, quando ci si lascia irretire dalla logica dell’invidia, 
si arriva all’omicidio, ma questo atto è sempre anche un suicidio

• Di fronte a questo dramma Dio interviene con un segno che esprime la sua 
misericordia ma che sottolinea anche la gravità dell’atto compiuto dall’uomo. 

• D’ora in avanti la vita di Caino è legata alla paura degli altri, poiché quello che agli 
altri interessa non è la vita di Caino in sé, ma soltanto il salvaguardare la propria. La 
vita che è garantita soltanto dall’egoismo e dalla paura è una vita maledetta, è 
segnata dalla morte, ed è la vita di cui noi facciamo esperienza



1861, Léon Bonnat, Primo omicidio, Musée des Beaux-Arts, Lille 



Rachele: bellezza che incanta

• Il suo nome רחלsignifica “pecora”, infatti si occupava  delle greggi e 
le conduceva al pascolo

• Figlia di Labano, fratello di Rebecca, secondogenita dopo la sorella 
Lea

• Rachele è sterile ma ha una schiava che si chiama Bilah

• Come la zia Rebecca, Rachele è una donna bella di forme e avvenente 
d’aspetto 

• Rachele è donna del desiderio, dell’amore e dell’imprevedibile sorte

• Sposa di Giacobbe che per amor suo è capace di infinita pazienza e di 
enormi sforzi

• Rachele è tenera, appassionata, fragile 

• Rachele è generosa, per amore della sorella si priva del dono più 
prezioso per una sposa: la prima notte di nozze; in seguito però ne 
diviene rivale

• Tanto audace da rubare i terafim del padre



1836, Furich, Giacobbe e Rachele al pozzo, Vienna, Osterreichische Galerie



Una pietra alla bocca del pozzo

• Il pozzo nella Bibbia è topos letterario del luogo di fidanzamento

• Il testo (Gen 29,1-14) presenta due ripetizioni lessicali insistite: fratello di 
sua madre detto tre volte e la pietra alla bocca del pozzo che ricorre per 
cinque volte

• Giacobbe arriva nel paese degli orientali e vide nella campagna un pozzo 
dall’apertura occlusa e parla con i pastori che si assembrano in quel luogo 
… quando arrivò Rachele …

• Fin dal primo sguardo si sentono uniti uno all’altra. Gli era bastato solo 
vederla per eleggerla a prediletta del proprio cuore.

• Lo sguardo vivace, il viso delizioso incantano subito il cugino, che, mosso 
dalla potenza di Amore, rimuove da solo l’enorme macigno che chiude la 
bocca del pozzo 

• Questo gesto è eloquente simbolo di forza e virilità in opposizione al fatto 
di non poter offrirle dei doni di nozze

• Questa pietra nella tradizione rabbinica è interpretata come simbolo che 
ostruisce la sorgente dell’acqua, della vita, ovvero è allusiva alla sterilità di 
Rachele. La pietra è motivo costante nella storia di Giacobbe, uomo con 
una vita difficile, ma la sua resistenza alla fatica è chiaramente segno della 
benedizione di Dio



1525 circa, Maestro dei dodici apostoli, Giacobbe incontra Rachele al pozzo, 

Ferrara, Pinacoteca Civica (depositi)



Rachele: sacrificio d’amore

• Giacobbe si è premunito con minuzia di dichiarare apertamente a 
Labano per chi si impegna a lavorare, nonostante ciò, è ingannato

… Giacobbe disse dunque (a Labano): io ti servirò sette anni per Rachele, 
tua figlia piccola … (Gen 29,18)

• Questo è un amore che è anche assoluta vocazione dell’uno per l’altra, 
tanto che anche lo scorrere del tempo sostenuto da Amore diviene 
relativo

… e Giacobbe servì per Rachele sette anni, e furono ai suoi occhi come 
pochi giorni per il suo amore verso di lei …(Gen 29,20)

• Passati sette anni …

… Giacobbe disse a Labano dammi la mia sposa perché si riempirono i 
miei giorni … (Gen 29,21)

• Rachele così generosa, d’accordo con il padre accetta di dare 
precedenza nel matrimonio alla sorella maggiore Lea e di ritirarsi in uno 
stato di abnegazione nonostante il suo grande amore per Giacobbe



1628, Terbrugghen, Giacobbe chiede Rachele in sposa a Labano, Colonia, 

Wallraf-Richartz Museum



Una notte buia, una tenda …

• L’astuto Labano ordisce un inganno al nipote Giacobbe; a notte 

fonda conduce Lea al posto di Rachele nella tenda che aveva loro 

regalato … 

• In quel luogo di intimità  non è presente neppure una piccola 

lampada a olio, l’ambiente è totalmente buio, così Giacobbe si unisce 

con la sposa “sbagliata”

• Ai primi chiarori dell’alba, quando la giovane si mostra senza il velo 

nuziale … Giacobbe scopre il terribile inganno: la sua sposa era Lea! 

… Quando fu mattina … ecco era Lea! … (Gen 29,25)



1660 circa, Rembrandt, Danae-Lea, San Pietroburgo, Ermitage Museum



Lea: donna del dolore

• Il suo lieve nome  לאהsignifica “ stanca”, “spossata”, “defaticata” anche 
“vacca selvatica” 

• Figlia maggiore di Labano, fratello di Rebecca, sorella della più giovane 
Rachele

• Lea donna contraddistinta da una grande tristezza, piange di continuo, ha 
occhi deboli e smorti per l’immenso dolore. A causa delle molte lacrime essi 
sono indeboliti, rovinati, smorti, soffici, delicati, flaccidi (Gen 29,17)

• Prima del matrimonio continua a piangere al solo pensiero di poter finire in 
sposa al selvaggio Esaù. In un secondo momento piange perché le tocca in 
sorte un uomo che non l’ha chiesta in sposa. Ancora piange perché i suoi occhi 
guardano Rachele e Giacobbe da una distanza incolmabile. Piange inoltre per 
l’infinita tristezza e consapevolezza di essere una moglie odiata e trascurata

• Madre fertile partorisce una sequela di figli nati uno dopo l’altro 

• Donna del dovere, del matrimonio e della fedeltà, devota e assetata di affetto

• Presenza silenziosa e infelice, sofferente a causa dell’indifferenza del marito



XIV sec., I Figli di Giacobbe, 

miniatura dal Man. coll. 

Richelieu n. 161, Parigi, 

Bibliothèque National de 

France



Figli di Giacobbe e Lea

… Il Signore vide che Lea era odiata (mal amata, trascurata), le aprì il 
suo ventre … (Gen 29,31)

• Lea è l’unica delle matriarche a partorire subito senza dover attendere 
lunghi anni. Il nome di ognuno dei suoi figli riflette la costanza del suo 
desiderio di essere amata

• Lea partorisce quattro maschi: 

Ruben: … il Signore ha visto la mia umiliazione; certo, ora mio marito mi 
amerà …(Gen 29,32)  

Simeone:… il Signore ha udito che io ero odiata e mi ha dato anche 
questo …(Gen 29,33)

Levi:… Questa volta mio marito si unirà/affezionerà a me, perché gli ho 
partorito tre figli … (Gen 29,34)

Giuda:… Questa volta loderò il Signore … (Gen 29,35)



Avi Katz, Dinah, coll. Priv.



• Amore di predilezione e procreazione, come in altri casi precedenti, 
non coincidono, almeno all’inizio 

… e Rachele (rimaneva) sterile … (Gen 29,31)

• Rachele, vedendo che non le è concesso di avere dei bambini 
diviene gelosa della sorella Lea che, al contrario è benedetta come 
madre di molti figli e dice al marito 

… dammi dei figli sennò muoio … (Gen 30,1)

• A differenza degli altri padri che avevano pregato per la sterilità 
delle mogli, Giacobbe risponde in maniera molto forte e si accende 
d’ira dicendo 

… sono forse io al posto di Dio che ti ha negato il frutto del ventre? …
(Gen  30,2)

• Questa collera sorprendente nasce forse dall’amore egoistico di un 
uomo che ancora rifiuta di trascendersi all’apertura di un figlio con 
colei che davvero ama; si tratta infatti di esclusività appassionata

Misteriosa collera di Giacobbe



1896-1902, James Jacques Joseph 

Tissot, Giacobbe



Sorelle in lotta

• Come l’antenata Sara, per essere  madre sceglie di dare al marito la 

propria schiava Bilah

• Bilah partorisce un figlio e Rachele lo chiama Dan perché

… disse: “Dio mi ha fatto giustizie e ha anche ascoltato la mia voce 

dandomi un figlio” … (Gen 30,6)

• Bilah poi partorisce un secondo figlio e Rachele lo chiama Neftali 

perché

… disse:“ho sostenuto contro mia sorella lotte difficili e ho vinto!” …

(Gen 30,8)



1726-28 Giambattista Tiepolo, Rachele seduta sugli idoli, affresco, Udine, 

Galleria degli ospiti, Palazzo Arcivescovile ex Palazzo Dolfin



Rachele, Giacobbe e il figlio 

prediletto

… E Dio si ricordò di Rachele, e Dio la ascoltò e aprì il suo ventre e 
concepì. E partorì un figlio e disse:“Dio ha raccolto il mio 

disonore”. E lo chiamò Giuseppe dicendo: “Il Signore aggiunga a me 
un altro figlio!” … (Gen 30,22-25)

• Il nome Giuseppe ha una funzione augurale; è come se Rachele 
volesse imprimere nella carne del suo primo figlio il desiderio e la 
speranza di averne un secondo. Infatti Giuseppe significa: “che Dio lo 
faccia ancora”, “che Dio continui a farlo”



2008, Lorella Cecchini, Rachele, coll. priv. 



Due sorelle in accordo

• Secondo le regole del rispetto matrimoniale reciproco, Giacobbe prima 
di prendere una decisione importante si consulta con le sue due mogli, 
le quali acconsentono di partire dalle terre del loro padre e di 
condividere così un nuovo viaggio, un nuovo destino, sole con il loro 
marito e i loro figli

… e Rachele rispose e Lea e gli dissero “abbiamo forse ancora una parte 
o una eredità nella casa di nostro padre? Non siamo forse tenute in 

conto di straniere da parte sua, dal momento che ci ha vendute e si è 
anche mangiato il nostro danaro? Tutta la ricchezza che Dio ha 

sottratto a nostro padre è nostra e dei nostri figli. E adesso fa tutto ciò 
che Dio ti ha detto. E allora Giacobbe si alzò, caricò i figli e le mogli 

sui cammelli … (Gen 31,14-16)



Inizio XIII sec., Partenza di Giacobbe e delle mogli per Canaan, miniatura 

dall’archivio digitale di Iconclass



• Nell’incontro finale di riconciliazione con il fratello Esaù, 
Giacobbe fa uno schieramento rivelativo ancora una volta del suo 
amore preferenziale:

… mise in testa le serve con i loro figli, più indietro Lea con i suoi figli 
e più indietro Rachele e Giuseppe …(Gen 33,2)

• In questa continua guerra d’amore, ancora una volta Rachele e  
Giuseppe godono dell’amore infinito e della protezione privilegiata 
da parte di Giacobbe

La moglie prediletta



1624, Rubens, Incontro di 

Giacobbe e Esaù, 

Edimburgo, National 

Gallery of Scotland



Rachele: nascita di Beniamino 

• La speranza e la promessa di vita contenute nel nome di Giuseppe si 
adempiono e Rachele concepisce un secondo figlio

… Rachele partorì e fece fatica nel suo partorire. E fu nel suo far fatica a 
partorire e la levatrice le disse “non temere, perché anche questo è un figlio 
per te!” E fu nell’uscire del respiro di lei perché morente lo chiamò Ben-Oni, 

ma suo padre lo chiamo Beniamino.. (Gen 35,16-18)

• Solo un’altra donna muore di parto nell’Antico Testamento: la nuora di Eli (1 
Sam 4)

• La morte di Rachele è terribile, infatti muore senza motivo e muore proprio 
del dono di Dio

• Nei primi due versetti c’è una forte ricorrenza lessicale del termine 
“partorire”, poi è detto tre volte “il figlio” e infine c’è un’insistita ripetizione 
del termine “morire”

• Il figlio è il passaggio, è quello che unisce queste due realtà: la vita e la morte 



1630 circa, Furini, Nascita di Beniamino, Monaco, Alte Pinakothek



Sepoltura delle sorelle

• Il luogo di sepoltura di Rachele, lungo la strada di Efrata, cioè Beth 
lakem (Betlemme) (Gen 35,19) 

• Nel Midrash, diviene pregnante di un significato, Giacobbe prevede 
infatti che per questo luogo in futuro sarebbe passato il popolo 
d’Israele recandosi in esilio

• Giacobbe seppellisce proprio qui la moglie affinché implori la divina 
misericordia presso Dio per gli esuli Ebrei, come è detto:

… una voce si ode in Rama, un lamento, un pianto amaro: è Rachele che 
piange i suoi figli, rifiuta d’essere consolata perché non sono più 

…(Ger 31,15)

• Giacobbe seppellisce Lea con gli antenati: Abramo, Sara, Isacco e 
Rebecca nel campo di Macpela, di fronte alla querce di Mamre, nella 
terra di Canaan (Gen 49,31)



1939,  Marc Chagall, La tomba di Rachele, acquaforte per la Bibbia, Nizza, 

Musée National Message Biblique Marc Chagall



Odio tra fratelli

… Giacobbe si stabilì/abitò nel paese (dei soggiorni) dove era stato suo padre, 
nel paese di Canaan. Questa è la storia della discendenza (queste le 

generazioni) di Giacobbe. Giuseppe (era figlio di) all’età di diciassette anni 
pascolava (fu pastore) il gregge con i fratelli. Egli era giovane/ragazzo e 

stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Ora Giuseppe 
riferì al loro padre i pettegolezzi (portò parola di loro cattiva) sul loro conto. 
Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in 
vecchiaia, e gli aveva fatto una tunica dalle lunghe maniche (passim - di 

maniche, caviglie, variopinta, ricamata, principesca). I suoi fratelli, vedendo 
che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano (śn’) e non 

potevano parlargli amichevolmente (in pace). Ora Giuseppe fece un sogno 
(sognò un sogno - chalom) e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono ancor di 

più (crebbero ancora nell’odiare lui). Disse dunque loro: «Ascoltate orsù 
questo sogno che ho fatto/sognato. Noi stavamo legando covoni in mezzo alla 
campagna, quand’ecco il mio covone si alzò e restò diritto e i vostri covoni 

vennero intorno (lo circondarono) e si prostrarono davanti al mio» ... 

(Gen 37,1-7)



1956, Chagall, Giuseppe, Nizza, Musée National Message Biblique Marc Chagall



I sogni di Giuseppe

… Gli dissero i suoi fratelli: «Vorrai forse regnare (forse regnare regnerai)  su di 
noi o ci vorrai dominare (dominare dominerai)?». Lo odiarono ancora di più 

(crebbero ancora nell’odiare lui) per i suoi sogni e  per le sue parole. Egli 
fece (sognò) ancora un altro sogno e lo narrò ai suoi fratelli e disse: «Ho 

fatto ancora un sogno (Ecco sognai un sogno ancora), sentite: il sole, la luna 
e undici stelle si prostravano davanti a me». Lo narrò dunque al padre e ai 

fratelli e il padre lo rimproverò e gli disse: «Che sogno è questo che hai fatto 
(sognato)? Dovremo forse venire io e tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci 

fino a terra davanti a te?». I suoi fratelli perciò erano invidiosi di lui 
(invidiarono- qn’), ma suo padre tenne in mente (custodì - šmr) la cosa. I suoi 
fratelli andarono a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse 
a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio 
mandare da loro (Và e ti invierò a loro)». Gli rispose: «Eccomi! (hinneni)». 

Gli disse: «Và orsù a vedere come stanno (pace) i tuoi fratelli e come sta 
(pace) il gregge, poi torna a riferirmi (e fa tornare parola)». Lo fece dunque 
partire (inviò) dalla valle di Ebron ed egli arrivò a Sichem ... (Gen 37,8-14)



XX sec., He Qi, Giuseppe e i fratelli



Cerco i miei fratelli…

… Mentr’egli andava errando per la campagna, lo trovò un uomo, che gli 
domandò: «Che/cosa cerchi?». Rispose: «Cerco i miei fratelli. 

Indicami/raccontami orsù dove si trovano a pascolare». Quell’uomo disse: 
«Hanno tolto le tende di qui, infatti li ho sentiti dire: Andiamo a Dotan». 
Allora Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo 

videro da lontano e, prima che giungesse/si avvicinasse vicino a loro, 
complottarono (su lui per) di farlo morire. Si dissero l’un l’altro (ognuno a 

suo fratello): «Ecco, il sognatore (questo padrone dei sogni) arriva! E adesso 
andate e uccidiamolo e gettiamolo in qualche cisterna! Poi diremo: Una 

bestia (vivente) feroce (cattivo) l’ha divorato! Così vedremo che ne sarà dei 
suoi sogni!». Ma Ruben sentì e volle salvarlo/liberarlo dalle loro mani, 

dicendo: «Non togliamogli la vita (colpiamo lui nella vita)». Poi Ruben disse 
loro: «Non versate il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, 

ma non colpitelo (non stendete contro lui) con la vostra mano»; egli 
intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre ...

(Gen 37,15-22)



XIII sec., Anonimo, Giuseppe 

nella cisterna, Man. Richelieu 
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I fratelli lo spogliarono…

… Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della 
sua tunica, quella tunica dalle lunghe maniche ch’egli indossava (che era su 

di lui), poi lo afferrarono/presero e lo gettarono nella cisterna: era una 
cisterna vuota, senz’acqua. Poi sedettero per prendere/mangiare cibo/pane. E 

alzarono i loro occhi e videro, e ecco arrivare una carovana di Ismaeliti 
provenienti da Galaad, con i cammelli carichi di resina, di balsamo e di 

laudano, che andavano a portare (far scendere) in Egitto. Allora Giuda disse 
ai fratelli: «Che guadagno c’è ad uccidere il nostro fratello e a 

nasconderne/copriamo il suo sangue? Andate e vendiamolo agli Ismaeliti e la 
nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne». I 

suoi fratelli lo ascoltarono. Passarono alcuni mercanti Madianiti; essi 
tirarono su ed estrassero/fecero salire Giuseppe dalla cisterna e per venti sicli 

d’argento vendettero Giuseppe agli Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in 
Egitto ... (Gen 37,23-28)



Bennet, Tunica multicolore, opera grafica digitale, collezione privata



Inganno dei fratelli 

• Dopo averlo gettato nella cisterna, i fratelli si mettono a mangiare. Il testo in 
questo modo sottolinea l’assoluta crudeltà dei fratelli e anche l’esasperazione 
radicale a cui ormai erano arrivati, per cui si mettono a mangiare 
tranquillamente

• Ciò crea anche un gioco per cui loro gettano Giuseppe nella cisterna e 
mangiano in seguito, quando non ci sarà proprio più niente da mangiare, essi 
dovranno andare in Egitto e lì se lo ritroveranno davanti, vivo, senza saperlo, 
loro che pensavano in questo modo di essersene liberati per sempre

• Non bisogna dimenticare per altro che, quando Giacobbe, il padre di questi 
fratelli, aveva ingannato il fratello e il padre, anche lui lo aveva fatto con una 
“questione di cibo”, portandogli la cacciagione che Isacco amava

• E’ significativo notare un ulteriore parallelismo con la storia precedente di 
Isacco e Giacobbe, per cui in questo caso come allora, i fratelli prendono del 
sangue di capretto per ingannare il padre e Giacobbe per ingannare suo padre 
Isacco aveva ugualmente usato il capretto



1881, Ford Madox Brown, I fratelli mostrano la tunica insanguinata



Una tunica insanguinata

… Quando Ruben ritornò alla cisterna, ecco Giuseppe non c’era più. Allora si 
stracciò/lacerò - qr‘ le sue vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: «Il 

ragazzo/fanciullo non c’è più, dove andrò io?». Presero allora la tunica di 
Giuseppe, scannarono/ sgozzarono un capro e intinsero la tunica nel sangue. 

Poi mandarono/inviarono al padre la tunica dalle lunghe maniche e gliela 
fecero pervenire/portarono e dissero: «L’abbiamo trovata; riconosci orsù se è 

o no la tunica di tuo figlio». Egli la riconobbe e disse: «É la tunica di mio 
figlio! Una bestia feroce (vivente cattivo) l’ha divorato/mangiò. Giuseppe è 
stato sbranato (sbranare sbranò)». Giacobbe si stracciò/lacerò - qr‘ le sue 

vesti, si pose un cilicio/sacco attorno ai suoi fianchi e fece lutto su suo figlio 
per molti giorni. (E si alzarono) Tutti i suoi figli e le sue figlie vennero a/per 

consolarlo, ma egli non volle essere/rifiutò consolato dicendo: «No, io voglio 
scendere in lutto dal figlio mio nella tomba (Certo scenderò da mio figlio 
addolorato, allo sheol)». E il padre suo lo pianse. Intanto i Madianiti lo 

vendettero in Egitto a Potifar, consigliere del faraone e comandante/capo 
delle guardie ... (Gen 37,29-36)



1931, Chagall, Giacobbe piange 

Giuseppe, Nizza, Musée National 

Message Biblique Marc Chagall



Dalla complicità alla solidarietà

• La famiglia di Giacobbe che non ha più nessun punto di coesione, perché la 
situazione è quella in cui dei fratelli hanno la loro unità tutta basata solo sulla 
complicità in un delitto e dall’altra parte, c’è un padre ingannato e disperato. Un 
padre che non è più capace di essere tale e che viene in qualche modo ridotto 
all’impotenza dai suoi stessi figli che rifiutano il padre e non sono più fratelli, o 
al massimo possono essere considerati tali solo perché complici e la complicità 
non è mai fraternità

• La vendita di Giuseppe può essere considerata una specie di trasposizione 
simbolica di un omicidio. In realtà Giuseppe in questo modo è stato eliminato e 
quindi per i fratelli è definitivamente morto

• Questi fratelli complici che lo avevano spogliato dalla tunica, alla fine del 
racconto ricevono ognuno un vestito, il più bel segno di riconciliazione. La 
complicità è ora diventata solidarietà. Ora i fratelli sono ritornati ad essere tali



1630, Velasquez, I fratelli mostrano la tunica insanguinata a Giacobbe, 

Madrid, Monasterio de San Lorenzo, El Escorial



L’amore scatena l’odio

• La predilezione di Giacobbe rende Giuseppe odioso ai fratelli, l’amore quindi 
scatena l’odio. Sembra quasi che l’amore sia destinato a suscitare l’odio e che, 
anzi, questa sia una caratteristica che contraddistingue l’amore di Dio. Poiché 
l’amore di Dio cerca di inglobare tutto, di abbracciare tutto e di vincere il male, il 
male si evidenzia e reagisce

• Solo dopo che l’uomo ha risposto con la violenza all’amore di Dio, solo dopo 
che Dio per amore è arrivato a subire la sofferenza e la morte, solo allora, di 
fronte al corpo morto di Cristo, l’uomo è capace di fare un gesto d’amore verso 
Dio, avvolgendo nella tenerezza il suo corpo morto, come se l’amore vincesse il 
male attraverso l’odio che gli si scatena contro, ma che riesce ad assorbire

• L’amore assorbe quest’odio e in tale maniera, lo vince, affinché si realizzi 
l’amore in pienezza. L’odio in fondo è una sorta di perversione dell’amore. E dal 
momento che l’amore genera la vita, l’odio produce la morte

• Nella vita spirituale è illusorio pensare che amando si possa automaticamente 
suscitare l’amore. Amando si può suscitare l’amore delle persone già purificate. 
Anche la nostra accoglienza dell’amore di Dio passa attraverso un processo di 
purificazione, cioè attraverso fasi di ribellione e di odio che non è detto si 
rivolgano direttamente contro Dio, possono camuffarsi anche contro una persona



1956, Chagall, Giuseppe si fa 
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Il “di più” dell’amore

• La storia di Giuseppe, con il suo realismo tragico, opera una demarcazione tra il vero e 
l’illusione, tra lo spirituale e l’inganno. Se Giuseppe è il prediletto del padre, allora è 
chiaro che questo scatena l’invidia e la gelosia degli altri. La gelosia e l’invidia si 
legano sempre al possesso, al misurarsi su una scala quantitativa. Ma se l’amore 
definisce la persona e la persona si realizza nell’amore, ogni persona ha l’amore 
necessario per realizzare la propria vita

• La persona umana è ciò che è chiamata a divenire, e punto di partenza è la vocazione. In 
questo spazio tra il Padre che dona l’amore e l’uomo che si realizza nella sua libera 
adesione, l’amore è personale e libero

• L’uomo è costantemente tentato di guardare sotto le dita di Dio per vedere se 
distribuisce ugualmente le cose. La gelosia è l’atteggiamento dell’uomo solo, isolato, 
staccato dalla fonte della vita. E un pensiero che è staccato dalla vita può arrivare a 
giustificare l’omicidio 

• Ciò che il geloso desidererebbe fosse l’amore per lui, il modo in cui vorrebbe essere 
amato, lo manifesta come espressione insaziabile di cose, quello che Solov’ëv chiama: 
cattiva infinità. La persona infatti può essere appagata solo dalle relazioni libere e 
amorose e dalle cose che un amore simile permea e dona

• Giuseppe ha una vocazione molto più esigente di quella dei fratelli, cioè volgerà i suoi 
fratelli al padre e tra di loro. A causa dell’esigenza di questa vocazione Giuseppe riceve 
da Giacobbe l’amore necessario per compierla. Infatti è il “di più” dell’amore del padre 
che permetterà a Giuseppe di ricomporre la famiglia. I fratelli gelosi tendono a un 
livellamento verso il basso, vorrebbero solo che Giacobbe amasse di meno



1745-50, Maulbertsch, Giuseppe riceve i suoi fratelli,  Museum of Fine Arts, Budapest



Dio entra nel perdono di un uomo

• L’amore di preferenza del padre era stato il motivo per uccidere; alla fine della 
storia diventa il motivo per consegnare la propria vita e morire al posto del fratello 
amato

• Per trasformare il male in bene bisogna passare inevitabilmente attraverso la 
sofferenza. Giuseppe crea una situazione di difficoltà e di sofferenza per i suoi 
fratelli, non per vendetta, ma per amore, perché vuole che i suoi fratelli facciano 
un cammino di conversione

• Ed è proprio l’essere contemporaneamente vivo e morto di Giuseppe che 
condiziona tutto quanto e d’altra parte, questo suo essere contemporaneamente 
vivo e morto è determinato dal fatto che i fratelli hanno commesso il loro peccato e 
non lo hanno confessato

• Quando il peccato sarà completamente riassorbito, solo allora Giuseppe potrà 
anche manifestarsi. Quando ciò accade, i fratelli possono finalmente riconoscerlo, 
perché avendo finalmente riconosciuto il padre si possono anche riconoscere come 
fratelli e questo ricrea la famiglia. Ma questo è possibile solo perché Giuseppe ha 
perdonato 

• Il Dio della vita entra dentro la storia di morte degli uomini per trasformarla, ma 
questo è possibile solo perché il perdono di Dio si incarna nel perdono di un uomo



1815, Cornelius e la Confraternita dei Nazareni, Giuseppe si fa riconoscere dai 

fratelli e piange con Beniamino, Berlino, Staatliche Museum


