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Nota preliminare: La presente versione del testo non è ancora quella definitiva adatta
ad una pubblicazione. Possono pertanto esservi alcuni refusi. Questo vale specialmente per
quanto riguarda le traduzioni: Per motivi di tempo, queste non sono state fatte da me ad hoc;
si tratta pertanto di traduzioni standard, che in realtà andrebbero problematizzate e discusse
molto più in dettaglio.

1.0. Introduzione
Nilo ed Eufrate, due fiumi. Due confini che hanno segnato in modo indelebile la storia
dell’ebraismo biblico, antico e tardo antico. Due fiumi e due confini che, in un eterno,
drammatico gioco di arrivi e di partenze, di avvicinamenti e distacchi hanno accompagnato il
processo della creazione dell'identità del giudaismo nel suo insieme. Due fiumi e due confini
che pertanto diventano, fino dall'antichità, luoghi di memoria, dove il fragile equilibrio tra
identità e alterità si rispecchia ciclicamente in tragici, eventi di violenza e discriminazione.
Il legame tra questi due fiumi, l’esistenza del popolo ebraico e il diritto a possedere la sua
terra emerge già nel primo libro della bibbia, come testimoniato per esempio da Genesi 15,18:
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Gen 15,18

 ביום ההוא כ רת יהו ה את אב רם ברית לאמרIn quel giorno il Signore fece un patto con
-עך נ תתי את ה א רץ הזאת מנ הר מצ רים עד#  לז רAbramo,

dicendo:

“Io

do

alla

tua

פ רת- הנ הר הג ד ל נ הרdiscendenza questo paese, dal fiume
d’Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate”.

Due fiumi, due confini, due punti cardinali.
Da un lato, ad ovest, il Nilo. Il Nilo è il fiume dell’Egitto, con cui gli Israeliti fin
dall'inizio della loro storia ebbero legami strettissimi. In Egitto, sulle rive del Nilo, arrivò
secondo Gen 12,10 Abramo alla fine del suo peregrinare, per poi ritornare nel Negeb; in Egitto
fu portato Giuseppe, dopo essere stato venduto (Gen 39ff); in Egitto andarono gli Israeliti su
ordine del Signore, secondo Gen 46,1, per poi fuggirne, o meglio, esserne tratti fuori, in quel
momento fondante della loro storia che si chiama, appunto, Esodo.
Dall´altro lato, ad est, c'è l’Eufrate, insieme con il Tigri parte della Mesopotamia.
L'Eufrate è il fiume della Babilonia, ovvero di quella Assiria prima e di quella Persia poi che
rappresentano non solo la destinazione degli Esuli dopo la distruzione del primo Tempio (nel
VI secolo avanti Cristo) ma anche, e soprattutto, la culla degli Amoraim di Babilonia. È
proprio tra le rive dell’Eufrate e del Tigri e tra i loro canali che sorgono città come Sura,
Pumbedita, Mahoza: proprio sulle rive dell'Eufrate fioriscono, a partire dall'epoca tardoantica,
scuole e accademie rabbiniche che portano alla formazione della tradizione talmudica
babilonese, la più autorevole.
Tra questi due fiumi, il Nilo e l'Eufrate, si è consumata nel corso dei millenni la storia,
molto spesso tragica, dell'antico Israele. Questa storia viene esemplarmente riassunta dal
libro di Giosuè 24,2/5:

Giosuè 24,2/5
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“Così dice il Signore, Dio d'Israele:

דו8 חור ו י עב9 א (בי נ# הם ו8  א ;בי אב ר# עולם  <ת רח
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disse

a

tutto

il

popolo:

'Nei tempi antichi i vostri padri, tra cui
Terach, padre di Abramo e padre di
Nacor, abitavano oltre il fiume. Essi
servivano altri dèi.

ען ו א רב* את־ז ר =עו9 ל־א רץ כ נ
(  אותו ב כ
8 אולך
;  ו

Io presi Abramo, vostro padre, da oltre il

 ו את־יצ  *חק׃8ו *א תן־ל

Fiume e gli feci percorrere tutta la terra di

שו- תן ל ע0 שו ו א9  ת־ע
 קב ו א8 ע# ו א  (תן ליצ =חק  *את־י

Canaan. Moltiplicai la sua discendenza e
gli diedi Isacco.

יו י ר ;דו8וב נ
 ע ;קב# אותו וי
= יר ל  (ר שת1 ת־הר שע
3  א

A Isacco diedi Giacobbe ed Esaù; assegnai

מצ  *רים׃

a Esaù il possesso della zona montuosa di
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Seir, mentre Giacobbe e i suoi figli
scesero in Egitto.
In seguito mandai Mosè e Aronne e colpii
l'Egitto con le mie azioni in mezzo a esso,
e poi vi feci uscire.'”

Questa rielaborazione della storia dell'antico Israele, che diventerà il nucleo della più
tarda “Haggada di Pesach”, non cita l'esilio dopo la prima distruzione del Tempio, quando gli
Israeliti furono costretti a tornare proprio a quei fiumi dai quali i loro padri furono partiti. Il
cerchio, in questo senso, viene chiuso inequivocabilmente dal Salmo 137.

Salmo 137, 1/4
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Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e
piangevamo ricordandoci di Sion.
Ai salici di quella terra appendemmo le
nostre cetre,
perché là ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato, allegre
canzoni, i nostri oppressori: “Cantateci
canti di Sion!“. Come cantare i canti del
Signore in terra straniera?

E la storia continua anche in età postbiblica e rabbinica, con altri arrivi e altre
partenze. Lo scopo del mio intervento di oggi è cercare di tracciare l’immagine di questi due
fiumi e la loro ricezione nei testi ebraici antichi, partendo dalla Bibbia ebraica per arrivare alla
letteratura rabbinica, passando, se pur sommariamente, per i testi di Qumran.
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2.0. Il Nilo
2.1. Terminologia
Nella Bibbia ebraica la definizione tipica per il Nilo è il termine ( יאורje'or). Di
probabile derivazione egiziana, questo termine tuttavia non sembra essere un nome proprio e
il suo uso nelle fonti non è coerente: Usato al plurale,  יאורsembra riferirsi ai canali del Nilo,
mentre in Daniele 12, 5/7 con  יאורsi intende, con buona probabilità, addirittura il fiume
Tigri.1
In alternativa i testi biblici si riferiscono al Nilo con il termine „( שיחורStagno di Horus
[divinità celeste egizia]“; vgl. Jes. 23, 3; Jer. 2, 18 u.ö.). É solo a partire dai testi rabbinici che
sono attestati, con riferimento al Nilo, il nome ( נילוסnilos) e la forma “( נהר נילוסfiume
Nilo”):2 Questo evidente prestito dal greco non fa tuttavia scomparire il nome Biblico יאור,
che, specialmente nella letteratura rabbinica più tarda, continua a venire usato come arcaismo
sottolineando così, anche a livello lessicale, uno stretto legame coi testi della tradizione: 3 In
questi casi, dove molto spesso gli eventi della storia biblica vengono ripresi, rivalutati e reinterpretati, si riflette la presenza del Nilo come luogo della memoria.

2.2. Conoscenze geografiche
Per quanto concerne le conoscenze geografiche legate al fiume Nilo, alle fonti è
ovviamente noto il legame con l'Egitto, di cui “Nilo” diventa praticamente sinonimo. 4
Tutte le fonti ebraiche qui considerate, dalla Bibbia alla letteratura rabbinica,
riferiscono del delicato rapporto di dipendenza dell'Egitto dal suo fiume: Con le sue cicliche
inondazioni (Amos 8,8) e grazie ad un complesso sistema di irrigazione (Deut 11,10/12) il Nilo
mette a disposizione degli Egizi acqua potabile (Ex. 7, 18. 21. 24; Sifre Deut. 38 su Dtn. 11, 10
[74 Finkelstein]) e cibo (Tos. Sotah 6,7). La fertilità che il Nilo dona agli Egizi è così grande
che nel libro di Ben Sira viene paragonata ad una benedizione divina (Sir 39,22).
Come spesso accade per quei rapporti di dipendenza totale che non rispondano ad una
1 Cf. J. Bergman, Art. je’or: ThWbAT 3, 385.
2 Cg. Tos. Sotah 4, 7; 6, 7; bSotah 13a
3 R. Ulmer, Visions of Egypt in Midrash: The Nile as the Landscape of the other; dies. [Hrsg], Discussing cultural
influences: text, context, and Non-Text in Rabbinic Judaism [Lanham, Boulder, New York u.a. 2007], 193/235, bes. 197
4 R. Ulmer, Visions, 193/196.
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chiara logica di causa-effetto, anche lo stretto legame di sussistenza tra l'Egitto e il suo fiume
può rivelarsi allo stesso tempo come una pericolosa maledizione. L'ambivalenza della
relazione tra l'Egitto e il suo fiume viene brillantemente colta nei testi biblici ed esemplificata
dall'incubo di Faraone, riportato in Genesi 41,1/4, dove le sette vacche grasse e le sette vacche
magre si materializzano, non a caso, sullo sfondo del Nilo.
Questo particolare, la presenza del Nilo, viene poi ripreso e commentato dal Midrash
Rabbah (Genesi Rabbah 89 su Gen 41,2), un commentario relativamente tardo al libro della
Genesi, dove la carestia e l'abbondanza simbolizzate dalle sette vacche magre e grasse
vengono esplicitamente collegate alla presenza del grande fiume egiziano:

Gen Rabbah 89 su Gen 41,2

והנה מן היאור רמז רמז לו שאין השובע

Ed ecco, dal Nilo (Gen 41,2). Questo

בא למצרים אלא מן היאור ודכוותה אין

dovrebbe essere veramente un segno per lui,

הרעב בא אלא מן היאור

che

la

fertilità

in

Egitto

dipende

esclusivamente dal Nilo, così come la
carestia dipende esclusivamente dal Nilo.

A questo rapporto di dipendenza, ambivalente e potenzialmente pericoloso, alludono
anche i profeti, quando minacciano l'Egitto con la prospettiva della siccità e dei fiumi
inariditi.5

2.3. Il Nilo come luogo della memoria: la ricezione e interpretazione della storia
israelitica.
Nella Bibbia ebraica il Nilo fa da sfondo ad avvenimenti cruciali della antica storia
israelitica. Nella letteratura rabbinica, dove si assiste ad una incessante rielaborazione e
reintrepretazione della storia e della tradizione bibliche, il fiume diventa un luogo di
memoria, indissolubilmente legato a Mosè e, in generale, a tutti gli eventi dell'Esodo.
Stando al racconto biblico, è nelle acque del Nilo che avrebbero dovuto essere buttati
tutti i figli maschi degli Israeliti, ed è proprio nelle rive del Nilo che il piccolo Mosè fu
deposto, in un canestro, per poi essere trovato dalla figlia di Faraone, che si stava recando a

5 Cf. Isa 19,5/6; Ez 30,12
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fare il bagno nel fiume.6 Il grande fiume egiziano gioca un ruolo importante anche nella
narrazione delle dieci piaghe d'Egitto, due delle quali, la tramutazione delle acque in sangue 7
e le rane8 coinvolgono direttamente il Nilo.9
La letteratura rabbinica interpreta questi eventi nei modi più disparati, arricchendo la
narrazione biblica con dettagli e aggiunte. Qui di seguito mi limito a riportare alcuni esempi
significativi. Secondo delle fonti tannaitiche, databili fino alla seconda metà del terzo secolo
dC.,10 nel Nilo gli Egizi buttarono le ossa di Giuseppe, cosa che, come conseguenza - secondo
il Talmud babilonese - portò di fatto alla benedizione delle acque del fiume stesso. 11
Nell'interpretazione della prima piaga d'Egitto il midrash Esodo Rabbah spiega perché sia
stato Aronne, secondo il testo biblico, e non Mosè, a percuotere il fiume e a tramutarne così le
acque in sangue.12 Si tratta, così spiega il commentario, di una dovuta dimostrazione di
gratitudine di Mosè nei confronti di un fiume che, in fine dei conti, gli aveva salvato la vita.
Ecco il passo in questione.

Es Rabbah 9 su Es 7,19

אמר רבי תנחום למה לא לקו המים על

Disse Rabbi Tanchuma: “Come mai l'acqua

ידי משה אמר לו הקדוש ברוך הוא המים

non venne percossa da Mosè? (Perché) il

ששמרוך כשהושלכת ליאור אינו דין

Santo, sia egli benedetto, aveva detto a
Mosè: 'L'acqua ti ha protetto, quando sei

שילקו על ידך חייך לא ילקו אלא על ידי

stato buttato nel fiume, e pertanto non è

אהרן

corretto che essa venga colpita dalla tua
mano, in nome della tua vita! L'acqua
dev'essere colpita solo da Aronne!.”

2.4. Il Nilo come confine: il luogo dell'altro
Soprattutto nella letteratura midraschica la percezione e la rappresentazione del Nilo
rivelano tracce di un'importante rielaborazione di tipo teologico. Il fiume egiziano diventa
così, in questi testi, un simbolo dell' “altro”, del “diverso da sè” e quindi del “non-ebreo”; il Nilo
6
7
8
9

Es 2,3/5.
Es 7,14/25
Es 7,26/8,11.
Cf. Ulmer, Visions 202.

10 Tos. Sotah 4, 7; Mekilta de Rabbi Jišmael zu Ex. 13, 19 [78 Horovitz].
11 bSotah 13a.
12 Es 7,20.
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assume in questi contesti una connotazione tendenzialmente negativa e viene usato per
costruire, basandola sull'opposizione con l'altro, l'identità di Israele. 13
Spunto di questa riflessione teologica è proprio l'ambivalente rapporto di dipendenza
tra l'Egitto e il suo fiume, che abbiamo visto in precedenza. Una simile linea di pensiero si
concretizza esemplarmente in Sifre Deut. 38 su Dtn. 11, 10 [74 Finkelstein], un midrashcommentario al Deuteronomio databile al terzo secolo dopo Cristo. Il testo prende spunto dal
confronto, attestato in Deut 11,10/2, tra i modi di irrigazione degli Egizi e quelli degli Israeliti:
Mentre, nel caso degli Israeliti, è il Signore medesimo che si prende cura, tramite piogge
generose, dell'irrigazione dei campi e del raccolto, gli Egizi non possono che affidarsi,
sperando, al loro duro lavoro all'imprevedibile arbitrarietà del loro fiume.

Sifre Deut 38 su Deut 11,10

ארץ מצרים אם אתה עמל בה בפסל

La terra d'Egitto, mentre la lavori con la

ובקרדום ונותן שנת עניך עליה ואם לאו

zappa e il badile, e mentre perdi per lei il

אין בכך כלום

sonno dei tuoi occhi (riesci ad avere
raccolto). Quando invece non la si lavora,
non si ha niente da lei.

אבל ארץ ישראל אינה כן אלא הם ישנים

Ma la terra di Israele non è così , anzi: (gli

על מטותיהם והמקום מוריד להם גשמים

Israeliti)

dormono

nel

loro

letto

e

l'Onnipresente fa scendere la pioggia dal

משל למלך שהיה מהלך בדרך וראה בן
טובים אחד ומסר לו עבד אחד לשמשו

cielo.
Un paragone: La situazione somiglia a quella
di un re, che camminava sulla strada. Egli

שוב ראה בן טובים אחר מעודן ומפונק

vide un uomo benestante e gli diede uno

ועשוק בפעולה ומכירו ואת אבותיו אמר

schiavo, che lo potesse servire. Nuovamente

גזרה שאני עושה בידי ומאכילו

vide un altro benestante, indebolito e
abituato alla bella vita, che era occupato a
lavorare. Il re riconobbe quest'ultimo e i suoi
padri. E disse: “Promulgo un decreto,
secondo cui io stesso darò nutrimento a

כך כול הארצות נתנו להן שמשים לשמשן
13 Ulmer Visions, 194. 202. 204/7. 224f
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quest'uomo.”

מצרים שותה מן הנילוס בבל שותה מן

Così succede con tutti i paesi. A loro sono

הנהרות אבל ארץ ישראל אינה כן אלא

stati dati dei servi, per servirli: L'Egitto beve

הם ישנים על מטותיהם והמקום מוריד

dal Nilo, e Babilonia beve dai suoi fiumi. Ma
la terra di Israele non è così: (gli Israeliti)

להם גשמים וללמדך שלא כדרכי בשר ודם

dormono nei loro letti e l'Onnipresente

דרכי מקום בשר ודם קונה לו עבדים שהם

lascia cadere la pioggia. Questo ti insegna

זנים ומפרנסים אותו אבל מי שאמר והיה

che le vie dell'Onnipresente non sono come

העולם קונה לו עבדים שיהא הוא זן
ומפרנסם

le vie degli uomini di carne e sangue. Un
uomo di carne e sangue si prende dei servi,
così che questi lo nutrano e si prendano cura
di lui. Colui che parlò, e il mondo esistette,
invece, si cerca dei servi, dei quali lui stesso
possa prendersi cura e che possa nutrire.

In quest'ottica teologica si registrano, sempre nella letteratura tardo-midraschica, delle
critiche in senso monoteistico al culto egizio del Nilo.14

3.0. L 'Eufrate
3.1. Terminologia
Il termine ebraico comune per “Eufrate” è il nome, comune a diverse lingue semitiche,
“( פר*תEufrate”), oppure, più spesso, “( נ הר־פ  *רתcorrente, fiume Eufrate”). Interessante, anche
se non certo, il suggerimento di Levy, nel suo Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim,
secondo cui il nome Greco Εὐφράτης sarebbe un calco del semitico perath con l'aggiunta del
prefisso greco ευ (“buono, bene”) con il significato finale di “(il fiume) che scorre bene in
avanti”. Critico in questo senso è Gesenius, 15 dove la forma greca è fatta derivare dal persiano
Ufratu.
Nella letteratura rabbinica si trovano interessanti riflessioni sul nome dell'Eufrate,
dove il nome ebraico viene per assonanza associato alle radici ebraiche per “essere, rendere
fertile” oppure “dividersi”. Un esempio è dato da Sifre Dtn 6, un commentario sul
14 Cf. Es. Rabbah 9 su Es. 8, 17 [dt.: Wünsche BR 3, 1, 81] u. Pharaokultes (vgl. zB. Es. Rabbah 8, zu Es. 8,1 [dt.: ebd.
75] con allusione a Ez 29, 3).
15 Gesenius 18 1085.
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Deuteronomio databile al terzo secolo dopo Cristo. Questa tradizione viene poi riutilizzata a
più riprese anche in testi più tardi, come il midrash Genesis Rabbah (16, 3 zu Gen 2, 14) e il
mirdash Cantico Rabbah (16). Il passo in questione, che commenta Dtn 1,7, “fino al grande
fiume, fino all'Eufrate”, recita così:

Sifre Deut 6 su Deut 1,7

 שמפריד והולך שכלה במגריפה/  פרת שמפרהL'Eufrate si chiama così perchè rende
fertile16

/

perchè

si

divide

in

continuazione fino a che non finisce in
una paletta ( = finchè il suo livello
diventa così basso che l'acqua non si può
nemmeno spalare via).

Questa definizione, comunque la si voglia leggere, a livello di critica testuale, porta alla
luce delle conoscenze basilari sul fiume, che risultano visibili nei riferimenti alla fertilità, da
un lato, e alla formazione di tanti canali dall'altro, che irrigavano altrettanti giardini. Delle
concrete conoscenze geografiche sull'Eufrate vengo a parlare nel prossimo punto della mia
relazione.

3.2. Conoscenze geografiche
La Bibbia ebraica dimostra di avere conoscenze basilari sul fiume Eufrate. Insieme al
Tigri, l'Eufrate è collocato ad oriente dell'Assiria, 17 oltre il paese dei Cananei e il Libano; 18 dal
fiume Eufrate verso ovest si trova un deserto; 19 un passo associa il fiume alla città di
Carchemish, che si trovava effettivamente nel suo corso settentrionale.20 Non mancano anche
localizzazioni geografiche più o meno idealizzate, come Gen 2,24, secondo cui l'Eufrate,
insieme col Tigri, sarebbe uno dei quattro corsi d'acqua in cui si divide il fiume che esce dal
giardino di Eden, cosa che porterebbe peraltro ad identificare il giardino di Eden con la
Mesopotamia.
16 Sui problemi di critica testuale di questo passo, di cui non ci occupiamo in questa sede, rimandiamo a H. Bietenhard,
Der tannaitische Midrasch Sifre Deuteronomium (1984), 18/19.
17 Gen 2,14; 2Re 23,29;
18 Dtn 1,7.
19 1Cr 5,9.
20 2Cr 35,20.
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Decisamente più precise sono le indicazioni geografiche fornite dal Talmud
babilonese. Il Talmud distingue tra diversi rami dell'Eufrate, ovvero diverse sezioni del suo
corso in relazione alle città o province attraversate dal fiume: così bJoma 10 a nomina l'Eufrate
di Mesene, una regione della Mesopotamia meridionale, mentre bQiddushim 72 a nomina
l'Eufrate di Borsippa, una città babilonese. Altre fonti, come per esempio Sifre Deuteronomio
6 ci informano che l'Eufrate era a tratti navigabile e che si suddivideva in diversi canali, che ne
diminuivano la portata.21 Altri testi legano il fiume mesopotamico alle sue piene, 22 derivanti
alle abbondanti piogge nell'ovest 23 e alla fertilità che ad esse connessa. Un esempio di questa
concezione dell'Eufrate si trova, peraltro positivamente connotato, in Sifre Deuteronomio 6

Sifre Deut 6 su Deut 1,7

הרי כל הנהרות אומרים לפרת מפני מה אן
אתה משמיע קולך כדרך שקולנו הולך
מרחוק אמר להם מעשי מוכיחים עלי אדם
זורע בי זריע עולה לשלושה ימים נוטע בי
נטיה עולה לשלושים יום

Tutti i fiumi parlano con l'Eufrate: “Come
mai non lasci sentire la tua voce, così
come il nostro mormorare si sente da
lontano?”
Egli rispose loro: “Le mie opere parlano di
me! Si semina in me un seme, questo si
schiude in tre giorni; si pianta in me una
coltura, questa cresce in trenta giorni”

3.3. Eufrate come confine: la presenza dell´altro.
Particolarmente sentita, rispetto al fiume Nilo, è la percezione dell'Eufrate come un
confine tra ciò che è proprio e ciò che è altro e diverso da se. E nelle fonti effettivamente la
percezione del fiume oscilla continuamente tra un senso di appartenenza e un senso di
alterità e lontananza, tra la memoria e la nostalgia di una terra d'origine lontana e la
necessità, gioco forza, di trovarne un sostituto nella terra straniera. E questo oscillare tra
identità e alterità caratterizza nei testi ebraici la percezione del fiume Eufrate, che quindi non
è univoca.
Già nella Bibbia ebraica, lo abbiamo visto prima con Gen 15,18, l'Eufrate, con il Nilo,
segna il confine della terra che Dio vuole donare in eredità al suo popolo. Una simile idea si
21 Il passo di Sifre Deuteronomio è poi ripreso in Genesis Rabbah 16,3 su Gen 2,14 e Cantico Rabbah 16.
22 Ben Sira 24,24, peraltro non pervenuto in ebraico.
23 Cf. bShabbat 65a: La correttezza orografica di questa affermazione è stata messa in discussione da alcuni studiosi.
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trova disseminata in altri passi biblici, come Deut 1, 7/8: 11,24; Gios 1,4; 1Cron 5,9, 24 e viene
recepita anche in testi postbiblici, non solo rabbinici ma anche, per esempio, nei manoscritti
di Qumran. Nell'Apocrifo della Genesi è Abramo stesso a raccontarci, in modo molto plastico,
di aver visitato di persona la terra promessa da Dio lungo tutti i suoi confini. Da notare la
menzione, ai due confini estremi, dei nostri due fiumi:

1Q20 (Apocrifo della Genesi, Qumran) XXI, 10/12

וסלקת למחרתי כן לרמת חצור וחזית ארעא
מן רמתא דא מן נהר מצרין עד לבנן ושניר
גבל עד
̇ ומן ימא רבא עד חורן וכול ארע
קדש וכול מדברא רבא די מדנח חורן ושניר

E salii, la mattina dopo sul Monte Hazor e
guardai la terra (promessa) dall'alto: Dal
fiume d'Egitto fino al Libano e Shenir, dal
Mare Mediterraneo fino a Hauran, tutta
al terra di Ghebal fino a Cadice e tutto il
grande deserto ad est di Heuran e Shenir
fino all'Eufrate

עד פורת
Nella continuazione del passo è sempre Abramo che descrive un percorso che fece
attraverso la terra promessa. Il tracciato è geograficamente non sempre facile da seguire, ma
unisce chiaramente, nelle sue due estremità l'Eufrate e l'Egitto.

1Q20 (Apocrifo della Genesi, Qumran) XXI, 15/18

ואזלת אנה אברם למסחר ולמחזה ארעא
 חון נהרא ואתית ליד ימאXושרית למסחר מן גי
עד די
 מאX ]ד [יXדבקת לטור תורא וסחרת מן לי
 ד טור תוראXרבא דן ̇די מלחא ואזלת לי
למדנחא לפותי ארעא

E partii dunque, io, Abramo, per
girovagare e per vedere la terra
(promessa).
E cominciai a muovermi dal fiume
Ghihon25 e mi spostai lungo il mare fino
ad arrivare alle montagne del Toro
(Tauro). Camminai lungo la costa di
questo grande mare salato e continuai ad
andare, ai piedi delle montagne del Toro,
verso est per tutta l'ampiezza della

24 Cf. per esempio Dtn 1,7/8: ני1 ע# א רץ  *הכנ3  ם9[ג ב וב (חוף הי8וב נ
 ובש פ  ;לה
 ע ר  ;בה ב  <הר# ו ב4 ל־כל־ש כנ י
 אמר'י ו א7 באו  ;הר  *ה0 כם ו+ פנ( ו ׀ וס (עו ל
חק3  הם ליצ0 יכם ל אב ר
- ב ת0 א# הו ה לAשר נש ב(ע י
(  א# ת־ה =א רץ
 א רץ \באו ור (שו א9  ת־ה
 ם א8ד ל נ הר־פ  *רת׃ ר  <אה נ  ;תתי לפנ יכ8 ד־הנ  ;הר הג
 ו הל בנ= ון ע
יהם׃
*  ח ר# עם א8  ב ל  (תת ל =הם ולז ר1 עק#  „( ו* ליVoltatevi, levate l'accampamento e andate verso le montagne degli Amorrei
e in tutte le regioni vicine: la valle dell'Araba, le montagne, la Sefela, il Negheb, la costa del mare, nel paese
dei Cananei e nel Libano, fino al grande fiume, il fiume Eufrate. Ecco, io ho posto il paese davanti a voi;
entrate, prendete in possesso il paese che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco e
Giacobbe, e alla loro discendenza dopo di essi. “).
25(uno dei quattro fiumi che si dipartono da Eden [Gen 2,11])
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עד די דבקת לפורת נהרא וסחרת ליד פורת
עד די דבקת לימא שמוקא למדנחא והוית
אתה לי ליד
ימא שמוקא עד די דבקת ללשן ים סוף די

regione, fino a che non arrivai all'Eufrate.
Camminai lungo l'Eufrate fino a che io
non raggiunsi il mar Rosso. Poi camminai
lungo le coste del mar Rosso fino a che io
non raggiunsi la lingua del Mar Rosso che
esce dal Mar Rosso. Poi mi mossi verso
sud e ritornai al fiume Ghihon

נפק מן ימא שמוקא וסחרת לדרומא עד די
דבקת גחון
נהרא
È chiaro che l'Eufrate, con, in misura minore, il Nilo, viene a rappresentare, in questo
contesto, un confine ideale e idealizzato: il fiume diventa così simbolo di identità e di
appartenenza ed evoca un diritto a possedere, e ad esistere, religiosamente fondato. Al di
fuori, oltre il fiume, c´è il mondo ostile dell'Altro, del nemico che “nel giorno del Signore”
verrà finalmente disperso e abbattuto.
Non sorprende pertanto, in questo contesto,che in alcune fonti all'Eufrate, come
confine, venga attribuita una chiara valenza di tipo escatologico. Non a caso è proprio lungo
l'Eufrate che il Signore fermerà in un bagno di sangue i nemici di Israele, i popoli del mondo
()גוים. Un esempio di questa idea si trova nel libro di Geremia:

Ger 46,10

ה1  ום נ ק מ3אות י+ הוא לאד נ^י יהו(ה צ ב-  ום ה0*ו הי
תה8  ב ו  (שב = עה ו רו1 ח ר0 להנ  (`קם מ צ  =ריו ו אכ  ;לה
פון8 הוה צ ב <אות ב  ;א רץ צ
^  ני י0 ז בח לאדA מם (כי9  מ ד
אל־נ הר־פ  *רת׃

Ma quel giorno per il Signore Dio degli
eserciti, è un giorno di vendetta, per
vendicarsi dei suoi nemici.
La sua spada divorerà, si sazierà e si
inebrierà del loro sangue; poiché sarà un
sacrificio per il Signore, Dio degli
eserciti, nella terra del settentrione,
presso il fiume Eufrate.

In questi testi l'Eufrate assume pertanto la connotazione di un luogo che ancora
appartiene all'ambito del proprio.
In altri testi, sempre biblici, tuttavia, l'Eufrate è, e rimane, sinonimo e simbolo di una
“terra straniera” e di una lontananza forzata rispetto ad una patria tragicamente
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irraggiungibile. Questo è inequivocabilmente sottolineato da Salmo 137 che abbiamo letto in
precedenza: “Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion ...
Come cantare i canti del Signore in terra straniera?”. Che in questo caso si tratti di una terra
straniera da cui, in un futuro escatologico, tutti gli esuli potranno finalmente tornare verso il
luogo ritenuto come “proprio”, a Gerusalemme, si vede chiaramente in Isaia 27, 12 (una simile
idea si trova anche in Michea 7,12).

Isa 27,12

הו<ה מש ;ב לת
 ה בי( ום ה =הוא י ח ^בט י1 ו הי
לק <טו ל א  ;חד. רים ו א  ^תם ת9  ד־נ (חל מצ
 הר ע8  הנ
חד ב נ;י יש ר  *אל׃8  א

In quel giorno,
dall'Eufrate al fiume d'Egitto,
il Signore batterà le spighe
e voi sarete raccolti uno a uno, Israeliti.

4 שופר ג דול
(  הוא י ת ק 'ע ב+ ו הי(ה ׀ בי( ום ה

In quel giorno suonerà la grande tromba,

חים ב  (א רץ8 ים ב  (א רץ א =שור ו הנ ד1 אבד
 * ובאו ה
+

verranno gli sperduti nel paese di Assiria

ק דש8 יהו<ה ב  ;הר ה
 חו^ ו ל# רים והש ת9  מצ
ירוש  *ל ם׃
 ב

e i dispersi nel paese di Egitto.
Essi si prostreranno al Signore

Questa immagine tendenzialmente negativa dell'Eufrate come simbolo di Babilonia, e
quindi cupo ricordo dell'esilio e della lontananza e della malinconia si riflette in particolare
nella Pesiqta Rabbati, un testo omiletico dalla difficile datazione.

Pesikta Rabbati 28

שם ישבנו מלמד שלא הייתה להם ישיבה
משיצאו מארץ ישראל עד שהגיעו לפרת
לא היה להם מנוח לישב

Là sedevamo (Sal 137,1): Il testo insegna che
gli Israeliti non fecero nessuna sosta. Da
quando furono usciti dalla terra di Israele a
quando arrivarono all'Eufrate, non ebbero
un momento di riposo per fermarsi.
Cosa videro i figli di Israele, che si misero a

מה ראו ישראל לבכות על נהרות בבל
אמר רבי יוחנן הרג בהם פרת בישראל
יותר ממה נצר שהרג בהם נבוכדנצר

piangere sui fiumi di Babilonia? (L'Eufrate).
Rabbi Johanan disse: “l'Eufrate uccise più
Israeliti di quanti il malvagio
Nabucononosor non fosse riuscito a
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הרשע כשהיו שרויים בארץ ישראל לא היו
שותים אלא מי גשמים ומימי נוזלים ומימי
מעיינות וכיון שגלו לבבל שתו ממים
הפרישים מתו מהם הרבה

ucciderne. Dal momento in cui lasciarono la
terra di Israele, gli Israeliti dovettero bere
solo acqua piovana e acqua di fonte. Quando
furono in Babilonia dovettero bere l´acqua
dell'Eufrate e ne morirono tanti.

La realtà era chiaramente diversa dai toni cupi di questa omelia, dal momento che,
quando questo testo fu scritto, floride comunità ebraiche erano già sorte lungo le acque,
evidentemente non velenose, dell'Eufrate, che pertanto non si era dimostrato più crudele di
Nabucodonosor.
Il quadro sulla generale percezione rabbinica dell'Eufrate è reso ancora meno univoco
dal fatto che nei testi rabbinici, accanto a queste cupe rappresentazioni, l'Eufrate appare
chiaramente come come luogo di residenza delle comunità ebraiche di Babilonia. La Mishna,
per esempio, nel trattato Ta'anit (1,3) porta interessante testimonianza di pellegrinaggi che
avrebbero coinvolto ebrei residenti in Persia, lungo l'Eufrate. Questi si sarebbero recati in
terra d'Israele per la festa di Succot. Il ritorno verso l'Eufrate, che qui appare evidentemente
come residenza, se non addirittura patria, di questi pellegrini, sarebbe durato 14 giorni. Il
testo racconta come Rabban Gamaliel vorrebbe spostare il termine fissato per le preghiere per
la pioggia in modo tale che i pellegrini di ritorno verso l'Eufrate possano arrivare a casa con i
piedi asciutti.

Mischna Ta'anit 1,3

בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים
 בשבעה בו חמישה עשר,רבן גמליאל אומר
יום אחר החג כדי שיגיע האחרון שבישראל
לנהר פרת

Al terzo giorno del mese Marcheshwan si
può pregare per la pioggia.
Rabban Gamaliel dice: Al settimo giorno
di questo mese, quindici giorni dopo la
festa (di Succot), così che (anche)
l'ultimo (dei pellegrini) che si trova in
Israele possa raggiungere il fiume Eufrate

Di certo la nuova patria in Mesopotamia non aiutò gli ebrei a proteggersi contro
persecuzioni e odio religioso che periodicamente portavano distruzione e morte. È il caso, per
esempio, della distruzione, nell'anno 388 – più o meno contemporaneamente ai testi che
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stiamo leggendo – della sinagoga di Kallinikon, lungo l'Eufrate ad opera di Cristiani. 26 È una
lettera di Sant'Ambrogio all'imperatore Teodosio che porta breve testimonianza di questa
distruzione. Dalle parole di Ambrogio traspare peraltro un poco celato tentativo di difendere
o giustificare la distruzione della sinagoga da parte dei Cristiani:

S. Ambogio, Epistola 74 (40), 6
Relatum est a comite orientis militarium partium Un funzionario militare dell'est ha
incensam esse synagogam idque autore factum riportato che una sinagoga è stata
bruciata, e che ciò è stato fatto su
episcopo. Iussisti vindicari in ceteros, synagogan istigazione del vescovo. Tu (imperatore
ab ipso exaedificari episcopo. Non astruo Teodosio) hai deciso che gli altri fossero
expectandam
fuisse
assertionem
episcopi; puniti e che la sinagoga dovesse essere
ricostruita dal vescovo medesimo. Non
sacerdotes enim turbarum moderatores sunt,
intendo aggiungere che la posizione del
studiosi pacis, nisi cum et ipsi moventur iniuria vescovo sarebbe stata da ascoltare; i
sacerdoti sono generalmente moderatori
dei aut ecclesiae contumelia
di tumulti, dediti alla pace, a meno che
non siano mossi essi stessi dalle ingiurie
contro dio o dall'offesa della chiesa (cosa
che giustificherebbe un tale atto di
violenza).

Ecco che in quei casi la lontananza tra l'Eufrate, il confine, e Gerusalemme, il centro, si
ritorna a far drammaticamente sentire.

4.0. Conclusioni
In questa mia relazione ho cercato di far vedere come due dei fiumi più importanti del
vicino oriente antico, il Nilo e l'Eufrate vengano percepiti nelle fonti ebraiche antiche e
tardoantiche. Spero di aver dimostrando come la riflessione su questi fiumi travalichi la mera
informazione geografica e si focalizzi piuttosto sul ruolo storico e teologico di questi corsi
d'acqua che diventano luoghi di memoria, confini e simboli di identità che si traduce in
confronti, spesso discriminatori, violenti e drammatici, con l'Altro.
Preparando la relazione, leggendo quello che le fonti raccontano sui fatti, spesso
tragici, avvenuti lungo quei fiumi, non sono riuscito a rimanere indifferente alla spiazzante
attualità di questi racconti antichi: Culla dell'umanità, la Mesopotamia, tra Tigri ed Eufrate è
26 Di questa nota ringrazio Marcello Ghetta, per avermi fatto leggere il suo articolo Pöbel per il Reallexikon für Antike
und Christentum, che si trova ancora in fase di pubblicazione.
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anche in questi giorni teatro di intolleranza, di discriminazione, di barbara violenza e di
deportazioni. In virtù di una memoria, ovvero di un legame con tradizioni passate, l'essere
umano pare sentirsi libero di compiere ogni atto bestiale e lontano dal concetto di humanitas.
E questo accade oggi come ieri. E le nostre fonti, antiche e tardo antiche, ebraiche, cristiane e
pagane, testimoniano esattamente gli stessi fatti di oggi: intolleranza, guerra, deportazione,
lontananza, distacco, discriminazione, violenza, morte. Alcuni testi, in genere quelli delle
minoranze religiose, li interpretano, questi atti, come più o meno meritate punizioni divine,
cercando di salvaguardare almeno la fede in un dio che altrimenti parrebbe insensato; altri
testi invece, quelli scritti da gruppi più vicini alle élite del potere, li giustificano. Si ha la
certezza che l'essere umano sia sempre lo stesso. Sembra che l'evoluzione tecnologica
dell'uomo non lo cambi nell'essenza, ma anzi, lo renda ancora più micidiale.
Ho provato a cercare, così per curiosità, uno spiraglio di speranza, una voce fuori dal
coro e in grado di spezzare la catena ininterrotta di odio e discriminazione, una voce che
ponga attenzione, innanzitutto, all'uomo come essere umano. L'ho trovata, questa voce. È un
passo della Tosefta, testo giuridico redatto alla metà del terzo secolo dopo Cristo: con queste
parole positive intendo chiudere il mio intervento di oggi:

Tosefta Berakot 7,3 (Zuckermandel 15)27

הרואה את הכושי ואת הגיחור ואת הלווקן
ואת הקיפח ואת הננס אומר ברוך משנה
הבריות

Chi vede un Etiope (= un nero), o un
rosso, o un albino, o un gigante, o un
nano, dica: “Benedetto sia colui che
diversifica il creato!”

27 Per la traduzione si veda: E. Lohse / G. Mayer, Die Tosefta. Seder I: Zeraim. 1.1 Berakot – Pea (Stuttgart 1999), 91.
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