
Alla Scuola della Parola

שבע אימהות
Donne e figure femminili nella Bibbia



Dio, nostro Padre,
che ci doni di incontrarci
per lasciarci guidare
dalle parole e dalle opere
delle sante donne
di cui narra la Scrittura,
accogli la nostra preghiera
ed apri il nostro cuore,
affinché impariamo
a ricercare la vera sapienza,
come la regina di Saba,
ad affrontare con coraggio
ogni difficoltà
come fece Ester,
ed a gioire anche noi
come la Figlia di Sion.
La nostra preghiera
s’innalzi a Te
nei secoli dei secoli.
Amen.



SUA MOGLIE GEZABELE L’AVEVA ISTIGATO

Dal Primo Libro dei Re (1Re 21,19-20.23-25)

19Poi parlerai a lui dicendo: “Così dice il Signore: Hai assassinato e ora usurpi!”. Gli 
dirai anche: “Così dice il Signore: Nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani 
lambiranno anche il tuo sangue””. 20Acab disse a Elia: “Mi hai dunque trovato, o 
mio nemico?”. Quello soggiunse: “Ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò 
che è male agli occhi del Signore. [...] 23Anche riguardo a Gezabele parla il Signore, 
dicendo: “I cani divoreranno Gezabele nel campo di Izreèl”. 24Quanti della famiglia 
di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani; quanti moriranno in campagna, li 
divoreranno gli uccelli del cielo”.
25In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come 
Acab, perché sua moglie Gezabele l’aveva istigato.



19Poi parlerai a lui dicendo: “Così dice il Signore: Hai assassinato e ora usurpi!”. Gli 
dirai anche: “Così dice il Signore: Nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i 

cani lambiranno anche il tuo sangue””.

 וְִדבְַּרתָּ֙ אֵלָ֜יו לֵאמֹ֗ר כֹּ֚ה אַָמ֣ר יְהוָ֔ה הֲָרַצ֖חְתָּ וְגַם־יָָר֑שְׁתָּ וְִדבְַּרתָּ֙ אֵלָ֜יו לֵאמֹ֗ר כֹּ֚ה 
֖ מְָך ֹ֧קּוּ הַכְּלִָב֛ים אֶת־דָּ ֣ם נָבֹ֔ות יָל  אַָמ֣ר יְהוָ֔ה בִּמְקֹ֗ום אֲשֶׁ֙ר לָקְק֤וּ הַכְּלָבִים֙ אֶת־דַּ

 גַּם־ָאֽתָּה׃

wedibarta ‘elaw le’mor koh ‘amar JHWH haratzakhta wegam yarashta wedibar-
ta ‘elaw le’mor koh ‘amar JHWH bimqom ‘asher laqequ haklavym ‘et dam Navot 
yaloqu haklavym ‘et damkha gam ‘atah

v.20 



Hai assassinato e ora usurpi!

 wedibarta ‘elaw le’mor) וְִדבְַּרתָּ֙ אֵלָ֜יו לֵאמֹ֗ר כֹּ֚ה אַָמ֣ר יְהוָ֔ה הֲָרַצ֖חְתָּ וְגַם־יָָר֑שְׁתָּ
koh ‘amar JHWH haratzakhta wegam yarashta). Inizia qui la profezia che Elia 
deve riferire ad Acab.

In ebraico è posta come una domanda retorica.

Con tre parole Elia ricorda ad Acab le sue due colpe: l’omicidio e l’usurpa-
zione.





i cani lambiranno anche il tuo sangue

מְָך֖ גַּם־ָאֽתָּה׃ ֹ֧קּוּ הַכְּלִָב֛ים אֶת־דָּ ֣ם נָבֹ֔ות יָל  בִּמְקֹ֗ום אֲשֶׁ֙ר לָקְק֤וּ הַכְּלָבִים֙ אֶת־דַּ
(bimqom ‘asher laqequ haklavym ‘et dam Navot yaloqu haklavym ‘et damkha gam 
‘atah). Subito è annunciata la punizione prevista per le colpe di Acab.

Egli è reo di morte. In una sorta di legge del contrappasso questa avverrà 
proprio nel luogo dell’uccisione di Nabot.

Con grande poesia non è annunciata la morte, ma ciò che ne seguirà (i cani 
che leccano il sange del cadavere).

Il  גַּם־ָאֽתָּה (gam ‘atah “anche tu”) finale, sottolinea che Acab stesso riceverà 
tale punizione.





20Acab disse a Elia: “Mi hai dunque trovato, o mio nemico?”. Quello soggiunse: 
“Ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. 

 וַיֹּ֤אמֶר אַחְאָב֙ אֶל־ֵא֣לִיָּ֔הוּ ַהֽמְצָאַת֖נִי אֹיְִב֑י וַיֹּ֣אמֶר מָצָ֔אתִי יַ֚עַן הִתְמַכְֶּרךָ֔ לַעֲשֹׂ֥ות 
 הַָר֖ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָֽה׃

wayo’mer ‘Akh’av ‘el ‘Eliyahu hametza’tany ‘oyvy wayo’mer matza’ty ya’an hit-
makerkha la’asot hara’ be’ene JHWH

v.23 



Mi hai dunque trovato

-wayo’mer ‘Akh’av ‘el ‘Eliyahu hamt) וַיֹּ֤אמֶר אַחְאָב֙ אֶל־ֵא֣לִיָּ֔הוּ ַהֽמְצָאַת֖נִי אֹיְִב֑י
za’tany ‘oyvy). Improvvisamente la scena si sposta dalla visione di Elia alla re-
altà.

Acab si sente colto in fallo. La domanda retorica non si riferisce ad un trova-
re fisico, ma ad un cogliere nella colpa.

Così interpreta anche Radaq

Il profeta è visto come nemico dal re.





כלומר מצאת לי מקום להאשימני

Come dire hai trovato a me un posto per incolparmi





perché ti sei venduto

 matza’ty ya’an hitmakerkha) מָצָ֔אתִי יַ֚עַן הִתְמַכְֶּרךָ֔ לַעֲשֹׂ֥ות הַָר֖ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָֽה
la’asot hara’ be’ene JHWH). Elia rigetta su Acab l’accusa: egli stesso è il re-
sponsabile di quanto gli accadrà.

L’accusa rivolta ad Acab è di essersi venduto al male, di aver scelto di com-
piere azioni malvage per il proprio profitto personale.

Così leggono anche Rashi e Radaq





ָמַכְרּתָ ֶאת ַעְצְמָך ְלַהְכִעיס ֶאת ּבֹוַרֲאָך.

Hai venduto te stesso per far adirare il tuo Creatore

כאילו מכר עצמו לעשות רע וכל עניניו וכל עסקיו לרע

 Come se avesse venduto se stesso per fare il male e tutti i suoi interessi ed affari
sono per il male





23Anche riguardo a Gezabele parla il Signore, dicendo: “I cani divoreranno Geza-
bele nel campo di Izreèl”.

֥ר יְהוָ֖ה לֵאמֹ֑ר הַכְּלִָב֛ים יֹאכְל֥וּ אֶת־אִיזֶ֖בֶל בְֵּח֥ל יִזְְרֶעֽאל׃  בֶּ ַ֙ם־לְאִיזֶ֔בֶל דִּ וג

wegam le’Yzevel diber JHWH le’mor haklavym yo’khlu ‘et ‘Yzevel bekhel 
Yizre’e’l

v.24 



riguardo a Gezabele

֥ר יְהוָ֖ה בֶּ ַ֙ם־לְאִיזֶ֔בֶל דִּ -I vv. 21-22 annun .(wegam le’Iyzevel diber JHWH) וג
ciano la distruzione della casa di Acab, ma poi l’attenzione si sposta su Geza-
bele.

La colpa non è solo di Acab, ma a lui viene annunciata anche la punizione 
per la moglie, rea di averlo condotto sulla via del male.

Può essere che questo versetto sia un’aggiunta sucessiva.





I cani divoreranno Gezabele nel campo di Izreèl

 haklavym yo’khlu ‘et ‘Iyzevel bekhel) הַכְּלִָב֛ים יֹאכְל֥וּ אֶת־אִיזֶ֖בֶל בְֵּח֥ל יִזְְרֶעֽאל
Yizre’e’l). Anche per Gezabele è prevista una morte simile a quella del mari-
to.

Ritorna il tema dei cani ed anche questa morte è ambientata nei luoghi della 
morte di Nabot.

L’essere divorati dai cani è la terribile punizione di non essere sepolti.

Il termine בְֵּח֥ל (bekhel) non è chiaro. Rashi interpreta come se fosse valle, 
mentre Radaq sostiene la mancanza di una ק ed interpreta “nella parte” (cfr. 
2Re 9,10). Altri sostengono, con riferimento al racconto in 2Re 9,33, si tratti 
di un muro della città.





ְיא ל ּגַ ְרּגּומֹו ׁשֶ ֵחל, ּתַ ִבְקַעת ִיְזְרֶעאל, ּבְ ּבְ

Nella pianura di Izreel, bekhel, traduzione di valle

ויונתן תרגם באחסנת ולדעתו חסר קו”ף והוא כמו בחלק יזרעאל וכן אמר במקום אחר 
בחלק יזרעאל:

 E Jonatan traduce ”be’akhsnat” e secondo lui manca una qof ed è come kheleq
Izreel e così dice in un altro luogo





24Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani; quanti mo-
riranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo”.

ֶָׂד֔ה יֹאכְל֖וּ עֹ֥וף הַּשָָׁמֽיִם׃  ֤ת לְאַחְאָב֙ בָּעִ֔יר יֹאכְל֖וּ הַכְּלִָב֑ים וְהַמֵּת֙ בַּּש  הַמֵּ

hamet le’Akh’av ba’yr yo’khlu haklavym wehamet basadeh yokhlu ‘of hasha-
mayim

v.25 



della famiglia di Acab

֤ת לְאַחְאָב֙ .Il v.23 è un inciso riguardo Gezabele .(hamet le’Akh’av) הַמֵּ

Il v.24 riprende il tema della punizione di Acab e dell’intera sua famiglia.





li divoreranno i cani

ֶָׂד֔ה יֹאכְל֖וּ עֹ֥וף הַּשָָׁמֽיִם -ba’yr yo’khlu hakla) בָּעִ֔יר יֹאכְל֖וּ הַכְּלִָב֑ים וְהַמֵּת֙ בַּּש
vym wehamet basadeh yo’khlu ‘of hashamayim). Con una formula classica si 
annuncia che la famiglia di Acab non troverà sepoltura.

La formula si trova anche in 14,11 riguardo la famiglia di Geroboamo.

Nessuno pare scampare dalla punizione che Dio abbatte sulla casa di Acab





25In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come 
Acab, perché sua moglie Gezabele l’aveva istigato.

֣ר הִתְמַכֵּ֔ר לַעֲשֹׂ֥ות הַָר֖ע בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה אֲשֶׁר־הֵַס֥תָּה אֹת֖וֹ   ַר֚ק לֹֽא־הָיָ֣ה כְאַחְאָ֔ב אֲשֶׁ
אִיזֶ֥בֶל אִשְׁתֹּֽו׃

raq lo’ hayah khe’Akh’av ‘asher hitmaker la’asot hara’ be’ene JHWH ‘asher hesa-
tah ‘oto ‘Yzevel ‘ishto



nessuno si è mai venduto per fare il male

֣ר הִתְמַכֵּ֔ר לַעֲשֹׂ֥ות הַָר֖ע בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה  raq lo’ hayah) ַר֚ק לֹֽא־הָיָ֣ה כְאַחְאָ֔ב אֲשֶׁ
khe’Akh’av ‘asher hitmaker la’asot hara’ be’ene JHWH). Il narratore aggiunge 
una nota generale sulla condotta di Acab.

Il riferimento qui non è tanto al fatto di Nabot, quanto ai culti stranieri ac-
colti da Acab.

Rashi spiega la differenza tra Acab e gli altri re (peccatori) che lo hanno pre-
ceduto.





ר ַאֲחָריו, ָעְבדּו ֶאת ָהֲעָגִלים  ָרְבָעם ְוָכל ֲאׁשֶ יָּ מֹותֹו, ׁשֶ ָלִכים ּכְ ּמְ ּלֹא ָהָיה ּבַ תּוב ֵמִעיד ָעָליו, ׁשֶ ַהּכָ
ָרה  ַעל ְוָהֲאׁשֵ ִוד, ְוֶזה הֹוִסיף ַהּבַ ְמָלָכה ְלֵבית ּדָ ׁשּוב ַהּמַ ַלִים, ּתָ ְרָאה, ִאם ַיֲעֶלה ָהָעם ְירּוׁשָ ִמיִּ

ְלַהְכִעיס.

Lo scritto testimonia a riguardo di lui che non ci fu tra i re come lui, poiché Ge-
 roboamo e coloro che vennero dopo di lui adorarono i vitelli per paura che se il
 popolo fosse salito a Gerusalemme, il regno sarebbe tornato alla casa di Davide,
ma questi [Acab] aggiunse Baal e Ashera per infuriare





sua moglie Gezabele l’aveva istigato

-Responsa .(asher hesatah ‘oto ‘Yzevel ‘ishto‘) אֲשֶׁר־הֵַס֥תָּה אֹתֹ֖ו אִיזֶ֥בֶל אִשְׁתֹּֽו׃
bile della scelta di Acab è Gezabele.

La frase riprende il v. 16,31 dove viene legato il matrimonio con Gezabele al 
culto di Baal.

Inoltre si ricollega alla legge di Dt 7,4 che vieta il matrimonio con donne 
straniere, poiché esse condurrebbero a servire altri dèi.





Tavola riassuntiva

Ciclo di Davide

1) 27/10/2020: Abisag la Sunammita

2) 3/11/2020: Betsabea (1)

3) 10/11/2020: Betsabea (2)

4) 17/11/2020: Betsabea (3)

5) 24/11/2020: Betsabea (4)

6) 1/12/2020: Betsabea e Abisag (1)

7) 8/12/2020: Betsabea e Abisag (2)



Ciclo di Salomone

8) 15/12/2020: Due donne in giudizio (1)

9) 12/1/2021: Due donne in giudizio (2)

10) 26/1/2021: La regina di Saba (1)

11) 2/2/2021: La regina di Saba (2)

12) 9/2/2021: La regina di Saba (3)

13) 16/2/2021: Le mogli di Salomone



Ciclo di Geroboamo

14) 23/2/2021: La moglie di Geroboamo (1)

15) 2/3/2021: La moglie di Geroboamo (2)

16) 9/3/2021: La moglie di Geroboamo (3)

17) 16/3/2021: La moglie di Geroboamo (4)



Ciclo di Elia

18) 23/3/2021: La vedova di Sarepta (1)

19) 13/4/2021: La vedova di Sarepta (2)

20) 20/4/2021: La vedova di Sarepta (3)

21) 27/4/2021: La vedova di Sarepta (4)

22) 4/5/2021: Gezabele (1)

23) 11/5/2021: Gezabele (2)

24) 18/5/2021: Gezabele (3)

25) 25/5/2021: Gezabele (4)



Signore,
fonte del perdono,
donaci un cuore
capace di conversione,
affinché possiamo
tornare a Te
ed essere accolti
nella Tua gloria.
Amen


