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Questa narrazione teatrale racconta la prima storia vera e propria che si trova nella 
Bibbia. Il suo protagonista è Abramo, un uomo la cui vicenda personale acquista un peso 
straordinario. Per quale ragione ciò accada sarà il racconto stesso a svelarlo, ma è 
importante, a mo’ di introduzione, tratteggiare il quadro storico-geografico nel quale un 
simile personaggio chiede di essere collocato. 

Ci troviamo in quella parte del Medio Oriente o Vicino Oriente che gli studiosi 
hanno identificato con la pittoresca espressione di “mezzaluna fertile”, un’ideale 
mezzaluna che si distende tra l’Egitto, il Caucaso e il Golfo Persico e che si differenzia 
dalle terre circostanti per la sua fertilità. Il centro della “mezzaluna fertile” era 
costituito dalle ricche pianure alluvionali della “Mesopotamia”, la terra fra i due grandi 
fiumi, il Tigri e l’Eufrate. Questa regione fu invasa nel secondo millennio a.C. per la 
seconda volta dagli Amorrei, popolazioni Semite provenienti con ogni probabilità dal 
deserto arabico. Una parte di loro, dopo aver occupato la Mesopotamia, la Siria e la 
Palestina, divenne sedentaria. Furono così edificate delle città-stato, con potenti 



 

dinastie spesso in lotta tra di loro. Quando una di esse riusciva ad avere il sopravvento 
sulle altre, ecco che sorgeva un regno o addirittura un impero, come nel caso di 
Babilonia al tempo del grande re Hammurabi (1728-1668 a. C.). 

Ma non tutti gli Amorrei che avevano invaso la Mesopotamia riuscivano a insediarsi 
nella città. Molti di loro continuavano le antiche abitudini nomadi e seminomadi e si 
muovevano nei vasti territori che circondavano le fortificazioni delle città. Si trattava di 
popolazioni che vivevano in clan, composti da diversi nuclei familiari uniti tra loro da 
legami di parentela e da schiavi al loro servizio. La loro maggiore ricchezza era 
costituita dagli animali di allevamento, soprattutto ovini. Proprio per garantire agli 
animali il necessario nutrimento, questi Amorrei si muovevano continuamente da un 
luogo all’altro, in cerca di pascolo. Essi praticavano l’agricoltura ma si spostavano in 
ogni stagione nelle zone steppose dove le piogge erano abbondanti e i pozzi numerosi.  

Ad uno di questi clan apparteneva appunto Abram. Il suo è un nome attestato in 
Mesopotamia all’inizio del secondo millennio. Ma questo stesso, stando al racconto 
biblico, verrà successivamente mutato e riceverà un significato nuovo proprio in 
rapporto con le singolari le vicende che lo riguardano. 

Quanto al testo che racconta la vita di Abramo, esso ha una storia lunga e 
suggestiva. Se ci chiedessimo: “Chi ha scritto questo racconto?”, non potremmo 
rispondere in maniera troppo precisa. Per molto tempo questa storia fu raccontata a 
voce, fu trasmessa oralmente di generazione in generazione da coloro che in questi 
avvenimenti riconoscevano il fondamento della loro identità di popolo ma anche l’inizio 
della rivelazione storica di Dio. Se gli eventi qui evocati risalgono al 1800 a.C., la prima 
stesura di uno scritto che riguarda la vita di Abramo va datata intorno all’anno 1000 
a.C., mentre la forma attuale del testo risale con ogni probabilità al tempo di Esdra lo 
scriba e quindi al periodo delle ricostruzione dopo l’esilio in Babilonia: siamo intorno 
all’anno 400 a.C. In tutto questo tempo il racconto si è via via arricchito di una 
conoscenza e comprensione degli eventi che ne hanno successivamente svelato la verità 
più profonda. 

Questa verità ci viene offerta attraverso il testo biblico che è giunto fino a noi. E 
dalla lettura del testo biblico proviene questa narrazione teatrale.  

Raccontare la Bibbia significa raccontare una storia visitata da Dio, vera storia di 
uomini e insieme rivelazione di un mistero santo. Sarà bello scoprire in questo racconto 
la verità dell’umano, con le sue luci e le sue ombre, e la sublimità del divino, con la sua 
misericordia non priva di enigmi. Due versanti inseparabili, in costante interazione!  

Rivivere tutto questo a partire dalle pagine bibliche è un dono 

 

 


