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«Dio continua ad operare nel popolo dell’Antica Alleanza e fa nascere tesori di saggezza che scaturiscono dal suo incontro con la Parola
divina. Per questo anche la Chiesa si arricchisce quando raccoglie i valori dell’Ebraismo. […] esiste una ricca complementarità che ci permette
di leggere insieme i testi della Bibbia ebraica e aiutarci vicendevolmente
a sviscerare le ricchezze della Parola, come pure di condividere molte
convinzioni etiche e la comune preoccupazione per la giustizia e lo sviluppo dei popoli», ha affermato Papa Francesco1. San Giovanni Paolo II
ha sottolineato che la relazione tra ebraismo e cristianesimo è intrinseca,
non si tratta cioè di due religioni del tutto separate, ma di un’identica
radice: San Paolo definisce Israele l’olivo sul quale sono stati «inseriti
degli inserti», i goyim, che sono gli olivastri.
Questo numero monografico di Divus Thomas vuole offrire un
contributo nella direzione indicata da Papa Francesco e da San
Giovanni Paolo II, e, al tempo stesso, raccogliere gli inviti, contenuti
in importanti pronunciamenti di Rabbini ortodossi, a istaurare una
partnership tra cristiani ed ebrei, una collaborazione per migliorare il
mondo e difendere la famiglia tradizionale e la coscienza morale,
combattendo antisemitismo ed estremismi religiosi.
Nel clima culturale della secolarizzazione (approfondito da P. L.
Fornari, Risposta alla secolarizzazione), questa collaborazione presuppone che la riflessione sulle radici dell’antisemitismo si accompagni anche ad una meditazione sulla genesi della mentalità antinomica
e gnostica che si va diffondendo nella postmodernità. Nel numero
monografico, infatti, si sviluppa tale indagine sia da un punto di vista
storico e teologico (G. T. Gennarini, Gnosi e teologia imperiale: i fon-

1

Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 249.
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damenti dell’antisemitismo), sia da un punto di vista del dibattito filosofico attuale (P. L. Fornari, Jonas, Stein: i segnavia contro la gnosi
heideggeriana). La complementarietà auspicata da Papa Francesco
può essere favorita dalla riscoperta di un patrimonio comune di
Rivelazione, basandosi sui due pilastri che la sorreggono: Scrittura e
Tradizione. Queste due testimonianze vive sono saldamente ancorate
alla storia mediante un popolo che le trasmette di generazione in generazione, come è avvenuto, anche se con diversità, nel popolo ebraico e
nella Chiesa. Per quanto riguarda le Scritture, la «complementarietà»
tra ebrei e cristiani deve essere approfondita previamente sul terreno
di frontiera tra esegesi ed ermeneutica (F. G. Voltaggio, Aldilà del versetto e sensus plenior. il contributo di E. Lévinas e della tradizione
ebraica all’esegesi cattolica), e sul piano più propriamente filosofico
(F. P. Ciglia, Eucaristia e diaconia. Emmanuel Levinas a confronto
con il cristianesimo). Anche sul versante della Tradizione è necessario
un ressourcement, un ritorno alle fonti letterarie extrabibliche (F. G.
Voltaggio, Intercession of the Fathers and the Mothers in the Targums,
on the Background of the Septuagint and the Early Jewish Traditions2,
e A. Grappone, Origene e il Targum sul Pentateuco).
Ma altrettanto significative sono le antiche testimonianze letterarie
ebraiche e cristiane sui luoghi santi, che gettano luce sui dati archeologici (F. G. Voltaggio e M. Voltaggio, Il santuario delle tombe dei
Padri e delle Madri d’Israele a Hebron: una riconsiderazione dei dati
archeologici alla luce della tradizione ebraica e cristiana), un’ulteriore conferma che la tradizione giudeocristiana non è un mito, ma ha
una storia e una geografia. In questo quadro complessivo di contributi
e ricerche, uno straordinario rilievo di testimonianza assume il saggio
che apre questo volume: To do the Will of Our Father in Heaven, del
rabbino ortodosso Irving Yitzchak Greenberg, uno dei maestri che si
sono cimentati con una teologia ebraica del cristianesimo. L’articolo
attesta la ricchezza che può assumere la collaborazione (la partnership, per l’appunto) auspicata da tante e così autorevoli voci. Il testo di
2

L’articolo è in inglese perché si inserisce in un attuale, ampio dibattito del mondo
scientifico sulla letteratura del Secondo Tempio, svolto principalmente in quella lingua.
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Greenberg è accompagnato, immediatamente dopo, dalla pubblicazione in italiano della dichiarazione del 3 dicembre 2015 che reca lo stesso titolo, Fare la Volontà del Padre Nostro in Cielo, firmata da numerosi rabbini ortodossi.
MoNoGRAFIA

DEDICATA A

CARMEN HERNáNDEz BARRERA

Dedichiamo questa monografia a Carmen Hernández Barrera
(1930-2016), donna spagnola innamorata della Parola di Dio, chimica,
teologa, catechista e iniziatrice, con Kiko Argüello, del Cammino
Neocatecumenale. Giunta per la prima volta in Medio oriente il 13
agosto 1963, si recò a Beirut e poi in pellegrinaggio in Terra Santa,
ove rimase fino al 7 giugno 1964. Tale pellegrinaggio ebbe un’importanza decisiva per la sua vita: ella vedeva la sua missione soprattutto
nel trasmettere al popolo il Concilio Vaticano II. Secondo Carmen, al
centro del rinnovamento liturgico e teologico del Concilio vi era la
riscoperta del mistero pasquale e il ritorno alle primissime fonti e,
quindi, al mistero d’Israele, per comprendere la Rivelazione.
Discepola di Padre Pedro Farnes, a sua volta discepolo di Dom
Botte, Carmen conosceva profondamente tutto il movimento liturgico
che, a partire dal secolo XIX, soprattutto per opera dei benedettini,
preparò il Concilio e vedeva il centro della vita cristiana nella liturgia:
per questo considerava essenziale trasmettere al popolo le ragioni del
rinnovamento liturgico, al cui centro era il mistero pasquale della morte e risurrezione di Cristo e il ritorno, non al XVI secolo, ma alle primissime origini. La sua intuizione rivoluzionaria fu quella di leggere
tutta la Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, alla luce del mistero pasquale e del contesto storico, geografico, liturgico e morale di Israele.
Così narrava Carmen:
Nell’anno 1963-64, ho visto Papa Paolo VI a Nazaret. Il Signore
mi ha concesso in Israele che si aprissero per me le Scritture.
Tutta l’esegesi che ho studiato mi sembrò una cosa da nulla a
confronto di ciò che è l’«aprirsi» delle Scritture per opera dello
Spirito Santo, sempre illuminate in un contesto pasquale, alla
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luce della risurrezione del Signore. Tutto acquista una forza, dalla
Genesi fino all’ultima parola dell’Apocalisse, con uno splendore
meraviglioso dell’intervento di Dio nella storia.

Carmen ricordava che, come sbagliano i protestanti pretendendo di
interpretare la Scrittura senza alcun riferimento alla tradizione della
Chiesa (sola scriptura), anche noi cattolici facciamo lo stesso errore
quando interpretiamo la Scrittura e i sacramenti senza alcun riferimento alla tradizione di Israele. Per questo l’analisi storico-critica dei versetti, per quanto valida e utile, può rischiare di diventare «anatomia di
un cadavere» se non si situa la Scrittura nella vita concreta di un popolo che ha sperimentato l’amore di Dio.
Un uomo non è un cadavere, e per quanto i medici possano studiarlo,
non potranno mai capire la ricchezza di una parola di un uomo vivo,
senza ascoltarlo. Così Dio si è manifestato in una storia concreta, con un
popolo che canta, celebra e vive. I suoi scritti, dunque, non si possono
capire se non nel loro contesto di vita e di storia del popolo eletto3.
Da ciò nacquero catechesi che, in collaborazione con Kiko e con la
sua capacità unica di trasmettere il nocciolo esistenziale della fede e di
tradurla in forme artistiche, resteranno per il futuro come pietre miliari
nell’espressione teologica e catechetica della Chiesa Cattolica e che
stanno al livello dei più grandi dottori della Chiesa: la spiegazione che
la misericordia di Dio (raḥamim) è rigeneratrice come un grembo
materno; le catechesi sullo Yom Kippur e sulla riscoperta del sacramento della riconciliazione da cui, secondo Carmen, dipendeva il futuro della Chiesa e al centro del quale vi è proprio la rinascita dalla
morte alla vita; la visione del peccato non moralistica ma come schiavitù e morte; la riscoperta dell’Eucarestia nel contesto della pasqua
ebraica e quindi come vero esodo dalla schiavitù del peccato che ci
viene comunicato con il Corpo e Sangue di Cristo; le catechesi su
Pietro che proclama Gesù come Messia a Cesarea di Filippo durante lo
Yom Kippur mentre il grande sacerdote nel tempio proclamava il nome
di Dio; e potremmo continuare con Abramo, Giuseppe e il nome di
Dio, che non designa un essere astratto ma «io sarò con voi».
3

Documentos Carmen Hernández, Tomo 1, Vol. 3, 126.
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È impossibile citare tutte le pagine di Carmen, che aprono panorami
grandiosi, imprevisti e illuminanti sulla fede cristiana in un linguaggio
comprensibile ai nostri tempi: possiamo riempire volumi e questo senz’altro sarà fatto da altri. Vogliamo solo ricordare due punti che pensiamo centrali e che Carmen considerò percorrendo i luoghi dove Dio ha attuato
manifestando il suo amore con un popolo e persone concrete.
In primo luogo, Dio agisce nella storia di un popolo particolare e
persone particolari. Dietro alla Scrittura vi è una Parola, cioè l’intervento storico di Dio che salva il suo popolo e lo guida alla manifestazione di Gesù Cristo:
Ricordo che portavo una Bibbia e, dal più alto del Libano al più
basso del Neghev, Dio mi ha permesso, con miracoli e miracoli, di
calpestare questa terra […]. Tutto ciò che agli esegeti sembra
mitizzazione, in quella Terra sembra poco rispetto a quello che dice
la Parola, in confronto ai fatti storici che Dio ha compiuto4 […], le
Scritture «si fanno vita» con potenza […]. Scoprii che una cosa è la
Scrittura e un’altra la Parola, ovvero gli eventi che questa Scrittura
racchiude, che è una cosa molto più potente5 […]. In Israele ciascuna parola della Bibbia ti sembra anche poco per esprimere veramente i fatti che racconta. La Scrittura, infatti, non è più che un
riassunto molto ristretto di qualcosa di molto più grande, che sono i
fatti storici, che il popolo d’Israele ha vissuto in vari secoli6.

Questa attuazione nella storia si svolge in una geografia concreta
che Dio ha scelto per manifestare il suo amore. Il Medio oriente, spiegava Carmen, è il crocevia di tre continenti, umbilicus mundi, e quindi
un luogo sempre pieno di conflitti dove si scontrano culture diversissime. È qui che si è incarnato Gesù, non in una «Shangri-La idilliaca», e
fu battezzato nel luogo più depresso della terra, come una risposta alle
sofferenze più profonde degli uomini:
4

Documentos Carmen Hernández, Tomo 6, Vol. 16, Convivencias de Obispos, 30-31.
Documentos Carmen Hernández, Tomo 1, Vol. 3, Tierra Santa, Eucaristias
Pascuales, Matrimonio Espiritual, 20-21.
6 Documentos Carmen Hernández, Tomo 1, Vol. 3, 19.
5

18

IntroduzIone

Io faccio sempre presente il Medio oriente. Perché Dio ha scelto una
geografia concreta, una storia concreta? Non è un mito dell’olimpo,
ma ha una storia e una geografia. Io sempre dico che il Medio
oriente è il barometro della storia, sempre in conflitto, com’è oggi:
un barometro della storia dell’uomo, che è sempre in conflitto7.

Da questo legame così stretto tra Parola di Dio, storia di Israele,
luoghi della storia della salvezza, e popolo eletto, Carmen traeva un
amore immenso per Israele a cui – secondo san Paolo – viene posto un
velo per permettere che noi pagani ricevessimo la Buona Notizia
mediante Gesù, il Messia, che in ogni sua fibra è figlio di Israele.
I contributi del presente volume non sono che un umile omaggio,
che intende collocarsi nel solco tracciato da Carmen per noi e le future
generazioni. oggi possiamo solo intravedere la portata che il genio
religioso di Carmen avrà nel futuro della Chiesa.
28 gennaio 2021
San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
I curatori del numero monografico
Pier Luigi Fornari
Giuseppe Tommaso Gennarini
Francesco Giosuè Voltaggio

7

Documentos Carmen Hernández, Tomo 6 Vol. 16, 66.
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T o D o The W ill of o ur f aTher in h ea ven .
T oW ar D Th e r eali zaTi on o f The D i vi nely
i nTen DeD P ar Tn er sh i P B eTW een J uDai sm
anD C h r i sTi an i Ty
IrvIng YItzchak greenberg*

Prologue: the ImPortance
raBBIs anD BIshoPs

of the

DIalogue Between

The Neocatechumenal Way has made a great contribution to the
Catholic Church, particularly in confronting and dealing with the
challenge of modern civilization and culture. It did so by focusing on
the lay people: on their development, on their formation and renewal.
Judaism needs renewal and needs help to deal with the challenge and
the opportunity of modern culture. Here, too, the key is the lay people
– to increase their development, formation, and their renewal. I joined
this volume in the hope that Rabbis would come and hear about the
Way, its curricula, its teaching methods, and its process. Hopefully,
they can learn from this encounter and that wisdom can be applied to
Judaism and the Jewish community.
* Orthodox Rabbi, is Senior Scholar in Residence at the Hadar Institute of New York
and Jerusalem. He served as Founding President of the Jewish Life
Network/Steinhardt Foundation, as Founding President of CLAL, the National
Jewish Center for Learning and Leadership, as Chairman and Professor of Jewish
Studies at City College of the City University of New York and as Rabbi of the
Riverdale Jewish Center. He has been active in the Jewish Christian dialogue after
the Holocaust which sought to reorient positively the relationship of Judaism and
Christianity. He is the author of For the Sake of Heaven and Earth: the New
Encounter between Judaism and Christianity, Jewish Publication Society,
Philadelphia 2004, and other books and monographs.
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2.2. Le tombe dei Padri e delle Madri e la sepoltura
di Adamo
in linea con il dato biblico, la tradizione ebraica è unanime nel collocare la sepoltura dei tre padri e di Sara, rebecca e lia a Hebron. Nel Libro dei Giubilei si trova un antico riferimento alle tombe delle madri
d’israele in Hebron: «Giacobbe seppellì lia nella doppia caverna vicino
a rebecca sua madre, alla sinistra della tomba di Sara, madre di suo
padre» (36,21). Questo breve riferimento è la più antica fonte (ii secolo
a.C.) che riferisce un certo ordine delle tombe. Benché i cenotafi attuali
non siano quelli originari, se si ammette che la disposizione delle sepolture corrispondeva all’attuale e che l’entrata originaria era a sud-ovest,
come sembra probabile, l’indicazione del Libro dei Giubilei è esatta.
Dal ii secolo a.C., pertanto, la tomba dei padri e delle madri era mostrata ai visitatori24.
Giuseppe Flavio fa menzione delle tombe dei patriarchi a Hebron:
«in questa città si mostrano ancora le tombe [di abramo e dei suoi
discendenti] (ta» mnhmei√a me÷cri nuvn e˙n thØvde thØv poli÷cnhØ dei÷knutai),
di marmo prezioso e finemente lavorate (pa¿nu kalhvß marma¿rou kai«
filoti÷mwß ei˙rgasme÷na)» (cors. nostro)25. il verbo usato dallo storico
ebreo (dei÷knutai, lett.: «sono mostrate, indicate») è un chiaro indizio
che delle «guide» locali additassero il luogo santo. Stranamente, tuttavia, egli non menziona il temenos, il muro di recinzione. Quest’omissione ha portato alcuni a supporre che ai tempi di Giuseppe Flavio esso non fosse ancora edificato. Secondo quest’ultimo, anche i resti di
Giuseppe e dei suoi fratelli furono deposti a Hebron26.
È nota la tradizione ebraica che colloca la sepoltura di adamo nel
luogo in cui fu creato, vale a dire presso il Tempio di Gerusalemme,
24

Si veda J. JeremiaS, Heiligengräber in Jesu Umwelt, Vandenhoeck & ruprecht,
Göttingen 1958, pp. 90-94.
25 GiuSeppe FlaVio, BJ 4,532.
26 G iuSeppe F laVio , Ant 2,199: teleutwsi d’ aÙtoà kaˆ oƒ ¢delfoˆ z»santej
eÙdaimÒnwj ™pˆ tÁj A„gÚptou. kaˆ toÚtwn mn t¦ sèmata kom…santej met¦
crÒnon oƒ ¢pÒgonoi kaˆ oƒ pa‹dej œqayan ™n Nebrîni.
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ritenuto il centro del mondo27. Si tratta della tradizione più antica:
risale almeno al ii secolo a.C., giacché se ne fa cenno nel Libro dei
Giubilei ed è riportata anche nella Vita greca di Adamo ed Eva (nota
anche sotto il nome di Apocalisse di Mosè)28. i giudeo-cristiani ripresero la tradizione della sepoltura di adamo a Gerusalemme e la collocarono al Golgota29, sotto il luogo della crocifissione di Cristo, con un
chiaro intento teologico: laddove il primo adamo morì, il nuovo
adamo subì la stessa sorte per far risorgere ogni uomo. Tale tradizione
è così importante che fu sviluppata in un apocrifo cristiano, La caverna dei tesori30. Contrariamente ad essa, e forse in polemica con i giudeo-cristiani, la tradizione ebraica, già in epoca tannaitica, «trasferì»
la sepoltura del primo uomo a Hebron31. Tale tradizione è contenuta
nel Talmud Babilonese32 e nello Zohar 33: adamo ed eva furono sepolti nella grotta di machpelah. essa fece sì che il nome «Qiriat arba»
27

in TgPs-J Gen 2,7 si dice che Dio formò adamo con «polvere dal luogo del
Tempio e dai quattro venti del mondo e un miscuglio di tutte le acque del mondo»;
in TgPs-J Gen 2,15 si afferma ancora: «il Signore Dio prese adamo dal monte del
Culto, luogo da dove era stato creato». Si tratta di una chiara affermazione della
tradizione della creazione di adamo a Gerusalemme, nel luogo del Tempio.
28 Cf. Jub 4,29; VitAd (gr.) 40,6-7; 43,1-2.
29 Si veda J. FiNeGaN, The Archeology of the New Testament. The Life of Jesus and
the Beginning of the Early Church. revised edition, princeton university press,
princeton [NJ] 1992, pp. 272-274; e. G rypeou – H. SpurliNG, The Book of
Genesis, pp. 79-80.
30 Cf. a. Su-miN ri, La Caverne des Trésors. Les deux recensions syriaques, i-ii
(CSCo.S 486/207, 487/208), peeters, lovanium 1987; Commentaire de la
Caverne des Trésors. Études sur l’histoire du texte et de ses sources (CSCo.S
581/103), peeters, lovanium 2000.
31 Si veda l. GiNzBerG, The Legends of the Jews. V. Notes to Volumes I and II. From
the Creation to the Exodus, The Jewish publication Society of america, philadelphia 1955, p. 137; p.W. VaN Der HorST, Studies in Ancient Judaism, pp. 1-5.
32 Cf. b.Er 53a, ove «Qiriat arba» è spiegato da r. itzhaq (ca. 300 d.C.) come «città
delle quattro coppie», vale a dire adamo ed eva, abramo e Sara, isacco e
rebecca, Giacobbe e lia; cf. anche b.BB 58a; b.Sot 13a.
33 Cf. Zohar 1,56b.
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fosse interpretato non più secondo l’etimologia biblica, bensì nel
senso di «città dei quattro», in riferimento alla sepoltura di adamo e
dei tre patriarchi. un segno di tale interpretazione si trova già nel
Targum Neofiti Gen 23,2: «Sara morì nella città dei quattro patriarchi,
cioè Hebron»; qui, Hebron è denominata «città dei quattro patriarchi»
(athba ytobrad Nwhtrq), il che implica un chiaro riferimento ad adamo.
la tradizione della sepoltura di adamo insieme ai tre patriarchi è
menzionata anche in alcuni testi midrashici34 e in Girolamo35.
il primo pellegrino di cui si riferisce una visita al cosiddetto
«sepolcro di adamo» è arculfo (675 d.C.)36. anche alcuni viaggiatori
ebrei attestano la credenza che il sepolcro di adamo si trovasse a
Hebron e la tradizione fu ripresa anche dai musulmani, che testimoniano come fosse diffusa tra il popolo, sebbene fino ad oggi nel recinto sacro non sia dedicato alcun cenotafio ad adamo ed eva, ma solo
un luogo che la tradizione islamica denomina «maqām Adam» («santuario di adamo»).
il Talmud di Gerusalemme (y.Taan 4,2) precisa che i patriarchi
sono sepolti nello stesso ordine dei loro posti a tavola: abramo al centro, isacco alla sua destra e Giacobbe alla sua sinistra. Sebbene i cenotafi attuali siano recenti, il raggruppamento della sepoltura dei tre
patriarchi nello stesso luogo è senza dubbio antica. l’indicazione talmudica può essere un indizio sulla disposizione delle sepolture, segnalando che abramo avesse la posizione centrale, come in un banchetto.
il riferimento al banchetto non è senza importanza: stare nel seno di
abramo e sedere a mensa con i padri sono immagini della vita beata
sia nell’ebraismo antico sia nel primo cristianesimo.
Non è da trascurare, infine, l’importanza della menzione dei padri
e delle madri e della grotta di machpelah nella liturgia ebraica, in particolare nella preghiera per i defunti. Diamo qui solo due esempi.
34

Cf. BerR 58,4, in cui si trovano però varie interpretazioni sui «quattro» padri;
PRE 20; 36.
35 Cf. Girolamo, Hebr quaest 23,2; Onom 7,11,20.
36 Si veda a DamNaNo , De locis sanctis, 2,10,6, ove si usa l’espressione «primi
parentis sepulchri».
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Nella preghiera Yizkor di Yom Kippur, nella quale si prega in memoria
dei propri cari defunti, dopo aver menzionato il nome del defunto, si
recita: «possa egli essere cinto con un legame di vita, insieme con le
anime di abramo, isacco e Giacobbe, Sara, rebecca, rachele e lia, e
con gli altri uomini giusti e donne giuste nel Giardino dell’eden. e
rispondiamo: amen!»37. Durante il rito funerario dei sette giri intorno
al feretro, si prega così: «l’anima tua vada alla grotta di machpelah e
di là ai Cherubini, Dio la conduca, scriva là un decreto, il suo sentiero
sia verso il Giardino dell’eden e salga alla vita»38.

3. testiMonianze

di epoca bizantina (secc.

iV-Vi)

una prima menzione del memoriale dei patriarchi a Hebron ricorre
nell’Onomastikon di eusebio di Cesarea a proposito della località di
«arbo»: hJ dru\ç ’Abraa\m kai« to\ mnhvma au˙to/qi qewreivtai («l’albero di abramo e il sepolcro sono visti qui»)39. le memorie legate ad
abramo erano quindi visitabili. eusebio aggiunge che il terebinto era
venerato anche dai pagani.

37

per il testo ebraico della preghiera Yizkor (così denominata dalla prima parola della
preghiera, «possa Dio ricordare»), si veda N. SCHermaN – m. zloToWiTz (edd.),
Yom Kippur. Its Significance, Laws and Prayers. A Presentation Anthologized
from Talmudic and Traditional Sources, artScroll/mesorah, New york 1989, p. 162;
cf. anche la Hashkavà di Shabbat o di giorno festivo per un uomo: «Si ricordi il
Signore in bene dell’anima di (nome del defunto) che è passata alla vita del mondo
futuro con l’anima di abramo, isacco e Giacobbe che vivono nel Giardino
dell’eden (…)»; per una donna: «Si ricordi il Signore in bene dell’anima di (nome
della defunta) che è passata alla vita del mondo futuro con l’anima di Sara,
rebecca, rachele e lia che vivono nel Giardino dell’eden (…)»; per il testo ebraico di queste preghiere, cf. D. SCiuNNaCH (ed.), Siddùr Benè Romi. Siddùr di rito
italiano secondo l’uso della Comunità di Milano. Formulario di onoranze ai
defunti, morashà, milano 2004, p. 38.
38 per il testo ebraico, cf. D. SCiuNNaCH (ed.), Siddùr Benè Romi, p. 22.
39 euSeBio Di CeSarea, Onom 6,12-13.
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pochi anni dopo, il pellegrino anonimo di Bordeaux (333 ca.) fornisce
una prima descrizione del monumento erodiano sulle tombe dei patriarchi:
Dal terebinto a Hebron vi sono due miglia. là si trova un memoriale quadrato fatto da pietre di notevole bellezza, ove sono deposti abramo, isacco, Giacobbe, Sara, rebecca e lia (inde
Terebintho Cebron milia II ubi est memoria per quadrum ex lapidipus mirae pulchritudinis, in qua positi sunt Abraham, Isaac,
Iacob, Sarra, Rebecca et Lia)40.

Nella sua revisione dell’Onomastikon di eusebio, scritta nella seconda metà del iV secolo, Girolamo menziona Arboc, trascrizione dell’ebraico ’Arba‘; secondo la sua interpretazione, già sopra segnalata,
«Qiriat arba» significa «città dei quattro», che si riferisce ai tre padri, ai
quali si aggiunge adamo41. egli segue la tradizione dei rabbini del suo
tempo (che, come visto sopra, pone la tomba di adamo in Hebron42),
piuttosto di quella dei giudeo-cristiani, che colloca il sepolcro di adamo
nel luogo in cui è morto Cristo, «nuovo adamo». Girolamo, dunque,
ritiene che adamo sia sepolto a Hebron e indica il fondamento biblico di
ciò nel testo di Gs 14,15 sopra indicato, sebbene non rigetti la tradizione
giudeo-cristiana, ma anzi la riferisca come una possibilità. egli stesso, in
una sua Epistola (a marcella, 46,3), dice che il sangue della croce di
Cristo discese fino al sepolcro di adamo per lavare i suoi peccati. più
tardi, tuttavia, cambiò idea e collocò il sepolcro di adamo a Hebron.
Girolamo riferisce, inoltre, che al suo tempo la tomba di abramo era
ancora visibile e aggiunge che nel sito vi era una chiesa43. Sembra però
che Girolamo si riferisse alla basilica costantiniana di mamre piuttosto
che al mausoleum di abramo44. la chiesa venne costruita, con tutta
40

Itinerarium Burdigalense 599,7-9.
Cf. Girolamo, Onom 7,11-20; Epist 108,11,3.
42 Cf. l. GiNzBerG, The Legends of the Jews. V. Notes to Volumes I and II, p. 137.
43 Girolamo, Onom 7,20, precisa: «Cumque a nostris ibidem ecclesia iam extructa sit».
44 Girolamo, Onom 7,20-23, infatti, riferisce: «A cunctis in circuitu gentibus terebinthi locus superstitiose colitur, eo quod sub ea Abraam angelos quondam hospitio susceperit».
41
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probabilità, non per soddisfare le necessità liturgiche della comunità
locale (i cristiani non dovevano essere numerosi, in quanto non viene
menzionato alcun vescovo), quanto piuttosto per ricordare il luogo.
Fare memoriale degli eventi e dei luoghi dell’aT è di grande importanza per i primi cristiani.
il Liber de locis sanctis di pietro Diacono – che riferisce, come
sembra, parte della sezione andata perduta dell’itinerario di egeria
(380-390 ca.) – nota quanto segue:
Non lontano da Hebron, a trecento passi, in un luogo detto abramiri
vi è la casa di Giacobbe, ove è costruita una chiesa senza tetto (ubi
ecclesia sine tecto constructa est). abramiri è una vigna in cui si
trova una spelonca, ove riposano gli undici figli di Giacobbe, mentre
le ossa di Giuseppe sono riposte separatamente in una chiesa45.

la fonte parla dunque di una grotta venerata, sulla quale è stata
edificata una chiesa, apparentemente priva di tetto. rimangono, tuttavia, non poche difficoltà nell’identificare tale luogo con le tombe dei
patriarchi a Hebron, giacché la fonte non vi colloca esplicitamente la
sepoltura di abramo, isacco e Giacobbe, ma quella dei figli di quest’ultimo46 (rimane però la suggestione nell’identificazione di tale
chiesa con quella che descriverà più tardi l’anonimo di piacenza).
il De situ terrae sanctae (530 ca.), a proposito di Hebron, indica solamente la distanza tra il santuario del Terebinto (mamre) e la grotta dei
patriarchi: «Dal terebinto fino alla grotta doppia, in cui riposano i
patriarchi, tre miglia. Dalla grotta doppia fino a Hebron, due miglia»47.
45

Appendix ad Itinerarium Egeriae 2,2,10-16.
la precisazione della presenza della sepoltura degli undici figli di Giacobbe a
Hebron mostra una fortissima concordanza con quanto indicato dal Libro dei
Giubilei (fine ii secolo): «Gli israeliti presero tutte le ossa dei figli di Giacobbe,
tranne quelle di Giuseppe. essi le seppellirono nel campo, nella spelonca doppia
nella montagna» (46,9-10).
47 Così TeoDoSio, De situ terrae sanctae 5: «De Terebinto usque ad speluncam
duplice, ubi requiescunt patriarchae, milia III. De spelunca duplice usque in
Cebron milia II».
46
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appare comunque degno di nota come in tale fonte sia indicata una
prima chiara distinzione tra i due luoghi santi legati alla memoria di
abramo.
poco più tardi, verso il 570, l’anonimo di piacenza riferisce:
Vi sono quattordici miglia da Betlemme fino alla quercia di
mamre, luogo in cui abramo, isacco, Giacobbe e Sara giacciono,
e anche le ossa di Giuseppe; e una basilica vi è stata edificata,
con quattro portici, un atrio scoperto al centro, un cancello che
corre nel mezzo: da un lato entrano i cristiani e dall’altro lato gli
ebrei, facendo molte incensazioni. infatti, in quella terra, si celebra anche, con massima devozione, la deposizione di Giacobbe e
di Davide il giorno seguente del Natale del Signore, cosicché da
tutta quella terra convengono gli ebrei, in una moltitudine senza
numero, offrendo molti incensi o lampade e offrendo doni a coloro che là prestano servizio48.

Come si può notare, il piacentino sembra confondere l’ubicazione
dei santuari di mamre e della grotta di machpelah. l’esplicita indicazione della presenza delle sepolture dei patriarchi, tuttavia, induce a ritenere che la fonte stia descrivendo proprio tale grotta. È importante, a questo punto, evidenziare due preziose indicazioni fornite dal pellegrino: in
primo luogo, sulle sepolture dei patriarchi è presente al suo tempo un
edificio di culto, dotato di atrio scoperto; in secondo luogo, il sito è
venerato contemporaneamente (un cancello separa gli ambiti destinati

48

Itinerarium Antonini Placentini 30: «De Bethleem autem usque ad ilicem Mambre
sunt milia XXIV, in quo loco Abraham et Isaac et Iacob et Sarra iacent, sed et ossa
Ioseph, et basilica aedificata in quadriporticum, in medio atrium discopertum, per
medium decurrit cancellus et ex uno latere intrant christiani et ex alio latere
iudaei, incensa facientes multa. Nam et depositio lacob et David in terra illa alio
die de natali domini devotissime celebratur, ita ut ex omni terra illa Iudaei conveniant, innumerabilis multitudo, et incensa offerentes multa vel luminaria et munera
dantes ad servientes ibidem».
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all’una e all’altra confessione religiosa) da cristiani ed ebrei49, che vi si
recano in pellegrinaggio in occasione della memoria della deposizione
di Davide e Giacobbe (tale memoriale si celebrava il 26 dicembre, come
si evince anche dal calendario della Chiesa di Gerusalemme50). È interessante notare che il santuario, un tempo spartito tra ebrei e cristiani,
è oggi paradossalmente diviso tra ebrei e musulmani, essendo stato,
peraltro, teatro in passato di violenze tristemente note. in ogni caso, le
due indicazioni dell’anonimo piacentino sembrano confermare quanto detto in precedenza: in epoca bizantina il sito delle tombe dei
patriarchi era oggetto di venerazione e provvisto di un edificio di culto
a pianta quadrangolare, parte del quale a cielo aperto.

4. testiMonianze

di epoca araba e crociata (secc.

Vii-XiV)

all’indomani della conquista araba della palestina (ca. 681-684), arculfo visita Hebron e la trova in rovina, a eccezion fatta del «recinto»
dei sepolcri dei patriarchi. arculfo è il primo ad affermare implicitamente l’esistenza dei cenotafi:
49

Secondo y. TSaFrir, Jewish Pilgrimage in the Roman and Byzantine Periods, in
e. DaSSmaNN – J. eNGemaNN (edd.), Akten des XII. Internationalen Kongresses für
Christliche Archäologie, Bonn 22.-28. September 1991 (SaC 52, JaC.e 20/1-2),
pontificio istituto di archeologia Cristiana/aschendorff, Città del Vaticano –
münster 1995, p. 375, il sempre crescente fenomeno del pellegrinaggio ai luoghi
santi da parte dei cristiani influenzò decisamente le pratiche cultuali di quello svolto dai gruppi di religione ebraica che, almeno per un primo momento, erano costituiti esclusivamente da ebrei residenti in palestina e nei paesi limitrofi, mentre solo
successivamente anche da ebrei provenienti dal continente europeo.
50 CPG, 26 Dicembre: cf. G. GariTTe (ed.), Le calendrier palestino-géorgien du
Sinaiticus 34 (Xe siècle) (SHG 30), Société des Bollandistes, Bruxelles 1958.
Sebbene il Calendario parli esplicitamente di «Davide e Giacomo apostolo»,
secondo Garitte – in accordo con F.m. abel (cf. l.H. ViNCeNT – e.J.H. maCkay –
F.m. aBel, Hébron. Le Haram el-Khalil. Sépulture des Patriarches, e. leroux,
paris 1923, pp. 158-159) – proprio il testo dell’anonimo piacentino sembrerebbe
suggerire che originariamente la memoria del re Davide fosse associata a quella del
patriarca Giacobbe, piuttosto che dell’apostolo Giacomo il minore: CPG, p. 418.
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i quattro sepolcri sono sormontati da piccoli monumenti a forma
di basiliche, corrispondenti alla lunghezza e all’ampiezza di ciascun sepolcro e costruiti con pietre tagliate e lavorate. i tre vicini
sepolcri di abramo, isacco e Giacobbe sono protetti da tre monumenti in pietre dure, della cui forma si è già scritto e di cui si è
già detto sopra51.

arculfo afferma anche che i monumenti delle tre madri sono più
umili e piccoli degli altri. anche il vescovo Willibaldo di eichstätt
(723-726) visitò il luogo delle tombe dei patriarchi, indicando il sito
come castellum Aframia52.
il geografo arabo al-muqaddasi, nel 985, descrivendo il santuario
di Hebron ormai diventato una moschea, segnala la presenza dei cenotafi dei patriarchi e indica per la prima volta la presenza di strutture
recettive per i pellegrini islamici all’interno del santuario53.
51

aDamNaNo, De locis sanctis, 3,10,19-34: «Quorum quatuor sepulchra habent circumcisas et dolatas de singulis lapidibus superpositas, quasi ad formam alicujus
basilicae, parvas Memorias fabricatas, juxta mensuram longitudinis et latitudinis
uniuscujusque sepulchri formatas. Abraham et Isaac et Jacob tria sepulchra vicina
tribus superpositis duris candidis lapidibus ad hanc de qua scripsimus figuram
formatis, ut superius dictum est, proteguntur: Adam vero sepulchrum superposito
quidem, sed obscurioris lapide coloris et vilioris operis protegitur. Trium quoque
feminarum viliores et minores Memorias ibidem aspexit Arculfus, Sarae videlicet
et Rebeccae et Liae, humatarum in terra».
52 Forse si tratta di un errore di trascrizione di castellum Abrahae o Abrami;
Hodoeporicon 24: «Et inde ibat ad castellum Aframia. Ibi requiescunt tres patriarche, Abraham, Isaac et Iacoob, cum uxoribus suis»; cf. Hodoeporicon S. Willibaldi, in T. ToBler – a. moliNier (edd.), Itinera hierosolymitana et descriptiones Terrae Sanctae. Bellis sacris anteriora, i (Sol.SG 1), Fick, Genève 1879,
pp. 243-281.
53 Così G. le STraNGe, Palestine under the Moslems: A Description of Syria and the
Holy Land from A.D. 650 to 1500, palestine exploration Fund, london 1890, pp.
309-310: «il giardino è diventato la corte della moschea e all’interno ci sono gli
ostelli per i pellegrini, adiacenti al santuario (…). Nel santuario di Hebron c’è una
foresteria pubblica, con cuoco, fornaio e servi designati a tali lavori» (trad. nostra).
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Naser-e khosrow, che visitò Hebron nel 1047, fornisce una descrizione ancor più dettagliata del santuario, indicandone le misure (80 x
40 cubiti), la presenza dei cenotafi dei patriarchi e di miḥrāb sul muro
qibli, nonché gli arredi interni54; viene inoltre confermata la presenza
di strutture recettive per pellegrini55. un’altra indicazione importante
fornita da Naser-e khosrow riguarda la presenza della sepoltura delle
ossa di Giuseppe in un luogo al di fuori del santuario, in linea con
quanto tramandato dal Libro dei Giubilei e dal Liber de locis sanctis
(sezione perduta dell’Itinerarium Egeriae), e tale tradizione persisterà
anche dopo la conquista crociata di Hebron56.
Nel 1100 i Crociati occuparono Hebron e misero a custodia del luogo
i canonici di S. agostino; la preesistente moschea all’interno del recinto
fu probabilmente riconvertita in chiesa e fu costituita la signoria di S.
abramo. Nel 1119 arnolfo, un amanuense, scoprì l’ingresso ai sepolcri e
li visitò. l’evento – tanto sensazionale da essere citato anche da fonti
islamiche57 – venne narrato circa diciassette anni dopo (1136) nel
Tractatus de Inventione sanctorum Patriarcharum, fonte di autore anonimo, che si basò sulla testimonianza del summenzionato arnolfo e del
confratello oddone. in seguito all’invenzione delle tombe dei patriarchi,
fu edificata la basilica crociata ancora esistente, datata, sulla base di criteri stilistici e delle concordanze con le fonti storiche, tra il 1119 e il 1168,
quando Hebron divenne sede episcopale suffraganea di Betlemme58.
54

Cf. G. le STraNGe, Palestine under the Moslems, pp. 310-314.
Cf. G. le STraNGe, Palestine under the Moslems, pp. 314-315: «Sul tetto piatto
della Maqsūra, nel santuario di Hebron, hanno costruito delle celle per la recezione
dei pellegrini» (trad. nostra).
56 Cf. SaeWulFo, Incipit certa relatio de situ Jerusalem 9,26, in S. De SaNDoli (ed.),
Itinera Hierosolymitana Crucesignatorum, saec. XII-XIII: textus latini cum versione italica. ii. Tempore Regum Francorum (SBF.Cma 24), Franciscan printing
press, Jerusalem 1980, pp. 1-32; DaNiil iGumeNo, Itinerario in Terra Santa 53-54,
in m. GarzaNiTi (ed.) (FCTm 6), Città Nuova, roma 1991.
57 Cf. D. priNGle, The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem. A Corpus.
i. 1, A-K (excluding Acre and Jerusalem), Cambridge university press 1993,
pp. 226-227.
58 Cf. D. priNGle, The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem, pp. 238-239.
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in seguito a questa data, le tombe dei patriarchi continuano a essere
visitate anche da ebrei, come Benjamin di Tudela (1170-1171)59,
petahyiah di ratisbona (1174-1187)60 e Samuel Bar Samson (1210)61.
la frequentazione da parte di ebrei delle tombe dei patriarchi in epoca
crociata doveva essere abbastanza costante se, stando a quanto riportato da Benjamin di Tudela, era ancora consuetudine che i membri della
casa di israele vi portassero le ossa dei propri padri e le depositassero
all’interno della grotta62.
Nel 1187, Saladino conquistò Hebron e convertì il santuario crociato in moschea: in questo primo momento della riconquista islamica, a
cristiani ed ebrei era ancora consentito entrare nel santuario, ma nel
1267 il sultano Baybars proibì l’accesso ai non musulmani. Giovanni
da Fedanzola, nella sua Descriptio Terrae Sanctae (1330 ca.), riferisce, riguardo alle tombe dei patriarchi:
a tre tiri di balestra verso est dall’antica Hebron e dalla grotta in
cui si diceva che fosse sepolto iesse, deviando verso sud, fu
costruita la nuova Hebron, intorno alla chiesa ove si trova la
«spelonca doppia», in cui furono sepolti i quattro patriarchi con
le loro mogli, cioè adamo ed eva, abramo e Sara, isacco e
rebecca, Giacobbe e lia63.

egli menziona anche il fondamento biblico di tale sepoltura (Gs 14
per adamo, i passi di Gen per gli altri) e riporta inoltre la leggenda
ebraica secondo cui l’edificio fu edificato da Salomone (mentre rimar59

Si veda m.N. aDler (ed.), The Itinerary of Benjamin of Tudela, H. Frowde,
london 1907, pp. 25-26; J. praWer, The History of the Jews in the Latin Kingdom
of Jerusalem, oxford university press 1988, p. 203.
60 Cf. a. BeNiSCH (ed.), The Travels of Rabbi Petachia of Ratisbon, Trubner & C.,
london 1856, pp. 63-65; J. praWer 1988, The History of the Jews, p. 212.
61 Cf. J. praWer The History of the Jews, p. 218.
62 Cf. m.N. aDler (ed.), The Itinerary of Benjamin of Tudela, p. 26.
63 G ioVaNNi Di F eDaNzola Da p eruGia , Descriptio Terrae Sanctae 17-18; cf.
u. NiColiNi – al. (edd.), Fra Giovanni di Fedanzola da Perugia. Descriptio
Terrae Sanctae (SBF.Cma 43), Franciscan printing press, Jerusalem 2003, p. 141.
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ca che la chiesa è stata costruita dai cristiani), precisando che esso è «di
struttura meravigliosa, composta di grandi pietre e mediante una scala di
molti gradini si sale fino al piano della chiesa». l’assenza di una pur
minima descrizione dell’interno del santuario, rende plausibile dedurre
che Giovanni da Fedanzola non entrò fisicamente dentro la moschea.
più esplicitamente, quando nel 1347 Niccolò da poggibonsi visitò
Hebron e vide il santuario nelle sole mani dei Saraceni, egli segnalò che
l’accesso ai cristiani e agli ebrei era proibito sotto pena di morte64.

5. la

descrizione del sito archeoloGico
nei suoi eleMenti essenziali

la più completa esposizione del sito del Ḥaram āl-Khalīl è rappresentata dalla monografia di l.H. Vincent e e.J.H. mackay65, i quali
però non poterono visitare i sotterranei. Nel 1968-1969, sotto la direzione di z. yeivin, furono condotte indagini archeologiche lungo il
lato sud-ovest delle mura di recinzione. Da tali indagini emerse, tra
l’altro, che le mura erodiane erano state adattate con cura alle irregolarità della superficie rocciosa sottostante, segno, forse, che essa era
considerata santa66. oltre a queste indagini, la novità dei tempi moderni, come vedremo, è rappresentata dall’opportunità da parte di qualche
privilegiato studioso di visitare i sotterranei.
Separato dalla città antica di Hebron da una valle, il sito si trova a
sud-est della città di ebron sulla cresta occidentale del Jabal Ja‘abireh, tre chilometri a sud-est del sito di mamre. il sito è ben preservato
fino ad oggi: esso consta di un possente recinto sacro dalle caratteristiche erodiane e da un edificio interno, di epoca crociata e con numerose addizioni posteriori, oggi trasformato in moschea. a tale edificio si
64

Cf. D. priNGle, The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem, p. 228;
NiCColò Da poGGiBoNSi, Libro d’Oltremare 115.
65 l.H. V iNCeNT – e.J.H. m aCkay – F.m. a Bel , Hébron. Le Haram el-Khalil.
Sépulture des Patriarches, e. leroux, paris 1923.
66 z. yeiViN, Note on the Makhpelah Cave (Hebron), in «atiqot (HS)» 7 (1974),
pp. 58-60 (in ebraico), specialmente p. 58.
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accede da nord o da sud tramite delle scale che conducono ad un’entrata situata sul lato orientale. il sito, come abbiamo ricordato sopra, è
oggi conteso fra ebrei e musulmani.
Nella presente esposizione si distinguono tre luoghi nel sito: il recinto sacro con le sue mura, l’edificio che è oggi una moschea, i sotterranei o la grotta.

5.1. Il recinto sacro
per considerare l’importanza del sito in epoca erodiana, non si
deve dimenticare che a quel tempo vi erano santuari associati al nome
di abramo nelle località di mamre, Butnai, Terebinthus e Beth ilanim,
e che vicino al santuario di mamre vi era un importante asse viario67.
Non si può stabilire con esattezza quando il recinto del santuario di
Hebron sia stato edificato. Non sono ingenti i dati archeologici, e
nemmeno i testi letterari sono sempre illuminanti: persino Giuseppe
Flavio, che normalmente si sofferma sulle costruzioni di erode il
Grande, non menziona le mura perimetrali delle tombe dei patriarchi.
Nella loro nota monografia, Vincent e mackay hanno cercato di dimostrare l’origine erodiana delle mura del recinto mediante la comparazione con la sezione nord del Kotel (muro occidentale, detto comunemente «muro del pianto») a Gerusalemme, affermando così che le
strutture di mamre e della grotta di machpelah sono state costruite
durante, o immediatamente dopo, il regno di erode il Grande da architetti della stessa scuola che edificarono anche il complesso del
Tempio68. D.m. Jacobson, dal canto suo, ha insistito sulla stupefacente
somiglianza tra il Ḥaram āl-Khalīl e le mura perimetrali del al-Ḥaram
āš-Šarīf nella spianata del Tempio, a Gerusalemme69. l’utilizzo delle
67

Cf. W. ameliNG – al., Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae. IV. Iudaea/Idumaea.
Part 1: 2649-3324, De Gruyter, Berlin – Boston 2018, p. 1310; i. roll, The Roman
Road System in Judea, in «The Jerusalem Cathedra» 3 (1983), pp. 136-161.
68 Si veda l.H. ViNCeNT – e.J.H. maCkay – F.m. aBel, Hébron. Le Haram elKhalil. pp. 102-109.114.
69 Cf. D.m. J aCoBSoN , The Plan of the Ancient Haram El-Khalil in Hebron, in
«peQ» 113 (1981), pp. 73-80.
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stesse maestranze per la costruzione del Tempio e del santuario di
Hebron evidenzierebbe la particolare importanza religiosa del sito, che
doveva essere meta di pellegrinaggio, fin da tempi antichi. Non va
dimenticato che erode il Grande era un idumeo e le tombe dei
patriarchi erano senz’altro importanti anche per gli edomiti. Non è un
caso, quindi, come afferma y. magen70, che l’erezione del santuario di
mamre e quello della grotta di machpelah siano avvenuti nel periodo
di risveglio nazionale e religioso degli edomiti, proprio nel tempo in
cui un edomita, erode, regnava sulla Giudea e su tutto israele. in ogni
caso, come sostiene e. Netzer, vi è oggi un consenso pressoché unanime fra gli studiosi che la struttura del Ḥaram āl-Khalīl sia sorta per
iniziativa del re erode il Grande71.
Benché il recinto attuale risalga all’epoca erodiana72, non è da
escludere la possibilità dell’esistenza di un monumento anteriore,
mentre si può dare per certa la sua venerazione da tempi antichi. il
luogo ha potuto prendere nuovo slancio come meta di pellegrinaggio
dopo che Giuda maccabeo riprese la città di Hebron agli edomiti
(1mac 5,65), che la avevano occupata dopo la distruzione del primo
Tempio. Questo dato si accorderebbe bene con il crescente interesse
popolare intorno alle figure dei padri e delle madri sopra descritto,
iniziato nella stessa epoca.
70

Si veda y. maGeN, Mamre. A Cultic Site from the Reign of Herod, in G.C. BoTTiNi –
l. Di SeGNi – l.D. CHrupCała (edd.), One Land-Many Cultures. Archaeological
Studies in Honour of Stanislao Loffereda OFM (SBF.Cma 41), Jerusalem 2003,
pp. 245-257.
71 Cf. e. NeTzer, The Architecture of Herod, the Great Builder, Baker, Grand rapids
[mi] 2008, p. 228.
72 unica voce fuori dal coro è rappresentata da S. GiBSoN, The Pilaster Enclosure
Wall of the Temple Mount in Jerusalem, in e. B aruCH – a. F auST (edd.),
New Studies on Jerusalem. Vol. 20, ingeborg rennert Center for Jerusalem
Studies, ramat Gan 2014, pp. 17*-39*, che ha suggerito di datare all’epoca protobizantina sia il recinto del santuario di mamre (Rāmat āl-Khalīl) che quello attorno
alla machpelah; secondo lo studioso, l’imponente struttura del al-Ḥaram āš-Šarīf
di Gerusalemme fu sì di ispirazione per la costruzione dei santuari abramitici, ma
in epoca costantiniana piuttosto che erodiana.
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il recinto costituiva in origine un intero cortile a cielo aperto, al cui
centro si trovava la grotta sotterranea. esso forma un rettangolo di
circa 59 metri per 34, è costruito con enormi pietre di cinque e più
metri di lunghezza (il blocco di pietra più impressionante è lungo sette
metri e mezzo) ed è ancora motivo di ammirazione per le proporzioni
delle sue dimensioni. il recinto è costruito da enormi blocchi di pietre
erodiane che, come nel complesso del Tempio, sono poste in modo
che il bordo della pietra superiore rientri leggermente rispetto a quella
inferiore. Dopo sei file di pietre così disposte, prendono posto una
serie simmetrica di contrafforti alternati da rientranze. lo spessore
delle mura è di metri 2,65. l’entrata originaria del recinto non corrispondeva con quella attuale e si trovava forse sul lato ovest.
È forse in epoca erodiana che sulla spianata si elevarono i cenotafi:
a questi Giuseppe Flavio poteva fare allusione quando parlò dei monumenti funerari di marmo a Hebron. all’epoca dell’edificazione del
recinto sacro, il costruttore ha probabilmente operato le seguenti
modifiche nei sotterranei: un vestibolo di 2-2,50 metri, uno stretto corridoio lungo 8-9 metri, in blocchi simili a quello del recinto, e un oratorio; egli, tuttavia, lasciò la caverna sacra senza rivestimento.

5.2. L’interno dell’edificio
l’edificio sacro attuale comprende due parti: un cortile e una chiesa trasformata in moschea, costruita all’estremità sud-est. Nel cortile a
cielo aperto si trovano i cenotafi di Giacobbe (ottagonale) e di lia
(esagonale), rispettivamente negli angoli nord-ovest e nord. la
moschea è preceduta da un portico e un vestibolo al cui interno, a
destra e a sinistra, si trovano la cappella ottagonale che ospita il cenotafio di abramo e la cappella esagonale che contiene quello di Sara.
una larga porta introduce nella moschea, in cui si trova il miḥrāb e, al
suo lato, uno stupendo minbar. a lato del minbar si trova l’entrata
medievale alla grotta, ormai chiusa. Sul lato opposto, nel muro nord
della moschea, vi è un’edicola con sotto una cavità da cui si può guardare la grotta sacra. la moschea presenta l’aspetto di una chiesa a tre
navate di diseguale altezza, delimitate da quattro pilastri da cui emergono archi in forma ogivale. l’attuale struttura è quella eretta in perio-
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do crociato, probabilmente in corrispondenza con l’elevazione a sede
episcopale di Hebron. Tra i pilastri a est è situato il cenotafio di rebecca, tra quelli a ovest il cenotafio d’isacco. i musulmani venerano
anche il padre Giuseppe, la cui sepoltura è identificata in una cappella
a due piani sul lato ovest del recinto. abbiamo già rilevato che la tradizione della traslazione delle ossa di Giuseppe a Hebron era già presente nell’ebraismo e fu menzionata dagli antichi pellegrini cristiani.

5.3. La grotta di Machpelah
Si deve riconoscere che, per quanto concerne la grotta stessa di
machpelah, sappiamo poco, data la difficoltà d’accesso: essa è ancora
avvolta dal mistero. una leggenda musulmana dice che chi si azzardi a
penetrare in essa, perderà la vista o la vita. in epoca moderna, si è
dovuto attendere il 1967 prima d’investigare i sotterranei del santuario73. moshe Dayan, a quel tempo ministro della Difesa dello Stato
d’israele, fu il primo non musulmano – dopo ben settecento anni! – a
visitare il sito. egli fece calare dall’unico accesso al sottosuolo allora
consentito (la stretta apertura a pozzo sormontata da una copertura «a
baldacchino») una ragazzina di dodici anni, michal, che misurò il
luogo e scattò alcune foto. l’attuale forma esatta della caverna è incerta, ma dai resoconti degli esploratori sembra che vi siano almeno due
camere unite da un passaggio e forse una terza camera più interna.
l’entrata alle grotte è oggi inaccessibile.
più recentemente, anche Doron Chen ha misurato gli ambienti sotterranei delle tombe dei patriarchi74. la grotta e la camera a essa
sovrastante da lui visitate sono vicine al cenotafio di abramo, per cui,
a suo parere, non c’è ragione di dubitare che la grotta sia veramente la
tomba dei patriarchi. Dopo essere entrato nella cavità a sud (denominata «i» nella pianta generale di Vincent e mackay), Chen discese
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Cf. m. DayaN, The Cave of Machpelah - The Cave Beneath the Mosque, in «Qad»
vol. 9/n. 4(36) (1976), pp. 129-131 (in ebraico).
74 F.D. CHeN, Measuring the Cave of Abraham in Hebron, in «SBFla» 37 (1987),
pp. 291-294.
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sedici gradini: da qui un corridoio largo circa 59 centimetri, alto 1,03
metri e lungo circa 17,50 metri 75, conduceva a una camera delle
dimensioni di 3,65 per 2,89/2,97 metri. Negli angoli nord e ovest della
camera si notarono due stele della larghezza di mezzo metro per un’altezza di 1,40 metri. Sulla superficie del muro nord, furono rinvenute
tracce di una grande stele o tabula caduta dal muro, delle dimensioni
di 80 centimetri di larghezza e 1,90 metri d’altezza. Di fronte all’entrata di questa camera, vi era una cavità, che conduceva dentro una
grotta, delle dimensioni di 1,84 per 1,45 metri. Nella parete sud-ovest
di questa grotta, un passaggio di 70 per 70 centimetri portava ad una
seconda grotta, lunga 1,80 metri e larga 80 centimetri.
recentemente, indagini geo-elettriche condotte sul sito hanno individuato nel sottosuolo della moschea la presenza di numerose cavità e
tunnel, interconnesse tra loro76. Tra questi, vi è probabilmente anche
un secondo corridoio che consentiva l’accesso alla grotta dal cenotafio
di rebecca, descritto anche da C. r. Conder nel 188277.

conclusione
Forse non è un caso che la grotta sotterranea al santuario delle
tombe dei patriarchi e delle matriarche rimanga avvolta da un alone di
mistero e di sacro timore. Gli uomini e le donne che Dio ha scelto per
cominciare la storia della salvezza non sono forse anch’essi un mistero?

75

Si veda B.z. keDar – H. BarBé, Dating the Subterranean Passage at the Patriarchs’
Cave, Hebron, in J. GeiGer – H.m. CoTToN – G.D. STieBel (edd.), Israel’s Land.
Papers Presented to Israel Shatzman on his Jubilee, open university, raanana, 2009,
pp. 179-184: i due autori ritengono che le maestranze che realizzarono il corridoio sotterraneo abbiano utilizzato il piede romano (0,2957 m) e che quindi il passaggio stesso sia contemporaneo all’edificio erodiano che presenta la stessa unità di misura.
76 Cf. a.V. NikolaeV – al., Investigation of Archeological Caves in Israel Using
High-Frequency Impulse Electric Prospecting, in «Doklady earth Sciences» 482/2
(2018), pp. 1320-1323.
77 Cf. C.r. CoNDer – H.H. kiTCHeNer, The Survey of Western Palestine. iii. Judea,
palestine exploration Fund, london 1883, p. 337.
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per quanto se ne sia messa in discussione la storicità, essi rimangono il
mistero della potenza di Dio, che sceglie uomini deboli per manifestare
la sua gloria, donne sterili per trarre dal seno morto la vita. poiché tale
scelta è eterna, i padri e le madri sono per sempre «di Dio». il Dio
d’israele sarà ricordato per sempre come «il Dio di abramo, di isacco e
di Giacobbe» (cf., ad es., es 3,15-16; 4,5; 1re 18,36; at 7,32), cioè il
Dio di persone concrete con una storia concreta, che è diventata piena di
lui, il Dio «non dei morti ma dei vivi» (lc 20,38).
appare quanto mai paradossale il fatto che la prima vera proprietà
di abramo e quindi del futuro popolo d’israele nella terra promessa
sia un sepolcro, come a significare che il primo patriarca, così come
ogni uomo, è sempre un pellegrino in questa terra; eppure, quante lotte
per questo sepolcro!
Questa prima proprietà divenne presumibilmente un «luogo santo»
e una meta di pellegrinaggio per gli ebrei, almeno in epoca erodiana,
se non già molto prima. l’idealizzazione progressiva della figura dei
padri e delle madri d’israele all’epoca del Secondo Tempio, da noi
delineata nel presente articolo, ha potuto alimentare la devozione
verso di essi e il pellegrinaggio alle loro tombe, specialmente durante
le feste di pellegrinaggio a Gerusalemme, data la vicinanza del sito
alla Città Santa78.
oggi la delusione dinanzi alla difficoltà d’esplorazione del sito
descritto spinge, dopo la giusta venerazione da attribuire al sito, a
guardare altrove, alla vita eterna, al banchetto della mensa a cui siedono abramo, isacco e Giacobbe, al «seno dei padri». Questa fede, radicata nell’ebraismo, è manifestata anche dai primi epitaffi cristiani,
come, ad esempio: «o Dio, fai riposare l’anima del tuo servo nel
grembo di abramo, d’isacco e di Giacobbe. amen» (CIG 9113); o
ancora: «Dài riposo a questa cara anima del padre Sinete nel grembo

78

Si vedano, in proposito, le interessanti conclusioni di J. Wilkinson, Visits to Jewish
Tombs by Early Christians, in e. DaSSmaNN – J. eNGemaNN (edd.), Akten des XII. Internationalen Kongresses für Christliche Archäologie, Bonn 22.-28. September 1991
(SaC 52, JaC.e 20/1-2), pontificio istituto di archeologia Cristiana/aschendorff,
Città del Vaticano – münster 1995, pp. 463-465.
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di abramo, d’isacco e di Giacobbe» (CIG 9121). «essere nel seno di
abramo, isacco e Giacobbe» equivale quindi a riposare «nel seno del
padre» (Gv 1,18), è simbolo della vita intima con Dio, di una vita da
vero ed eterno khalīl, «amico», di Dio.
infine, il santuario delle tombe dei patriarchi è venerato oggi dalle
tre grandi religioni monoteistiche, benché purtroppo, nel consueto itinerario dei pellegrini cristiani, esso sia diventato marginale rispetto ad
altri luoghi santi. il grande sogno è che esso divenga «luogo santo
d’incontro» tra ebrei, cristiani e musulmani, affinché vivano veramente da «figli di abramo», cioè da fratelli e, come il loro padre nella
fede, da «amici» di Dio.

riassunto
Nel presente studio, dopo una breve trattazione sul nome «Ḥaram
āl-Khalīl», si espone il dato biblico circa la grotta di machpelah, cioè
la tomba dei padri e delle madri d’israele (Hebron). in seguito si
approfondisce, nella tradizione ebraica antica (secc. ii a.C. - i d.C.),
l’interesse crescente intorno ai patriarchi e alle matriarche e le varie
tradizioni che ne idealizzano le figure, valutandone l’antichità. infine,
dopo aver analizzato le fonti antiche e le testimonianze dei pellegrini sul
sito in epoca bizantina (secc. iV-Vi) e arabo-crociata (secc. Vii-XiV),
si espongono le indagini e gli studi scientifici più recenti sul sito, fornendo una descrizione e rivalutando i dati alla luce delle tradizioni
raccolte.

abstract
in this study, after a brief discussion of the name « Ḥ aram
āl-Khalīl», we present the biblical data about the cave of machpelah, i.e.
the tomb of the Fathers and mothers of israel in Hebron. Then, in the
ancient Jewish tradition (2nd century B.C.e. - 1st century a.D.), we
examine in depth the growing interest regarding the patriarchs and
matriarchs, and the various traditions that idealize their figures, evaluating
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the antiquity of those traditions. Furthermore, we analyze the ancient
sources and the testimonies of the pilgrims regarding the site during
the Byzantine period (4th-6th centuries) as well as during the arab and
Crusader times (7th-14th centuries). lastly, we explore the most recent
investigations and archeological studies on the site, thereby providing
a description and re-evaluation of the data in light of collected traditions.
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