
AllA ScuolA dellA PArolA

שבע אימהות

Donne e figure femminili nella Bibbia

Dio nostro Padre,
che ci doni di ascoltare la Tua Parola,
e ci concedi di scoprirTi
nelle opere delle sante donne della Bibbia,
donaci di seguirti
come Rut la Moabita,
di pregarti
come Anna, madre di Samuele
e di mostrare la Tua forza
come Debora la profetessa.
Così potremo
crescere nella fede
e testimoniare la Tua grazia
nell’amore verso il prossimo.
Amen.



IL FILO SCARLATTO

Dal Libro di Giosuè (Gs 2,15-24)

15Allora ella li fece scendere con una corda dalla finestra, dal momento che 
la sua casa era addossata alla parete delle mura, e là ella abitava, 16e disse loro: 
“Andate verso i monti, perché non v’incontrino gli inseguitori. Rimanete 
nascosti là tre giorni, fino al loro ritorno; poi andrete per la vostra strada”. 
17Quegli uomini le risposero: “Saremo sciolti da questo giuramento che ci 
hai richiesto, se non osservi queste condizioni: 18quando noi entreremo nella 
terra, legherai questa cordicella di filo scarlatto alla finestra da cui ci hai fatto 
scendere e radunerai dentro casa, presso di te, tuo padre, tua madre, i tuoi 
fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. 19Chiunque uscirà fuori dalla porta 
della tua casa, sarà responsabile lui della sua vita, non noi; per chiunque 
invece starà con te in casa, saremo responsabili noi, se gli si metteranno le 
mani addosso. 20Ma se tu rivelerai questo nostro accordo, noi saremo liberi 
dal giuramento che ci hai richiesto”. 21Ella rispose: “Sia come dite”. Poi li 
congedò e quelli se ne andarono. Ella legò la cordicella scarlatta alla finestra.
22Se ne andarono e raggiunsero i monti. Vi rimasero tre giorni, finché non 
furono tornati gli inseguitori. Gli inseguitori li avevano cercati in ogni di-
rezione, senza trovarli. 23Quei due uomini allora presero la via del ritorno, 
scesero dai monti e attraversarono il fiume. Vennero da Giosuè, figlio di 
Nun, e gli raccontarono tutto quanto era loro accaduto. 24Dissero a Giosuè: 
“Il Signore ha consegnato nelle nostre mani tutta la terra e davanti a noi 
tremano già tutti gli abitanti della regione”.



Concluso il contratto tra Raab e le due spie, le due parti si separano. Le porte della 
città sono però chiuse e gli israeliti sono ancora in pericolo. [15] Li fece scendere: 
Raab salva ancora una volta i due israeliti facendoli uscire dalla città di nascosto. 
Una corda: Rashi sostiene che fosse la corda e la finestra attraverso cui entravano i 
suoi clienti per non essere visti; Raab avrebbe detto: con questa corda ho peccato, 
attraverso di essa mi sia perdonato. Addossata:  בְִּק֣יר ַהֽחֹומָ֔ה ֤י בֵיתָהּ֙   ki beytah כִּ
beqir hakhomah lett.: “poiché la sua casa [era] sul muro delle mura”. Sostanzialmente 
la casa di Raab era parte delle mura della città (forse si tratta di mura a casematte) 
e uscendo dalla finestra ci si trovava fuori dei confini della città.  Là ella abitava: 
ֽבֶת  -uvakhomah hi’ yoshevet “e sulle mura lei sedeva/abitava”. Que וַּבֽחֹוָמ֖ה ִה֥יא יֹושָׁ
sta doppia specificazione fa dire a Radaq che Raab avesse anche un’altra abitazione 
dentro la città. [16] Disse loro: ancora una volta c’è un’incongruenza cronologica: 
il discroso sarà avvenuto prima della fuga. Andate verso i monti: assomigliano 
alle parole dette dagli angeli a Lot in fuga da Sodoma, anch’essa una storia di acco-
glienza e di salvezza. In ogni caso è un utile consiglio, gli inseguitori si sono infatti 
diretti fino alle rive del Giordano ed è possibile incontrarli lungo la strada. I monti 
infatti sono a ovest di Gerico. Tre giorni: c’è un’indicazione teologica in questo 
numero; sono i tre giorni che portano alla salvezza. La trad. ebr. ha visto in questa 
sua “profezia” il segno dell’azione dello Spirito Santo. Radaq dice che forse più sem-
plicemente ha calcolato i tempi per andare e tornare al Giordano. [17] Risposero: i 
due concludono il discorso precedente riguardo al patto ed al segno di verità chiesto 
da Raab. Sciolti:  נְקִיִּ֣ם neqyim “puliti, liberi”. Come già avevano detto l’accordo 
tra le parti avrà valore solamente ad alcune condizioni: il non rivelare il patto e 
l’adempiere le operazioni che seguono. Questo giuramento:  ֥ר הַזֶּ֖ה אֲשֶׁ  מִּשְׁבֻעֵָת֥ךְ 
ּ ֽנו  mishvu’atekh hazeh ‘asher hishba’tanu “da questo tuo giuramento che ci hai הִשְׁבַּעְתָּ
fatto giurare”. Sottolineano che il giuramento è stato voluto da Raab e quindi ora 
è esclusivamente responsabilità suo osservare le norme del patto. [18] Terra: come 
detto da Raab ormai la conquista della Terra da parte d’Israele è certa. Cordicella 
di filo scarlatto:  ִ֙י  et tiqwat khut hashani. Questo è il segno che‘ את־תִּקְוַ֡ת חוּטָ הַּשָׁנ
Raab aveva richiesto. Un altro brano (Gen 38,30) parla di ִ֙י  ,”hashani “lo scarlatto הַּשָׁנ
dove si narra della nascita di Peres e Zerach figli di Tamar, a sua volta un racconto di 
una donna forte e di giustizia. Finestra: legare il filo alla finestra della casa come se-
gno per gli israeliti di risparmiare quella casa richiama l’immagine del segno dipinto 
con il sangue (e quindi rosso) sugli stipiti delle porte degli israeliti nella notte di 
Pasqua. La finestra che è stata salvezza per le due spie, diventa ora salvezza per Raab 
e la sua famiglia. Tutta la famiglia di tuo padre: come richiesto da Raab tutta la 
sua famiglia sarà associata nella salvezza, ma questa è legata al luogo di dimora e non 
alla singola persona. [19] Responsabile:  ֹמֹ֥ו בְרֹאשׁ֖ו  damo berosho “il suo sangue דָּ
sulla sua testa”. Si tratta di una responsabilità individuale proprio perché ad essere 
salvata sarà la casa e coloro che in essa si trovano. Si tratta di una responsabilità indi-
viduale nel seguire gli accordi del patto. Responsabili:  ּ מֹ֣ו ְברֹאשֵׁ֔נו  damo beroshenu דָּ
“il suo sangue sulla nostra testa”. Le due spie invece saranno colpevoli nel caso chi 
si trovasse nella casa fosse ucciso. Mani addosso:  ֹֽהְיֶה־בּֽו  im yad thihie bo‘ אִם־יָ֖ד תִּ
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“se una mano sarà contro di lui”, non si tratta di una rissa, ma di un omicidio. [20] 
Rivelerai: come avevano già precisato al v.14 tutto l’accordo è sottomesso alla sua 
segretezza. Nel momento in cui Raab rivelerà il contenuto del patto, la responsabili-
tà di quanto succederà sarà soltato sua. Chiaramente si tratta del rivelare il segno del 
filo scarlatto o della salvezza per coloro che sono in casa. Giuramento: riprendono 
le stesse parole del v. 17, prob. si tratta di un linguaggio legale. [21] Come dite: 
 kedivrekhem ken hu’ “come le vostre parole così è”. Si può dire che כְִּדבְֵריֶכ֣ם כֶּן־ה֔וּא 
questa è la firma dell’accordo da parte di Raab. Congedò:  וַֽתְּשַׁלְֵּח֖ם wateshalkhem “e 
li inviò”, prob. mostrando loro la direzione e salutandoli. Legò: Radaq sottolinea 
che in realtà la legò dopo, nel momento della conquista della città, come era negli 
accordi. [22] Raggiunsero i monti: la conclusione del brano ci mostra le due spie 
compiere secondo le parole di Raab. Senza trovarli: come già accennato al v. 7 gli 
inseguitori si erano recati fino ai guadi del Giordano. [23] Via del ritorno: passati i 
tre giorni fissati dalle parole di Raab i due ritornano all’accampamento oltre il Gior-
dano. Questo non è nominato, ma si dice soltato che passaro dall’altra parte ( ּ  וַיַּעַבְרו
waya’avru). Accaduto:  הַמֹּצְאֹ֖ות hamotzot “ciò che avevano trovato”. Compito delle 
spie e quello di descrivere la situazione e le possibilità di vittoria dall’altra parte del 
confine, qui si unisce al racconto anche l’opera di Raab. [24] Nelle nostre mani: il 
riassunto di ciò che le spie hanno visto in Gerico è la certezza che il territorio è stato 
messo nelle loro mani, proprio come raccontato da Raab. Tremano:  ּ  ,namogu נָמֹ֛גו
riprendono le parole stesse del discorso di Raab per illustrare il terrore che coinvolge 
la popolazione.

Signore,
con segni scarlatti
hai annunciato 
la salvezza del mondo:
il sangue dell’agnello
sulle porte della Pasqua,
il filo alla finestra di Raab,
il sangue effuso dal Tuo Figlio
sulla croce.
Apri i nostri cuori
al grande dono
della vita eterna. Amen.


