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Sette volte Dio stringe un'alleanza con Abramo, quattro delle quali si trovano nella nostra
sidrà. La quarta di sette, quella centrale, è descritta in Genesi, 15: 7-16:
7 Gli disse poi: “Io sono il Signore, che ti fece uscire da Ur-Casdim per darti il possesso di questa
terra". 8 E Abramo: "Signore Dio, come posso sapere che la possederò?". 9 Allora il Signore gli
disse: "Portami una giovenca di tre anni, una capra di tre anni e un montone di tre anni, insieme a
una colomba e un piccione." 10 Egli prese tutti questi animali, li divise nel mezzo, e pose le metà di
ciascuno di fronte all’altra; gli uccelli, tuttavia, non li divise. 11 Allora gli avvoltoi calarono sulle
carcasse, ma Abramo li scacciò. 12 Il sole stava per tramontare, e un sonno profondo cadde su
Abramo e subito dopo gli piombava addosso lo spavento, una grande oscurità. 13 Il Signore disse
ad Abramo: “Sappi che i tuoi discendenti dimoreranno, stranieri in un paese non loro, che li
asserviranno e li opprimeranno per quattrocento anni. 14 Ma io punirò anche la nazione che li avrà
tenuti schiavi e poi usciranno con grandi ricchezze. 15 Tuttavia, te ne andrai in pace ai tuoi padri e
sarai seppellito in vecchiaia avanzata. 16 La quarta generazione tornerà qui, l’iniquità degli
Emorrei fino ad allora non avrà raggiunto il colmo". 17 Il sole era tramontato e si era fatta
l'oscurità completa, quand’ecco che una fornace fumante e un tizzone ardente passò tra quei corpi
divisi. 18 In quel giorno il Signore stabilì un patto con Abramo (...) "
Questo passaggio è molto strano. Cosa sta succedendo? Rashi nei suoi commenti ne offre
due importanti spiegazioni. Una si basa su ciò che chiama il semplice significato del testo. Quello
che accade è semplicemente un'usanza, un modo di stringere un'alleanza, comune in Medio
Oriente in questo periodo. Consiste nel tagliare qualcosa in due parti e percorrerle come segno di
accettazione. La fornace fumante e la torcia fiammeggiante che attraversano gli animali tagliati
sono simboli della presenza dell'Eterno, che stringe la sua alleanza con Abramo. Per supportare la
sua spiegazione Rashi cita un versetto in Geremia, capitolo 34:
“E consegnerò a loro gli uomini che hanno trasgredito il Mio patto, che non hanno adempiuto il
patto che avevano fatto davanti a Me, dividendo il vitello in parti e passando fra di esse ”.
Ciò cui dobbiamo prestare attenzione in questo caso è che solo Dio sta attraversando gli
animali tagliati, non Abramo. Questo è un punto cruciale che ha portato i commentatori moderni a
dire che questo alleanza è incondizionata, fatta solo da Dio.
La seconda spiegazione che egli dà si basa sull'interpretazione data da Midrash Rabbà:
Abramo non chiede a Dio un segno che la promessa sarà mantenuta. Abramo si fida di Dio, ma non
si fida dei suoi discendenti. La sua preoccupazione è per il futuro: quale sarà il merito per il quale i
miei discendenti saranno mantenuti nell'alleanza? Di sicuro usciranno dal sentiero, peccheranno. Il
patto sarà ancora valido? Ciò che il Midrash dice è che Dio sta mostrando ad Abramo il Tempio e i
sacrifici: gli animali che vengono tagliati e il loro numero rappresentano il sistema sacrificale con
cui espiazione e preghiera, saranno il mezzo per correggere i peccati e rimanere nell'alleanza.
Il Midrash va oltre, dicendo che la fornace fumante e il tizzone non sono simboli della
Divina Presenza. Rappresentano quattro cose che Dio mostra ad Abramo nella sua visione o sogno:
Gheinnom, regni stranieri, Apocalisse e Tempio. Se i figli di Israele si occuperanno degli ultimi due,

verranno salvati dai primi due. Abramo ha la possibilità di scegliere quale sarà la punizione tra
gheinnom o regni stranieri, ma non c'è dubbio qui che, secondo questa interpretazione, il patto
pone delle condizioni sulle teste dei figli Israele.
Scegliere tra queste diverse interpretazioni, tra un patto a condizioni e uno incondizionato,
porta a una visione completamente diversa della nostra storia e del nostro rapporto con Dio.
Siamo ancora qui e vivi, dopo secoli di persecuzioni. Non è forse questo un segno di un'alleanza
incondizionata? Il segno che Dio è con noi, che dopo le tenebre dell'Egitto, possiamo avere di
nuovo libertà e sollievo dalla schiavitù? Ma sappiamo anche che le nostre perdite e distrazioni
sono state interpretate come i nostri fallimenti per adempiere alle condizioni della nostra alleanza
con Dio. E che dire della Shoà? Non possiamo proprio dire che sia stata una punizione per non aver
rispettato i nostri doveri nell'alleanza con il nostro Dio. Quindi, Dio ci ha dimenticato? Ha infranto
l'alleanza? E le nostre vite personali e il nostro viaggio: dov'è Dio quando perdiamo una persona
amata e ci sentiamo persi e soli? Quando lottiamo nell'angoscia e nella disperazione?
Stavo lottando con queste idee e interpretazioni, pensando se riusciamo a rimodellare la
nostra visione della nostra alleanza con Dio, e mi sono ricordata di due cose. Una è quella che ha
detto una volta il mio rabbino Sylvia Rothschild, parlando del rapporto tra Israele e il suo Dio come
un matrimonio indissolubile. Potrebbe sembrare un’idea terrificante ma, per me, tiene insieme le
idee di un incondizionato rapporto insieme all’idea di partnership. Come in un matrimonio, Dio e
le persone sono partner che si sostengono a vicenda, a volte portando l'onere per chi è perso e
fragile. L'altro cosa che ho ricordato è ciò che mi è stato trasmesso da uno dei miei insegnanti su
Genesi 17: 1. Prima, stringendo nuovamente un'alleanza con Abramo, quella che implica la
circoncisione, Dio dice ad Abramo: “Hitalech lefanai vhieh tamim” - “cammina davanti a me e sii
giusto, intero.
Siamo partner di Dio e dobbiamo camminare davanti a lui. Quando nella nostra relazione
con Dio, Lui nasconde i suoi volti, lasciando questo mondo nelle tenebre, nella perdita e nella
disperazione, è il nostro turno non di camminare con Lui, come Noè, ma di camminare davanti a
Lui, aprendo una strada per la giustizia, per l’amorevolezza, per la speranza, per aver reso di nuovo
viva la sua presenza. Conosco persone che sono così coraggiose da camminare da sole su un duro
percorso, quando tutto è perduto e sembra che non ci sia spazio per la speranza. Camminano
tamim davanti a Dio. Sosteniamoli, camminiamo con loro.
Queste parole sono dedicate a uno dei miei compagni di classe, Dov. È un uomo "tam", che
cammina davanti a Dio in tempi duri.
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