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Capitolo 3 
Salvare il colpevole 
 
Accanto all'ordinamento penale gestito dall'organo giudicante, e anzi in antagonismo con la            

disciplina repressiva della sanzione forense, esiste in Israele un altro modo di procedere quando ci si                
trova in presenza del crimine. Si tratta di un diverso sistema di fare giustizia, una via più nobile, un                   
iter più efficace di quello del puro diritto. Parallelo in certi casi al tribunale, in altri casi articolato ad                   
esso, il sistema del rîb - che ci accingiamo a illustrare - ha una sua propria fisionomia, da scoprire e da                     
comprendere . Anch'esso ha di mira il ristabilimento del diritto conculcato; ma, rispetto al «giudizio»              1

(mišpāṭ ), invece di concludersi con la «morte» (almeno simbolica) del reo, è capace di rispettare e                
promuovere la vita e la dignità dell'essere umano che ha commesso una colpa. Meno vistosa del                
processo forense, perché si dispiega nell'intimità della casa, nel luogo significativo delle relazioni             
interpersonali marcate dall'amore, questa procedura è la più rispettosa del diritto, inteso nella sua pura               
intenzionalità di promozione del bene. Di essa la sacra Scrittura è testimone coraggioso; essa la               
promuove, la inculca, ne incoraggia l'esecuzione, perché essa è la procedura divina per eccellenza. La               
scoperta, per alcuni, e l'accoglienza, per tutti, di questa modalità di «fare giustizia» [p. 70] riteniamo                
sia una delle più significative conquiste spirituali di ogni epoca e quindi anche del nostro tempo. 

La Bibbia ebraica, come già detto, ha una sorta di termine tecnico, quello di rîb, per designare                 
tale procedura; noi quindi lo useremo frequentemente. Il verbo rîb significa «accusare», o più              
generalmente «litigare»; e, anche se questo non è senza approssimazione e ambiguità, parleremo della              
«lite» come dell'equivalente più accettabile per esprimere il concetto ebraico . 2

A mano a mano che procederemo nella descrizione di questa procedura, si vedrà che essa non è                 
estranea alla nostra esperienza, anche se purtroppo è ancora insufficientemente penetrata nelle            
dinamiche pubbliche di giustizia. 

 
1. La lite (in ebraico rîb) 
 
Cosa è il rîb? È un'azione dal carattere «aggressivo» , intrapresa da un soggetto (l'accusatore)              3

contro un altro (l'accusato), perché il primo si ritiene offeso e defraudato nei suoi diritti a ragione di                  
un comportamento scorretto (e perciò inaccettabile) del secondo. Il termine rîb segnala talvolta             
semplicemente la rissa (Es 21,18; Pr 30,33), lo scontro cioè verbale e fisico, senza regole e senza                 
esclusione di colpi, che mira alla semplice sopraffazione dell'avversario; in altri casi invece - e sono                
quelli che più ci interessano e che, fra l'altro, sono quelli maggiormente attestati dalla Bibbia - il                 
diverbio prende la forma di una precisa procedura giuridica, riconosciuta dai due contendenti, che              

1 Per una dettagliata descrizione delle differenze tra la procedura del processo forense e quella della lite                 
bilaterale, si veda in particolare P. Bovati, «Una benefica accusa (Dt 32 come rîb profetico)», in J.M. Díaz                  
Rodelas - M. Pérez Fernández - F. Ramón Casa (a cura di), Aún me quedas tú, Homenaje al Profesor D. Vicente                     
Collado Bertomeu, Verbo Divino, Estella 2009, 43-68. 
2 Molti studi sono stati fatti in questi ultimi decenni sul lessico e la procedura del rîb; purtroppo, tranne rare                    
eccezioni, si continua a ritenere che la lite sia una procedura forense (quella che ha luogo nel tribunale), o sia                    
semplicemente un residuo istituzionale arcaico (pre-giudiziario): cf., al proposito, M. De Roche, «Yahweh's rîb              
against Israel: a Reassessment of the so-called "Prophetic Lawsuit" in the Preexilic Prophets», in JBL               
102(1983), 563-574. 
3 Così viene percepita, sia da chi subisce l'attacco, sia da chi la guarda dall'esterno. Per questa ragione, come                   
vedremo, molti testi biblici appaiono violenti, specie se il soggetto che intraprende la lite è Dio stesso. 
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possiamo chiamare «lite», oppure disputa, contesa, litigio, vertenza, controversia, e termini           
equivalenti. In questa seconda [p. 71] accezione del termine è importante sottolineare (in opposizione              
alla rissa) come il procedere sia e debba essere fondato sul diritto. 

Perché una lite (rîb) abbia luogo è necessario che tra i due contendenti vi sia un vincolo di                  
reciproca appartenenza, dal quale scaturiscono diritti e doveri. Nella terminologia biblica possiamo            
dire che la contestazione nasce nella cornice dell'alleanza , anche se raramente viene esplicitato il              4

termine tecnico per questo concetto (berît), e anche se non sempre vengono formalizzati con              
precisione i rapporti tra i soggetti in contesa. Il legame di alleanza traspare da una terminologia che la                  
evoca, in modo più o meno evidente, e soprattutto dal costante riferimento agli obblighi              
(«Comandamenti», «Legge») che entrambe le parti si suppone debbano osservare. 

Il legame giuridico tra i membri del patto che li rende «alleati», cioè solidali nel perseguire il                 
bene comune, ha un fondamento di ordine antropologico, quello che riconosce che la benevolenza e               
l'aiuto vicendevole rappresentano dei valori costitutivi del soggetto spirituale. Detto in altri termini, la              
codificazione del rapporto tra le persone nei dettati legali non fa che esplicitare, in modo giusto anche                 
se imperfetto, l'esigenza dell'amore reciproco, che si esprime come rispetto, fedeltà, protezione e             
promozione dell'altro . La dimensione affettiva del rapporto di alleanza è essenziale per            5

comprenderne il senso e lo sviluppo; essa viene esplicitata - come esigenza di amore fedele - negli                 
stessi testi di stipulazione di alleanza ed è rivendicata dai contraenti il patto in ogni momento della                 6

storia della loro relazione.  [p. 72] 
La famiglia, prima di qualsiasi altra forma di aggregazione sociale, è il luogo in cui i soggetti                 

vivono in comunione di alleanza, secondo le sue profonde dimensioni amorose, riconosciute e difese              
dal diritto. Il giusto rapporto tra coniugi, tra genitori e figli, tra fratelli e parenti, e persino quello tra il                    
padrone di casa e i suoi «servi» costituiscono la trama della vita, realizzata nella sua forma più alta e                   
più. gioiosa. Ciò è percepito come talmente vero che, con trasposizione metaforica, la dimensione              
familiare è applicata analogamente, come ideale, anche alla realtà sociale, politica e religiosa, per cui               
la relazione fra cittadini è qualificata come fraterna, e quella che regola il rapporto del capo con i                  
sudditi viene espressa in termini di paternità e figliolanza . Persino il rapporto dell'uomo (o del               7

popolo) con Dio trova - come vedremo - nel lessico del legame familiare il suo più costante strumento                  
espressivo. 

4 È quanto ha mostrato P. Beauchamp, in un articolo programmatico di grande acutezza («Propositions sur                
l'Alliance de l'Ancien Testament comme structure centrale», in RSR [1970], 161-194). Da segnalare anche la               
ripresa del tema in C. Giraudo, La struttura letteraria della preghiera eucaristica. Saggio sulla genesi letteraria                
di una forma. Toda veterotestamentaria, Beraka giudaica, Anafora cristiana, Pontificio istituto biblico, Roma             
1981, 53-79 (anche se le categorie utilizzate da questo autore - come quella del «diritto apodittico-sacrale», di                 
«procedura forense» o di «requisitoria», a p.53 - non sono adeguate a definire la procedura del rîb). 
5 Queste qualità, in ambito biblico, equivalgono alla virtù della giustizia. 
6 Cf. W.L. Moran, «The Ancient Near Eastern Background of the Love of God in Deuteronomy», in CBQ                  
25(1963), 77-87; D.J. McCarthy, «Notes on the Love of God in Deuteronomy and the Father-Son Relationship                
between Yahweh and Israel», in CBQ 27(1965), 144-147; P. Bovati, Il libro del Deuteronomio (1-11), Città                
Nuova, Roma 1994, 85-86. 
7 Cf. F.C. Fensham, «Father and Son as Terminology for Treaty and Covenant», in New Eastern Studies in                  
Honor of W.F. Albright, John Hopkins Press, Baltimore 1971, 121- 135; S.E. Loewenstamm, «"I am Thy                
Servant and Thy Son"» [1970), in Comparative Studies in Biblical and Ancient Oriental Literatures, Butzon &                
Bercker Kevelaer, Neukirchen 1980, 382-383; H. Tadmor, «Alleanza e dipendenza nell'Antica Mesopotamia e             
in Israele: terminologia e prassi», in L. Canfora - M. Liverani - C. Zaccagnini (edd.), I trattati nel mondo antico.                    
Forma, ideologia, funzione, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 1990, 17-36 (specialmente 19); G. Vanoni, «Du              
bist doch unser Vater» (Jes 63,16). Zur Gottesvorstellungen des Erstens Testaments, Katholisches Bibelwerk,             
Stuttgart 1995. 
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Questa lunga premessa è indispensabile per capire esattamente la natura del rîb, quale             
procedura che, da un lato, suppone vincoli di natura affettiva profonda e, dall'altro, si propone di                
difenderli, di ripristinarli, e persino di perfezionarli proprio nel momento drammatico in cui uno dei               
due partner ritiene che l'unione amorosa sia stata infranta da un comportamento gravemente offensivo.              
Immaginiamo, ad esempio, che un marito venga a conoscere che sua moglie lo tradisce, oppure che un                 
padre constati che suo figlio sta dilapidando sconsideratamente il patrimonio di famiglia, o che uno               
dei figli abbia motivi per ritenere che un suo fratello lo abbia ingiustamente defraudato di una parte                 
dell'eredità; immaginiamo anche che un padrone che ha accolto un domestico come suo «familiare»              
venga a sapere che questi trama contro di lui, ebbene queste situazioni costituiscono [p. 73] un caso                 
tipico per intraprendere un'azione di «litigio» nei confronti della parte ritenuta colpevole. 

La specificità di tale situazione - e questo è un elemento decisivo - è di essere totalmente                 
sottomessa, nello svolgimento e negli esiti, al comportamento delle due parti in conflitto; da loro               
quindi, e solo da loro, non perciò dall'intervento di un terzo soggetto che farebbe da arbitro o giudice,                  
dipende il concludersi della controversia e l'attuazione o meno della giustizia. Useremo al proposito la               
terminologia di «lite bilaterale», come equivalente dell'ebraico rîb, così da distinguerlo dalla struttura             
giudiziaria composta da tre soggetti: i due contendenti e il giudice. 

Chi intraprende l'azione del rîb deve essere «autorizzato» dal tipo di vincolo che lega le parti in                 
conflitto. Questa autorità può essere riconosciuta da una normativa legale oppure può essere             
semplicemente approvata come uso consuetudinario indiscusso. Risulta dai testi vetero-testamentari          
che il padre (o chi ne fa le veci ) ha una reale giurisdizione sui membri della sua casa; egli ha il ruolo                      8

- riconosciuto con chiarezza dal diritto consuetudinario - di paterfamilias, con responsabilità e potere              
sulla moglie, sui figli e sui servi che prestano servizio domestico. La giurisdizione «paterna»              
all'interno della casa ha dei tratti che la fanno assomigliare alla giurisdizione del magistrato in sede                
pubblica; ma il funzionamento della prima è diversissimo sia nelle modalità di attuazione che nelle               
finalità intese e conseguite. È questa dinamica «paterna» che ci accingiamo a illustrare nelle sue fasi                
essenziali . 9

Per facilitare l'esposizione e rendere più convincente il nostro discorso, ci rifaremo ad alcuni              
testi biblici, prelevati dalle diverse [p. 74] parti strutturali della sacra Scrittura, così da mostrare               
come la logica e la prassi del rîb costituiscano la trama dei rapporti conflittuali che hanno per                 
ambiente la famiglia, e in particolare siano utilizzati per esprimere la contesa di Dio nei confronti del                 
suo popolo. Terremo presente innanzitutto la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli (•). Questo racconto                
che conclude il libro della Genesi illustra in modo emblematico la natura della lite familiare (condotta                
da un fratello divenuto autorevole), nei suoi diversi momenti e nell'intento di bene che la anima ; per                 10

questa ragione costituirà il principale supporto narrativo della nostra esposizione. Ad esso verrà             
articolato un testo emblematico della tradizione profetica, e precisamente Is 1,2-20 (••). Essendo             
questo il passo che inizia tutta la profezia scritta di Israele, vi troveremo espresse in modo                

8 Altre figure autorevoli possono prendere il posto del padre con la stessa funzione, all'interno della famiglia,                 
come un fratello maggiore o un parente anziano; l'importante è che sia riconosciuto loro ufficialmente il potere                 
di intraprendere una «lite». 
9 Nella controversia bilaterale ognuna delle parti in conflitto ha il diritto (e il dovere) di procedere contro l'altra,                   
nel caso ritenesse di essere stata lesa nei suoi diritti; quindi anche l'inferiore (il figlio, il servo, il sottoposto) può                    
intraprendere l'azione accusatoria. Tuttavia solo chi dispone di autorità potrà usare tutti i mezzi, anche coercitivi,                
per farsi ascoltare e ottenere soddisfazione. Il sottolineare che il rîb ha la sua più chiara manifestazione quando è                   
condotto da una figura autorevole consente anche di comprendere meglio perché viene applicato all'intervento di               
Dio nella storia dell'alleanza. 
10 Per un approfondimento su questo ciclo narrativo, cf. L. Alonso Schökel, Dov'è tuo fratello? Pagine di                 
fraternità nel libro della Genesi, Paideia, Brescia 1987, 301-380; A. Wénin, Giuseppe o l'invenzione della               
fratellanza. Lettura narrativa e antropologica della Genesi. IV. Gen 37-50, EDB, Bologna 2007. 
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programmatico le dinamiche interpretative di tutta la vicenda accusatoria del Signore nei confronti del              
suo popolo. Infine aggiungeremo qualche breve riferimento alla figura di Gesù (•••), al suo modo di                
atteggiarsi nei confronti dei peccatori, quale compimento perfetto della dinamica divina del rîb. 

 
2. Lo svolgimento della lite 
 
Il punto di partenza della lite è l'attuarsi di un'azione delittuosa o il manifestarsi di un                

comportamento ritenuto lesivo del diritto del partner. A differenza però del crimine che è oggetto di                
intervento da parte dell'istanza giudicante, il reato che qui ci interessa ha luogo nella famiglia, e                
concerne il rapporto tra i membri della casa . Avviene, come già accennato, che la moglie tradisca il                 11

marito (Ger 3,20; Ez 16,15-19; Os 2,4-7), oppure che il figlio assuma un atteggiamento ribelle e                
irrispettoso nei confronti del padre (Is 1,2-3), o che un servo trascuri il suo dovere in materia anche                  
grave (Ml 1,6). Sappiamo [p. 75] che la Legge di Israele non considera «minori» tali               
comportamenti ; non solo infatti vengono condannati dalla Legge del Decalogo - che proibisce             12

l'adulterio e prescrive l'obbedienza dei sottoposti -, ma risultano perseguibili e sanzionabili persino             
con la pena di morte, se fossero deferiti all'istanza forense . 13

 
(•) Tra i figli di Giacobbe nasce un forte dissidio per motivi di gelosia dei fratelli maggiori nei confronti                   
di Giuseppe che è amato dal padre più degli altri; le sue delazioni e i suoi sogni di grandezza creano una                     
latente inimicizia in tutta la famiglia (Gen 37,2-11). I fratelli trovano un’occasione favorevole per              
eliminare Giuseppe: prima progettano di ucciderlo, decidono poi di venderlo come schiavo a degli              
stranieri (Gen 37,12-36) . Siamo dunque di fronte a un crimine gravissimo, con la duplice aggravante di                14

essere pertanto contro il fratello minore e di ferire crudelmente il padre Giacobbe (Gen 37,34-35). Come                
avviene abitualmente, il crimine viene occultato dalla menzogna (Gen 37,31-33).  
 
(••) Nel testo di Is 1,2 Dio si presenta come un padre che ha allevato e fatto crescere dei figli. Per                     
stoltezza inspiegabile, questi si sono ribellati contro colui che li ha beneficiati. La metafora paterna               
costituisce un modo di evocare l’alleanza tra il Signore e Israele; in altri testi profetici il patto è invece                   
presentato con la metafora della relazione sponsale (Ger 2-3; Os 2,4-26; Ez 16 e 23; ecc.) Il crimine                  
denunciato da Is 1,3 distrugge la relazione amorosa in maniera inaccettabile e drammatica; il ribelle,               
infatti, non capisce la gravità del suo comportamento, e si rivela più stupido di un asino (Is 1,3). [p. 76] 
 
(•••) Nei vangeli Gesù è presentato come il fratello che parla del Padre, che anzi fa di questo titolo il                    
nucleo centrale del suo insegnamento. E ciò non solo come una generica rivelazione della bontà di Dio,                 
ma come risposta alla condizione peccatrice dell’umanità. «Un uomo aveva due figli. Il più giovane               
disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta” [...]. Pochi giorni dopo, il figlio più                   
giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in                   
modo dissoluto» (Lc 15,11-13). La ribellione, espressa dall’allontanamento immotivato dalla casa           

11 Potremmo dire che si determina così uno specifico ambito giurisprudenziale, ma soprattutto che ne scaturisce                
una diversa dinamica procedurale. 
12 Questi cadrebbero sotto il detto latino De minimis non curat praetor (che liberamente potrebbe essere tradotto                 
con «Il giudice non si occupa di questioni insignificanti»). 
13 Si pensi alla normativa sull'adulterio (Dt 22,22) o alla disciplina regolante il caso di un figlio ostinatamente                  
ribelle (Dt 21,18-21): nei due casi si prevede come sanzione la pena capitale. Cf. H. McKeating, «Sanctions                 
against Adultery in Ancient Israelite Society with Some Reflections on Methodology in the Study of Old                
Testament Ethics», in JSOT 11(1979), 57-72; P.R. Callaway, «Deut 21:18-21. Proverbial Wisdom and Law», in               
JBL 103(1984), 341-352. 
14 I codici sanzionano il sequestro e la vendita di un uomo con la pena di morte (Es 21,16; Dt 24,7). 
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paterna, è qui presentata quasi fosse un diritto; apparentemente il figlio non percepisce la gravità dell’atto                
commesso contro il padre. 
 
2.1. L'accusa 
 
Di fronte alla trasgressione, occultata o misconosciuta dal colpevole, colui che è responsabile             

del bene della famiglia deve intervenire; tutti gli strumenti a sua disposizione, usati con senso di                
giustizia e dispiegati con saggezza, serviranno a ripristinare la comunione fra i soggetti. 

 
2.1.1. La «forza» della parola di accusa 
 
Chi viene a conoscenza del crimine, assume, come suo primo dovere, un'iniziativa di parola              

che prende la forma dell'accusa . Se non si assume la responsabilità della denuncia, si diventa infatti                15

complici del crimine, e soprattutto si dimostra di non avere (più) amore nei riguardi della persona                
amata, che è abbandonata al suo proprio male. La denuncia tuttavia non è portata all'attenzione               
dell'organo [p. 77] giudicante, ma prende la forma di un rimprovero minaccioso fatto al colpevole               
stesso. 

E qui appare già una prima differenza essenziale tra l'accusa bilaterale (specificatamente quella             
che ha il carattere della relazione paterna, fraterna, sponsale) e la denuncia deferita in tribunale. Nel                
processo, la pubblica accusa deve convincere l'organo giudicante, poco importa cosa pensi o cosa              
senta l'imputato. Nel rîb invece la parola accusatoria è totalmente rivolta a operare un cambiamento               
nel partner ritenuto colpevole, a commuoverlo, a farlo ragionare; e per questo, invece di far leva                
sull'oggettività della prova, essa cerca l'argomentazione che tocchi il cuore del colpevole, che deve              
essere indotto a riconoscere la verità. Così facendo l'accusatore rivela l'intenzionalità che lo muove,              
esprime e attua ciò che sorregge tutto il procedimento della denuncia e della critica. Mentre in sede                 
processuale l'accusatore vuole che il colpevole sia condannato (cioè punito e quindi «eliminato»             
simbolicamente), nella controversia l'accusatore, più di ogni altro, ha interesse a salvare l'amato, il              
figlio, la sposa, il fratello. L'amore per l'altro è all'opera proprio quando assume la forma della censura                 
e della riprensione. Così insegna il Levitico, nel passo dove appare una massima tra le più celebri                 
della Bibbia: «Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo                
prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro                  
i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso» (Lv  19,17-18) . 16

La qualità di questo intervento accusatorio si misura in funzione del risultato che deve ottenere.               
Ora - e ribadiamo questo punto perché è un elemento essenziale della procedura - il risultato                
perseguito non è certo quello di (far) condannare il reo, ma è quello di convincere il colpevole ad                  
ammettere il suo sbaglio, a «confessare» apertamente la sua colpa, a mostrare i segni del dispiacere                
per ciò che ha fatto, a esprimere concretamente il desiderio di cambiare modo di agire. Per questo la                  
parola di accusa e di rimprovero deve unire [p. 78] la fermezza alla sagacia: da una parte, è necessario                   
un discorso che non dissimuli la gravità dei fatti; dall'altra, è indispensabile l'esercizio di una grande                
sapienza per far accettare le parole, anche amare, che si hanno da dire. 

15 «Il rîb tende a identificarsi con la presa di parola di un soggetto che accusa un altro. Ciò è propriamente solo                       
l’inizio della contesa; ma, essendone il principio, riveste una tale importanza da lasciare in secondo piano o                 
addirittura far dimenticare ciò che succede in seguito». (P. Bovati, Ristabilire la giustizia. Procedure,              
vocabolario, orientamenti, Pontificio istituto biblico, Roma 1986, 60). Nei testi dell'Antico Testamento l'accusa             
ha un ricco vocabolario e diverse sfumature, comprese quelle sapienziali di «riprendere ammonire, correggere»              
(cf. Ibid., 34-38). 
16 Il comandamento dell'amore si realizza dunque proprio nell'atto del riprendere il fratello (cf. Mt 18,15-18). 
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Che ci voglia franchezza e coraggio, assieme a pazienza e saggezza, è evidente: il colpevole è                
spesso testardo e orgoglioso, può reagire male e, sentendosi offeso e minacciato, può rispondere con               
gesti di violenza (cf. Pr 9,7). Ciò ci diventa più chiaro se facciamo ricorso alla tradizione profetica,                 
che rappresenta, in buona parte, l'accusa rivolta da Dio al suo popolo. I profeti in Israele sono ben                  
consci che la loro missione è difficile e rischiosa, eppure necessaria per il bene del popolo. Senza                 
questa coraggiosa presa di parola, il malvagio sarebbe lasciato in preda al suo male, e il profeta si                  
renderebbe connivente della stessa ingiustizia (Ez 3,20). È poi necessaria una grande saggezza perché              
l'atto della parola raggiunga il suo effetto. L'accusatore deve spesso «smascherare» il colpevole, che              
ha cancellato le tracce del suo operato, che si ostina a mentire negando i fatti contestati, o ha                  
circondato il suo ingiusto comportamento con la muraglia dell'ipocrisia, dell'apparato ideologico, del            
costume approvato socialmente. E poiché deve convincere l'altro della giustezza delle sue critiche,             
l'accusatore è costretto a ricorrere a tutti i più elaborati e sottili accorgimenti sapienziali per ottenere il                 
suo scopo. Per accusare in modo «giusto» non basta dire: «Tu sei colpevole di questo o di quello».                  
L'accusato, attaccato frontalmente, si chiuderebbe a riccio sulle proprie difese e, invece di camminare              
concordi verso la verità, ciò determinerebbe un progressivo e definitivo serrarsi nella menzogna. Chi              
accusa deve «convincere» l'altro di peccato (cf. Gv 16,8); per questo fa ricorso all'ironia, che rivela e                 
nasconde al tempo stesso; fa appello ad altre testimonianze, a ricordi comuni, quasi che il discorso                
fosse portato avanti da altri; si serve del discorso indiretto delle parabole, del racconto fittizio. Come                
fa Isaia, quando intona per gli abitanti di Gerusalemme il «cantico d'amore [del diletto] per la sua                 
vigna» (Is 5,1); o come fa Natan che, mandato dal Signore a parlare a Davide, adultero e assassino,                  
introduce il suo discorso con la storia del ricco che ha fatto uccidere la pecorella del povero,                 
preparando così la strada alla parola che dice chiaramente: «Tu sei quell'uomo!» (cf. 2Sam 12,1-7).               
[p. 79] 

Ci sembra particolarmente importante rilevare che chi accusa - e intendiamo con questo la              
figura autorevole, che intraprende e gestisce la procedura della lite - viene a trovarsi in una situazione                 
difficile, in una condizione certamente più complessa di quella dell'accusatore in un tribunale, il quale               
assume chiaramente la veste della parte «avversa». Nella lite invece chi accusa parla sì contro l'altro,                
perché non tollera l'atteggiamento sbagliato, sapendo che esso e distruttore della persona e lesivo              
dell'«alleato»; ma, al tempo stesso, è a favore del colpevole, perché non cerca affatto di rispondere al                 
male con il male, ma vuole solo fare del bene a colui che rischia di perdersi per la sua stolta                    
malvagità . Questa osservazione ci aiuta a comprendere meglio perché nella Scrittura Dio assuma             17

spesso il volto della persona adirata, e faccia dichiarazioni di estrema severità; e al tempo stesso,                
tuttavia, egli continuamente faccia apparire il suo desiderio di salvezza, rivelando dunque il suo cuore               
paterno. Basti citare Ger 31,20: 

 
«Non è un figlio carissimo per me Efraim, 
il mio bambino prediletto? 
Ogni volta che lo minaccio, 
me ne ricordo sempre con affetto. 
Per questo il mio cuore si commuove per lui 
e sento per lui profonda tenerezza». 
 
(•) Quando Giuseppe - ormai nella sua funzione autorevole di viceré - riconosce i suoi fratelli tra coloro                  
che erano venuti a cercare grano in Egitto (Gen 42,7-8), non si precipita su di loro né per farli                   

17 La Scrittura usa questa medesima forma accusatoria per parlare dell'azione di Dio nei confronti del suo                 
popolo. Senza mai stancarsi, giorno dopo giorno, il Signore manda i profeti, che sono al tempo stesso accusatori                  
e intercessori. 
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condannare, denunciandoli presso il tribunale del faraone, né per abbracciarli, passando sopra            
immediatamente a tutto ciò che era capitato (al male fatto a lui e al padre Giacobbe). Egli non può e non                     
deve imporre unilateralmente e prematuramente il perdono; deve al contrario proporre un cammino             
graduale, che esige un tempo di maturazione della coscienza. Adesso è il momento della [p. 80] accusa                 
minacciosa: «fece l’estraneo verso di loro - dice il testo biblico -, parlò duramente [...] e disse: “Voi siete                   
spie! Voi siete venuti a vedere i punti indifesi del territorio!”» (Gen 42,7-9; cf. anche 42,30; 43,3). Non                  
possiamo in questa sede dettagliare le sottili modalità attraverso le quali Giuseppe porterà i suoi fratelli a                 
confessare, almeno segretamente (Gen 42,21-23), il loro crimine , e a mostrare sentimenti di amore              18

verso il fratello minore. È chiaro comunque che Giuseppe adotta un atteggiamento di severità e, al tempo                 
stesso, di paziente intelligenza per ottenere quello che vuole, e cioè la riconciliazione fraterna. Il fatto che                 
egli non esprima odio nei confronti dei suoi fratelli è comprovato dal fatto che, proprio mentre agisce                 
severamente, egli è frequentemente commosso fino al pianto (Gen 42,24; 43,30; 45,2).  
 
(••) Il testo di Is 1,4 presenta chiaramente l’accusa del Signore contro il suo popolo. Essa assume la                  
forma di una parola severa e minacciosa: severa, perché usa termini pesantissimi, a ragione di un crimine                 
gravissimo («gente peccatrice, popolo carico d’iniquità! Razza di scellerati, figli corrotti!»), minacciosa,            
perché è introdotta dal «Guai» che annuncia un futuro nefasto. Il profeta (a nome di Dio) parla del                  
destinatario del discorso in terza persona («hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di               
Israele»); si rivolge al cielo e alla terra (Is 1,2), quasi a denunciare che Israele non ascolta più . Di fatto è                     19

al suo popolo che sta parlando il Signore, con passione e dolore, sperando che ascolti (cf. v. 10). Il dolore                    
dell’accusatore, nella tradizione profetica, è più volte esplicitato proprio nella forma del pianto (cf. Is               
22,4; 33,7; Ger [p. 81] 8,23; 9,9; 13,17; Ez 21,11-12; ecc.), a testimonianza dell’amore di Dio per il suo                   
popolo. 
 
(•••) Gesù riprende la predicazione profetica di Giovanni Battista (Mc 1,4), invitando alla conversione              
(Mc 1,15). Mediante la sua Parola, egli assume la responsabilità di riportare peccatore sulla via della                
giustizia (Mc 2,17), con un radicale cambiamento di vita (Lc 19,8-9; Gv 5,14; 8,11; ecc.). Il suo                 
insegnamento sapienziale, che si serve spesso di parabole, allo scopo di far prendere coscienza della               
necessità del ritorno al Signore (Lc 15,11-32). Quando Gesù si trova di fronte al «peccatore» che non                 
riconosce la sua colpa, le sue parole diventano molto severe essi modulano sotto forma di invettiva. Egli                 
non condanna i peccatori consapevoli e contriti (Gv 3,16-17; 12,47), come i pubblicani e le prostitute, ma                 
rivolge la sua minaccia coloro che pretendono di essere giusti (Lc 18,9; Gv 9,41) e che nascondono                 
ipocritamente la loro ingiustizia sotto le lunghe frange della falsa devozione: «Guai a voi, scribi e farisei                 
ipocriti [...]. Guai a voi, guide cieche [...]. Serpenti, razza di vipere, come potrete sfuggire alla condanna                 
della Geènna?» (Mt 23,13.16.33 (parole che riprendono ciò che Giovanni Battista diceva ai farisei e               
sadducei: Mt 3,7-10). A una generazione malvagia che rifiuta sia la figura austera del Battista, sia la                 
testimonianza amichevole Gesù (Mt 11,18-19), viene allora prospettata la catastrofe: «Guai a te, Corazìn!              
Guai a te Betsàida [...]; nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E                   
tu Cafàrnao sarai forse innalzata dal cielo? Fino agli inferi precipiterai! [...] nel giorno del giudizio, la                 
terra di Sòdoma sarà trattata meno duramente di te» (Mt 11,21-24).. Non vi è astio o rabbia in queste                   
parole Gesù, durissime e minacciose; esse esprimono invece l'estremo tentativo amoroso di toccare il              
cuore dei peccatori, di scuotere le coscienze intorpidite, di smuovere la corazza dell'abitudine al mare. I                
sentimenti di Gesù sono mirabilmente manifestati quando, giunto a Gerusalemme, «alla vista della città,              

18 Giuseppe formula una «falsa accusa» (di spionaggio e poi di furto) per far «sentire» ai fratelli cosa significhi                   
essere vittime di una dichiarazione menzognera, e quindi cosa significhi sottostare alle conseguenze di un'azione               
sanzionatoria ingiustificata da parte di chi ne ha il potere (cf. Gen 42,21): questo è proprio ciò che i fratelli                    
hanno attuato nei confronti di Giuseppe. 
19 Il fatto che l'accusatore «si rivolga a un terzo soggetto è un artificio che significa in primo luogo che la parte                      
avversa non ascolta; in secondo luogo, che essa rifiuta di dire la verità; e infine, che quanto dice la parte                    
accusatrice è un discorso vero, non “di parte”» (Bovati, Ristabilire la giustizia, 69). 
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pianse su di essa, dicendo: “Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta alla pace!”»                  
(Lc 19,41-42). [p. 82] 
 
2.1.2. La forza salvifica dei gesti correttivi 
 
Ma la sola parola, anche sapiente, anche minacciosa, a volte non basta; anzi la tradizione               

sapienziale ebraica dice che è opportuno, se non addirittura indispensabile, accompagnare la parola di              
rimprovero con l'atteggiamento della collera e con la disciplina del castigo (Pr 3,11-12; 6,23; 13,24;               20

15,10; 19,19; 21,11), proporzionato sia alla colpa commessa, sia alla condizione (fisica o psicologica)              
del colpevole, e in sintonia con l'universo simbolico di cui la comunità vive . La tradizione               21

sapienziale, attestata nel libro dei Proverbi, ricorda frequentemente il dovere paterno di correggere             
mediante la verga: «Chi risparmia il bastone odia suo figlio, chi lo ama è pronto a correggerlo» (Pr                  
13,24; cf. anche 22,15; 23,13-14; 29,15); «il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio                
prediletto» (Pr 3,12; ripreso in Eb 12,6 e Ap 3,19). 

Vediamo così apparire un'altra decisiva differenza strutturale tra la procedura giudiziaria e            
quella della lite. Mentre nella prima la pena conclude il processo e pone fine a tutta la dinamica                  
giuridica, nel rîb la punizione sta all'inizio del procedimento, non come strumento espiatorio, ma              
piuttosto come mezzo per «parlare» al malvagio, per farsi ascoltare e, in ultima istanza per suscitare                
una risposta giusta da parte del colpevole. 

Inoltre, il «castigo» nel rîb non segue la regola del taglione, che sappiamo regolare il sistema                
giudiziario del tribunale. Infatti, prima di tutto è moderato, nel senso che il danno inferto è                
sproporzionatamente mite rispetto alla gravità della colpa; inoltre è graduale, progressivamente più            
severo solo perché incontra ostinazione; infine non arriva mai all'estremo, poiché deve sempre             
esprimere una dose [p. 83] di compassione misericordiosa, così da garantire uno spazio di possibile               
risposta positiva da parte del colpevole. 

Nella procedura del rîb, con la punizione si vuole dunque fare del bene al reo (Pr 6,23; 29,15;                  
Sir 18,13; 22,6). Questa affermazione non vuole essere certo un'anacronistica difesa della pedagogia             
educativa attuata con punizioni corporee o con altri crudeli strumenti correttivi. Vogliamo            
semplicemente far emergere una verità alquanto semplice: il padre (oppure il marito o il fratello               
maggiore), nell'ambito domestico, là dove è in grado di esercitare il suo potere benefico, metterà in                
moto tutto ciò che gli è consentito per salvare colui o colei che egli ama. Se l'amato è colpevole,                   
l'amante si servirà delle parole e dei gesti che riterrà più idonei per liberare chi sbaglia dal suo stesso                   
perdersi. Se non lo facesse, vorrebbe dire che lo ha abbandonato; se, di fronte al male, non reagisse,                  
con passione e con forza, il colpevole non percepirebbe né la gravità del suo sbaglio, né l'intensità                 
della passione con cui è amato . 22

 

20 La collera è la reazione di un soggetto di fronte a un fatto percepito come insostenibile, con una spinta ad                     
agire perché sia tolto di mezzo ciò che è insopportabile. C'è una collera «ingiusta», immotivata e violenta; ma                  
c'è anche un'ira «giusta», come quella di Dio o del giudice zelante del bene, o del padre che si preoccupa del                     
futuro del figlio scapestrato. Per un ulteriore sviluppo, cf. Bovati, Ristabilire la giustizia, 39-44. 
21 Ciò significa che un certo tipo di castigo, adatto a un'età dell'individuo o della società, può risultare del tutto                    
estraneo o inopportuno in un altro momento della vita o in una diversa epoca storica. Adattare la punizione così                   
che sia «parlante» è indubbiamente un atto di intelligenza, su cui è necessario prestare costante vigilanza. 
22 In questa sede va tolto al termine «amore » il suo aspetto esclusivamente condiscendente, per far risaltare più                   
limpidamente l'intenzionalità di vita che esso possiede. 
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(•) Pensiamo alla storia di Giuseppe. A più riprese, nei confronti dei suoi fratelli, eli usa lo strumento                  
della prigione, con la sofferenza che ciò comporta , per cambiare il loro cuore. Fin dal primo incontro,                 23

dopo l’accusa che abbiamo evocato sopra, «li tenne in carcere per tre giorni» (Gen 42,17), e in seguito                  
fece incatenare uno di loro, Simeone, e lo tenne in carcere fino a che essi ritornarono con il fratello                   
piccolo, Beniamino (42,24). Nel secondo incontro, a distanza di un anno, è la minaccia della schiavitù                
perpetua comminata a Beniamino (44,17) a scuotere la coscienza dei fratelli. Solo le lacrime segrete di                
Giuseppe, menzionate a più riprese dal narratore (42,24; 43,30), come anche la sua generosità (per cui                
restituisce il denaro versato per l’acquisto del grano: 42,25; 43,23; 44,1), fanno capire come questo               
atteggiamento severo [p. 84] non sia ispirato da rancore vendicativo, ma da un amore che cerca di                 
redimere. 
 
(••) Nel testo di Is 1 viene esplicitamente fatta menzione dell’aspetto punitivo, di quello che potrebbe                
chiamarsi il rîb gestuale, fatto di colpi, molto dolorosi, inferti dal Signore a un popolo ostinato: «Perché                 
volete ancora essere colpiti, accumulando ribellioni? [...] Dalla pianta dei piedi alla testa non c’è più                
nulla di sano, ma ferite e lividure e piaghe aperte» (Is 1,5-6). Nella concretezza degli eventi storici, ciò                  
significa che la terra di Israele venne ridotta a un deserto, le città incendiate, il paese divorato dagli                  
stranieri (Is 1,7). Queste punizioni - che intendono correggere e convertire - si ritrovano costantemente               
attestate nei racconti biblici (a cominciare dalle famose piaghe d’Egitto: Es 7-12); spesso vengono              
ricordate come compimento delle minacciose profezie di sventura, rivolte al popolo dell’alleanza proprio             
perché di lui ha cura speciale il Signore. Va sottolineata in Is 1,9, la consapevolezza della comunità                 
peccatrice di essere stata «risparmiata», di avere cioè subìto una punizione che ha tuttavia lasciato un                
«resto», un residuo di popolazione a cui è consentito lo spazio del ravvedimento: «Se il Signore degli                 
eserciti non ci avesse lasciato qualche superstite, saremmo come Sòdoma, assomiglieremo a Gomorra»             
(cf. anche Is 6,13; 10,20-22; 37,31-32; Ger 23,3; Am 3,12; 4,11; Bar 2,29; ecc.) 
 
(•••) Sappiamo che alla predicazione di Gesù prevale la prospettiva misericordiosa, così che il passaggio               
doloroso del castigo appare praticamente assente o ridotto al minimo. Vogliamo tuttavia ricordare che              
nella parabola del figlio che lascia la casa paterna, ciò che lo induce a «rientrare in se stesso» e a                    
decidersi di ritornare dal padre è l’esperienza dolorosa e umiliante della fame (Lc 15,14-19), che non è                 
presentata come un castigo, ma ne costituisce un equivalente nella prospettiva sapienziale della             
«retribuzione» indiretta a cui abbiamo accennato nel capitolo secondo. Possiamo anche menzionare che il              
Maestro interpreta certi eventi catastrofici, come l’uccisione di alcuni galilei da parte di Pilato o il crollo                 
[p. 85] della torre di Sìloe su diciotto persone, come un monito per il ravvedimento: «se non vi                  
convertirete, perirete tutto allo stesso modo» (Lc 13,1-5). Nei vangeli, la sofferenza conseguente a una               
condotta sbagliata è spesso ciò che Gesù vede nelle malattie di coloro che a lui si rivolgono, nelle                  
persone sofferenti e perciò desiderose di incontrare chi le può sanare. Gli arti paralizzati, il corpo colpito                 
dalla lebbra o dalla cecità vengono da lui visti come appello al perdono, da cui scaturisce quale effetto                  
benefico la completa guarigione (Mt 9,2-7; Lc 5,18-25; Gv 5,14). 

 
  

23 Ancora una volta, Giuseppe fa «sentire» ai suoi fratelli cosa significhi essere privato della libertà e soprattutto                  
quale sofferenza sia l’essere sottoposti  all’arbitrio di qualcuno che può decretare persino la morte. 
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2.2. La risposta dell'accusato 
 
Nel rîb l'accusato è invitato a rispondere a motivo della parola stessa dell'accusa , che spesso,               24

nella tradizione ebraica, assume la forma interrogativa: «Che cosa hai fatto?», «Perché lo hai fatto?»               
(Gen 3,13; 4,10; 12,18; 20,9; 26,10; ecc.). L'accusato non rischia la sua vita a motivo e sulla base di                   
ciò che ha fatto nel passato, come avviene nel processo, dove si è appunto condannati (magari a                 
morte) per i delitti commessi; nel rîb il colpevole sceglie tra vita e morte a seconda del suo                  
acconsentire o meno alla verità dell'accusa. Il suo assenso si esprime come riconoscimento della              
colpa, come confessione. Questa è la paradossale via di giustizia del rîb. Una parola di verità su se                  
stesso salva il reo. 

 
2.2.1. Il rifiuto di riconoscere la verità. 
Ostinazione, occultamento, menzogna 
 
La prima istintiva reazione alla parola di denuncia è, però, quella del rifiuto. In forma più o                 

meno esplicita, l'accusato risponde [p. 86] dunque dichiarando la sua innocenza. Ciò può talvolta              
costituire una replica sincera e veritiera nelle contese fra uomini. Vediamo, ad esempio, che Giacobbe,               
oltre a giustificare la sua «fuga» dalla casa del suocero assieme alle sue due figlie, riesce a dimostrare                  
a Labano di non essere responsabile di furto (Gen 31,22-42). 

Ma più frequentemente - e in maniera costante quando è Dio a intraprendere il rîb -, l'accusato                 
nega la verità mentendo. L'orgoglio, nemico della verità e del bene, maschera l'ingiustizia e la difende                
con mille sotterfugi. L'accusato spontaneamente è portato a smentire l'accusatore, così come ha (già)              
cercato di occultare il suo crimine. Ricordiamo al proposito ciò che dice il proverbio biblico: «Così si                 
comporta la donna adultera: mangia e si pulisce la bocca e dice: "Non ho fatto nulla di male!"» (Pr                   
30,20). 

Finché perdura la negazione della propria colpa, l'accusa rimane. Dice Dio a Israele, paragonato              
a una moglie infedele: «Come osi dire: "Non mi sono contaminata, non ho seguito i Baal"?» (Ger                 
2,23); «Tu protesti: "Io sono innocente" [...]. Ecco, io ti chiamo in giudizio perché hai detto: "Non ho                  
peccato!"» (2,35). Chi si difende negando sta in pratica ritorcendo l'accusa contro l'accusatore , che              25

viene indirettamente tacciato di falsità e di malanimo. In questa situazione di stallo, due parole si                
contrappongono; i contendenti parano i colpi e passano al contrattacco, senza che appaia una via di                
soluzione. 

 
(•) Nella storia di Giuseppe è notevole la resistenza dei fratelli maggiori a «ricordare» (cioè a                
riconoscere) l’azione delittuosa contro il fratello minore, pur di fronte all’insistente provocazione            
dell’accusatore, Quando si rivolgono a Giuseppe, i loro vari interventi appaiono autogiustificatori, come             
se si fossero sempre comportati bene. 
 

24 «Il soggetto che accusa è certo convinto di portare nel suo discorso tutte le ragioni che motivano il suo attacco                     
e le conseguenze che ne derivano; ma questa interna consapevolezza, prendendo la forma della parola, chiede di                 
fatto di essere accolta, riconosciuta e criticata mediante la parola di chi ha ricevuto l'accusa. Un soggetto                 
parlante suscita un altro soggetto parlante (paradossalmente proprio nel momento in cui sembra volerlo              
annientare), così che si possa giungere al comune riconoscimento della verità, fondamento indispensabile della              
relazione secondo giustizia» (Bovati, Ristabilire la giustizia, 60). 
 
25 Cf. Bovati, Ristabilire la giustizia, 98-101. 

10 
 



 
 

Pietro Bovati, Vie della giustizia secondo la Bibbia, EDB, Bologna 2014, pp. 69-96. 

(••) Nel testo profetico di Is 1, di fronte alla severa accusa del Signore, e dopo aver fatto esperienza dei                    
segni punitivi estremamente severi (Is 1,2-9), il popolo non risponde in modo adeguato. Invece              
dell’umile confessione della colpa, invece della richiesta di [p. 87] perdono accompagnata dal proposito              
di incamminarsi nella via del bene, invece del riconoscimento della giustizia di DIo - sentimenti e                
atteggiamenti che vediamo esplicitamente richiesti da Dio in Ger 2,19; Sal 50 e Mi 6 - Israele sceglie di                   
impegnarsi con rituali sacrificali, che Dio rifiuta perché «vede» che non sono espressione di pentimento.               
Il popolo, infatti, sostituisce il cambiamento di vita (che consiste nell’astenersi dal male e nel dare atti di                  
giustizia e benevolenza: Is 1,16-17) con delle liturgie puramente esteriori (cf., nella stessa linea, ma               
anche con sfumature specifiche: Is 43,22-24; 58,3-5; Ger 6,20; 7,21-22; 11,15; Os 5,6-7; 6,6; Am               
5,21-25; Mi 6,6-7; ecc.). La commistione di culto e crimine rende l’offerta disgustosa per Dio (Is                
1,11-15). 
 
(•••) Nel vangelo c’è una parabola indirizzata proprio a coloro che hanno «l’intima presunzione di essere                
giusti» (Lc 18,9), vantandosi di osservare la Legge e di compiere con scrupolo anche i più piccoli gesti                  
rituali; il «fariseo» zelante esce perciò dal tempio senza essere «giustificato» (Lc 18,14). Il suo peccato                
rimane (Gv 9,41), proprio perché non lo riconosce, non lo confessa, non loda Dio, ma si compiace                 
piuttosto della propria perfezione (Lc 18,11-12). 

 
2.2.2. L'umile e veritiera confessione della colpa 
 
Ma se il colpevole confessa, se cioè il persecutore ammette la sua colpa, la controversia ha una                 

svolta decisiva, e apre la porta a una positiva conclusione. 
La confessione, nella struttura del rîb, è innanzitutto la parola che riconosce la propria              

responsabilità nel passato: «mi sono sbagliato, ho commesso un errore, ho fatto il male». Tuttavia tale                
dichiarazione è mediatrice di relazione nella misura in cui riconosce che si è fatto del torto a una                  
persona, e proprio alla persona che sta di fronte in veste di accusatore (Sal 51,6). Chi confessa dice                  
dunque: «ho peccato verso il Cielo e davanti a te» (Lc 15,21 ), e così indirettamente esprime la sua                   
ammirazione, la sua «lode» (tôdah, in ebraico), il riconoscimento della «giustizia» dell'altro (Esd             
9,15; Ne 9,33: Dn 9,14), che non solo non si è vendicato del male subìto, ma che, di più, [p. 88] si è                       
fatto carico di cercare un rapporto veritiero, che ha accettato di soffrire perché si giungesse alla verità,                 
nella libera adesione al cammino di giustizia. Chi confessa, di fronte al padre o al fratello, sa che le                   
parole paterne o fraterne non saranno usate per la condanna, ma per la misericordia (cf. Sal 103,10).                 
Al rîb intentato dal Signore contro il suo popolo, Israele risponde con le grandi «preghiere               
penitenziali» della tradizione esilica (Esd 9,6-15; Ne 1,5-11; 9,5-37; Dn 9,4-19; Sal 106; ecc.),              
suppliche intrise di fiducia proprio quando riconoscono la gravità del male commesso. 

La vera confessione, infatti, diventa richiesta di perdono. Ciò non è solo il desiderio che il                
passato sia dimenticato, è domanda di incontro e riappacificazione, è umile richiesta che inizi un               
rapporto interpersonale nuovo. Chi è colpevole deve chiedere misericordia e deve chiederla sapendo             
che il perdono non è un atto «dovuto», un diritto che egli si sarebbe in qualche modo procurato con il                    
coraggio delle sue ammissioni. Al colpevole spetta di domandare e di attendere, ma non di pretendere;                
il colpevole deve anzi dire: «non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei                  
tuoi salariati» (Lc 15,19), riconoscendo così di avere perso con la sua condotta il diritto di rivendicare.  

 
(•) Il racconto di Giuseppe e dei suoi fratelli non esplicita in maniera chiara il pentimento di fratelli.                  
Persino l'ultimo discorso di Giuda (Gen 44,18-34), che costituisce un punto culminante della narrazione,              
non formula con franchezza la responsabilità sua e degli altri fratelli nella «scomparsa» del fratello               
minore. Tuttavia essi hanno almeno riconosciuto, in segreto - pensando che Giuseppe non capisca le loro                
parole -, che tutti i loro guai sono la conseguenza del delitto perpetrato (Gen 42,21-23; cf. anche 44,16).                  
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Giuseppe, d'altra parte, vede un accettabile forma di pentimento nei gesti che accompagnano le parole,               
vede nel desiderio di salvare ad ogni costo il fratello minore, Beniamino, un mutamento radicale dei loro                 
sentimenti e del loro agire. L'amore di Giuseppe è tale che egli accoglie il pentimento anche se non                  
esplicitato in parole; il suo desiderio di riconciliarsi con i fratelli non aspetta che un piccolo spiraglio per                  
realizzarsi. [p. 89] 
 
(••) «Lavatevi e purificatevi», chiede il Signore in Is 1,16. Non si tratta certo di fare abluzioni, ma di                   
esporsi umilmente al lavacro della misericordia di Dio. 
 
(•••) Nella parabola del figlio che ha condotto una vita dissoluta, la svolta capitale avviene quando gli                 
dice il padre: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te» (Lc 15,21); questa semplice dichiarazione                  
determina un finale positivo alla storia di peccato. Analogamente, nell'altra parabola, quella del fariseo e               
del pubblicano, la preghiera di quest'ultimo batte il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore»                 
(Lc 18,13) determina la sua «giustificazione» (Lc 18,14). Chi si lascia lavare i piedi dal Redentore, chi                 
dunque riconoscere di avere bisogno di essere purificato, sarà totalmente mondo (Gv 13,3-11). 
 
L'attestazione di pentimento e la richiesta di perdono devono però essere sincere. Devono             

esprimere un vero pentimento, che è dispiacere per il male fatto e insieme desiderio di operare il bene                  
nel futuro. La controversia è un confronto fra due esseri spirituali, per i quali il rapporto di parola è                   
determinante. La menzogna uccide la relazione interpersonale. Ora, per mostrare che è veramente             
dispiaciuto di ciò che in passato è accaduto, per sottolineare la verità del suo pentimento e la serietà                  
della sua richiesta di perdono, il colpevole compie dei gesti che, nella tradizione biblica, sono               
chiamati atti penitenziali. La tradizione post-esilica svilupperà questa dimensione liturgica in modo            
sistematico. Il colpevole piange, non mangia più, sta in disparte, silenzioso, in atteggiamento             
abbattuto (si pensi alle Lamentazioni); il suo corpo dice la sofferenza, l'umiliazione, il suo volto               
invoca un sorriso di comprensione, una parola che rianimi, una mano tesa, un abbraccio              
compassionevole. Se pensiamo alla ritualizzazione liturgica, noi vediamo che, nelle controversie tra il             
Signore e Israele, il popolo, per esprimere la confessione dei peccati, si veste di sacco, si mette la                  
polvere sul capo, pratica il digiuno, intona il lamento, e così via (Is 58,3-6; Gl 1,13-14; 2,12-17; Gn                  
3,5-8; Ne 9,1-3; ecc.). 

Ma non è in questi gesti, per quanto impressionanti, per quanto umilianti, che si rivela la                
sincerità della confessione e la verità del [p. 90] pentimento. Tutta la tradizione profetica, quindi               
sostanzialmente tutta la letteratura che riproduce l'accusa rivolta da Dio al popolo dei peccatori, è               
unanime nel denunciare l'ambiguità delle cerimonie e dei riti penitenziali. Dio non vuole che si               
straccino le vesti, non ama polvere e cenere, sacrifici espiatori e cose simili: il pentimento si esprime                 
in realtà nella decisione di operare secondo giustizia, di riprendere in mano la propria vita e ridarle                 
una fisionomia di onestà e di amore: 

 
«Smettete di presentare offerte inutili [...]. 
Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, 
cercate la giustizia, 
soccorrete l'oppresso, 
rendete giustizia all'orfano, 
difendete la causa della vedova» (Is 1,13.16-17). 
 
In questo senso, il segno del vero pentimento si manifesta nelle decisioni prese da Zaccheo, che                

non solo restituisce il maltolto, ma ribalta l'avidità del pubblicano in benevolenza verso i poveri:               
«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco                   
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quattro volte tanto» (Lc 19,8). È a questo genere di pentito che può essere annunciata la salvezza (Lc                  
19,19). 

Si sa che confessione, pentimento e condono (della pena) sono termini che compaiono anche in               
sede giudiziaria; tuttavia è chiaro che solo nel rapporto bilaterale (cioè nella procedura fantiliare del               
rîb) essi possono esprimere il loro senso perfetto. Fare piena confessione è possibile nei due casi, ma                 
mentre in tribunale questo conferma il giudice nell'emettere una sentenza di condanna, nella             
controversia apre a una parola di totale perdono. Mentre il pentimento in sede giudiziaria può, a certe                 
condizioni, condurre a una pena mitigata, nella controversia restituisce un uomo nuovo alla             
condizione di giustizia. Non si possono dunque confondere le due procedure, ciascuna ha la sua logica                
e il suo proprio epilogo .  [p. 91]  26

 
(•) I fratelli di Giuseppe mostrano il loro pentimento perché Giuda, nel chiedere pietà, si offre di                 
diventare schiavo al posto del piccolo (Gen 44,33), perché, per non dare dispiacere al vecchio padre, è                 
disposto a sacrificare la sua stessa vita (cf. anche 43,9). La sapiente azione di Giuseppe ha fatto sì che                   
coloro che avevano venduto come schiavo un fratello, sono ora disposti a subire la schiavitù per salvarlo.                 
Giuseppe non domanda risarcimenti; gli basta vedere che il cuore dei suoi fratelli è cambiato. 
 
(••) In Is 1, il rifiuto dei sacrifici è articolato alla richiesta di praticare la giustizia (Is 1,16-17) come                   
condizione necessaria e unica per ottenere il perdono (cf. anche Mi 6,8). Ciò è ribadito anche nella                 
conclusione del Sal 50, dove, al v. 23, Dio dice: «Chi offre la lode [confessione] in sacrificio , questi mi                   27

onora; a chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio». 
 

(•••) Gesù riconosce il pentimento dei peccatori che a lui si rivolgono, perché vede il cuore pentito. Non                  
domanda altro. Chiede solo che il perdono apra a una vita diversa, fatta di giustizia: «va’ e d’ora in poi                    
non peccare più» (Gv 8,11; cf. 5,14). [p. 92] 
 
2.3. La riconciliazione 
 
L'intenzionalità del promotore del rîb è infatti di perdonare. Se colui che ha sbagliato dice che è                 

dispiaciuto del male commesso, se pone alcuni segni che manifestano concretamente il suo proposito              
di cambiamento, diventa possibile cancellare il passato e ritrovare la perfetta intesa, nella verità della               
riconciliazione. L'offeso, la vittima, ha il potere sublime di far incominciare una nuova vita. L'ultimo               
atto della controversia, preparato da quanto finora descritto, è così la riconciliazione. Essa si realizza               
quando il perdono è insieme accordato (dalla vittima) ed è ricevuto (dall'offensore). È il momento               

26 È chiaro allora che il sacramento cristiano della riconciliazione (chiamato anche «sacramento della              
confessione»; cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1424) non può essere interpretato ricorrendo al modello              
della struttura processuale, con il sacerdote che rappresenterebbe la figura del giudice come veniva insegnato in                
una certa teologia. Qualche perplessità suscita dunque la formulazione del Catechismo della Chiesa Cattolica,              
1465, che dice: «Celebrando il sacramento della Penitenza, il sacerdote compie il ministero del Buon Pastore                
che cerca la pecora perduta, quello del Buon Samaritano che medica le ferite, del Padre che attende il figlio                   
prodigo e lo accoglie al suo ritorno, del giusto Giudice che non fa distinzione di persone e il cui giudizio è a un                       
tempo giusto e misericordioso». Se la prima parte del testo è pienamente condivisibile, l'introdurre nell'ultima               
parte la figura del Giudice non risulta esatto, perché, se è «giusto», il giudice (anche se ispirato da equità e                    
moderazione) deve punire il colpevole e non assolverlo. È indebito e inopportuno, in generale, introdurre nel                
processo penale concetti e procedure di «assoluzione» che potrebbero offuscare il rigoroso procedere contro il               
criminale, e non esprimerebbero il dovere di salvare o risarcire secondo giustizia le vittime innocenti. 
27 Su questa espressione del Salmo (ripetuta al v. 14 e al v. 23), si veda P. Bovati, «Un cammino di salvezza. I                       
Sal 50 e 51 nella loro significativa giustapposizione», in M.I. Angelini - R. Vignolo (a cura di), Nei paesaggi                   
dell'anima. Come i salmi diventano preghiera, Vita e Pensiero, Milano 2012, 49-50. 
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dell'incontro, quando i due che erano in conflitto e si opponevano nelle parole e negli atti, ritrovano la                  
concordia della verità e sono entrambi artefici dell'atto di giustizia. 

Va sottolineata qui la libertà di colui che perdona; egli non è costretto da una norma o autorità                  
pubblica, né obbligato dal comportamento del pentito; il perdono nasce dall'amore gratuito per l'altra              
persona, e, come tale, non ha legge. Solo la vittima è autorizzata a perdonare; lo farà se sarà                  
dimenticare la propria sofferenza, se potrà abbandonare il risentimento e il desiderio di vendetta. Se la                
vittima (accusatrice) vuole perdonare, è in suo potere il farlo. In questo senso il perdono è un atto                  
«originario», un gesto «creativo». Esso è però, per antonomasia, qualcosa che promana da Dio, a cui                
appartiene in sommo grado la misericordia e il potere di esercitarla. Il perdono però non è l'atto che                  
spetta solo a Dio; al Figlio dell'uomo è stata infatti conferita l'autorità di fare remissione, di condonare                 
totalmente il debito, di assolvere dall'obbligo di pagare per il male perpetrato. 

Molte sono le metafore usate dalla Bibbia per descrivere il senso di questo atto fondatore,               
applicato in particolare alla relazione tra il Signore e l'umanità peccatrice: si parla di lavacro e                
purificazione, di amnistia e cancellazione del debito; si parla della fine dell'ira, della misericordia e               
dell'indefettibile fedeltà nell'amore. Ci è pure familiare l'annuncio che proclama la pace e la nuova               
alleanza. La tradizione biblica ha poi ampiamente sviluppato questa tematica, facendone uno dei             
luoghi principali della rivelazione di Dio che è amore (cf. in particolare Dt 30,1-14; Is 40,1-11; Ger                 
30-31; Ez 36,21-36; Os 2,16-25; 14,5-9; Mi 7,18-20).  [p. 93] 

Nostro compito è qui sottolineare semplicemente la diversità tra la conclusione del processo             
giudiziario e quella del rîb: nel primo caso, si aveva la condanna, magari definitiva, che sanzionava                
pubblicamente il reato, attribuendogli il terribile potere di produrre un futuro di dolore e di morte per                 
il colpevole; nel secondo caso, invece, si ha la «giustificazione» che porta salvezza e vita, perché il                 
potere non è del male, ma appartiene a chi ama, il quale per amore redime dal male. Non solo viene                    
risparmiata una vita, ma viene rigenerato colui che era morto (Lc 15,24.32). 

Si deve ricordare che la Scrittura addita Dio come modello per l'attuazione della giustizia. Ora               
non è solo la sua imparziale e infallibile procedura giudiziaria a essere proposta all'imitazione degli               
uomini, ma è soprattutto il suo modo di fare il rîb con i peccatori (Mt 5,43-48), il suo modo di parlare                     
e di agire perché i malvagi si convertano e vivano. 

Nel Primo Testamento sono piuttosto rari i casi narrati in cui un uomo ha saggezza e bontà                 
sufficienti per introdurre nella dinamica dei rapporti societari la logica della riconciliazione. Ciò è un               
segno che si tratta di una realizzazione difficile. Dobbiamo comunque ricordare alcune figure             
emblematiche, che possono essere considerate modello e annuncio di ciò che è promesso all'umanità e               
atteso da tutte le genti. 

Oltre a Giuseppe, la cui storia abbiamo più volte citato, si deve evocare innanzitutto Mosè che,                
invece di inveire contro i fratelli che lo avevano contestato, intercede per loro (Nm 12,1-15), e, dopo                 
aver subìto minacce mortali da parte del popolo (Nm 14,10), si rivolge al Signore per chiedere il                 
perdono (Nm 14,19). E si può soprattutto ricordare il re Davide, che non solo non reagisce con                 
violenza all'ostilità di Saul nei suoi confronti (1Sam 24 e 26), ma punisce chi ha osato uccidere l'unto                  
del Signore (2Sam 1,14-16); egli poi assume il ruolo di pacificatore della nazione, concedendo              
l'amnistia a coloro che con Assalonne si erano ribellati contro di lui (2Sam 19,16-24). La vittoria di                 
Davide, la sua ascesa al trono è fatta nel perdono .  [p. 94]  28

Nel Nuovo Testamento, questa prospettiva è additata da Gesù come la realtà che definisce la               
sua missione tra gli uomini (cf. Mt 9,12-13), e la medesima via è suggerita ai suoi come impegno di                   
realizzazione del regno di Dio (cf. Mt 18,15-18). In questa parte della Scrittura abbiamo l'attestazione               

28 Rimane tuttavia una certa ambiguità nella decisione di Davide, che alla fine della sua vita sembra mettere in                   
discussione la clemenza del suo provvedimento (1Re 2,8·9). 
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della fine dell'accusa (rîb), conclusione diametralmente opposta a quella di un possibile giudizio.             
Invece della pena di morte, si ottiene di conservare in vita il reo, perché si riesce a liberare il colpevole                    
dal suo male e a riammetterlo nella comunione dei fratelli. 

 
(•) Ricordiamo ancora la figura di Giuseppe, che mette in gioco tutto il suo potere di viceré d’Egitto per                   
riunire in un abbraccio di perdono tutta la sua famiglia (Gen 45,14). La narrazione della Genesi                
incomincia con la storia di Caino, ma termina con la storia di Giuseppe: la violenza tra fratelli messa in                   
atto all’inizio si dissolve con il gesto della riconciliazione al termine della storia stessa. Giuseppe dice il                 
testo biblico, «non poté più trattenersi [...] e si [fece] conoscere dai suoi fratelli [...]: “Io sono Giuseppe, il                   
vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via verso l’Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi                   
crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio ma ha mandato qui prima di voi per conservarvi in                 
vita”» (Gen 45,1-5). 
La conclusione pacifica della contesa tra i fratelli è talvolta sancita dal banchetto comune (Gen 31,54),                
segno di alleanza (Es 24,11; Sal 50,5), sigillo della riconciliazione . Giuseppe ha ammesso i fratelli alla                29

sua mensa, anche prima che questi lo riconoscessero (Gen 43,16-17-34); il momento decisivo del              
perdono è invece espresso dall’abbraccio (Gen 45,14-15), simbolo di comunione nell’amore. 
 
(••) In Is 1 l’offerta del perdono è presentata da Dio con delle metafore molto suggestive: [p. 95] 
 
«Su, venite e discutiamo 
-  dice il Signore. 
Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, 
diventeranno bianchi come neve. 
Se fossero rossi come porpora, 
diventeranno come lana.  
Se sarete docili e ascolterete, 
mangerete i frutti della terra.  
Ma se vi ostinate e vi ribellate, 
sarete divorati dalla spada» (Is 1,18-20).  
 
Da notare non solo la radicale trasformazione del peccatore, redento totalmente dalla misericordia di Dio,               
ma anche la promessa del «nutrimento», che diventa il segno della benedizione di Dio accordata a un                 
popolo diventato docile (cf. anche Is 3,10; 25,6; 65,13; Ger 31,14; Gl 2,24-26; Am 9,14; ecc.). La                 
conclusione minacciosa costituisce un perenne monito a non considerare l’indulgenza di Dio            
un’occasione per l’ostinazione del male. 
 
(•••) La parabola del figlio perduto si conclude con il banchetto festoso (Lc 15,23-24) che pone fine nella                  
gioia alla vicenda di peccato. La festa delle nozze, con un pranzo sontuoso, e una significativa metafora                 
del vangelo (Mt 9,15; Lc 12,35-38; 14,15-24; cf. Ap 19,9.18) che suggerisce l’offerta riconciliatrice e               
vivificante del Signore proposta a tutti (cf. Is 25,6-9). Chi vi partecipa accetta il perdono; chi rifiuta di                  
condividere il pasto comune, come il fratello maggiore nella parabola lucana (Lc 16,28-31), non              
comprende la misericordia del Padre, non acconsente della riconciliazione. 
La riconciliazione dell'umanità con Dio, che Gesù proclama e attua, ha come simbolo il suo prendere                
parte al banchetto con i pubblicani peccatori (Mt 9,10; 11,19). Tale gesto simbolico ha il suo sigillo nella                  
cena pasquale, il segno eucaristico della Pasqua, il sacramento della nuova alleanza, nel perdono dei               
peccati (Mt 26,26-28). 
 
Abbiamo detto che la lite ha la sua collocazione tipica nell'ambito familiare. Ma la sua               

dinamica è punto di riferimento anche per individui o gruppi che, pur non avendo tra loro rapporti di                  

29 Cf. Bovati, Ristabilire la giustizia, 147. 
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consanguineità o affinità, intendono comportarsi reciprocamente come fossero [p. 96] membri della            
stessa famiglia (a motivo di un patto di fratellanza). E interessante infatti notare che, in tutto il Vicino                  
Oriente antico, il vocabolario delle relazioni familiari viene utilizzato per definire l'alleanza di natura              
politica; mediante un trattato, mediante quindi uno strumento giuridico, due sovrani o due popoli si               
definiscono come padre e figlio, oppure come fratelli, e di conseguenza interpreta, almeno idealmente,              
le loro conflittualità come un litigio di famiglia, dove si deve tentare sempre di salvare la relazione. 

Questo insieme metaforico è, inoltre, servito agli scrittori biblici per parlare di Dio. L'alleanza              
infatti, cioè la comunione originaria tra il Signore e il suo popolo, viene espressa attraverso il                
complesso simbolico della paternità, o, in certi casi, attraverso la metafora del legame coniugale; ne               
consegue che tutte le procedure, accusatorie e punitive, di YHWH nei confronti di Israele devono               
essere interpretate come il pnmo momento della lite, volta essenzialmente al perdono, anche se              
strumentalmente essa deve assumere la fase della correzione. 

Di più, se il Signore agisce così verso i suoi figli, il rîb dovrà essere anche la procedura che                   
questi figli assumono nel rapporto fraterno. C'è un appello infatti che attraversa l'intera Scrittura, ed è                
che colui che è creato a immagine e somiglianza di Dio, e ha quindi ricevuto il titolo di «figlio»,                   
agisca come agisce il Padre, con la perfezione e la santità del suo comportamento. 

E questa non è solo una prospettiva etica o religiosa, da applicarsi esclusivamente nel privato               
e/o all'interno di un rituale religioso specifico. Nella misura del possibile, e quale costante orizzonte               
da perseguire, essa deve diventare struttura giuridica, sostanza concreta delle dinamiche sociali . 30

 

30 Questa prospettiva non si può tradurre automaticamente in un dispositivo legale, essa è piuttosto un                
atteggiamento e uno spirito da concretizzare in parole e azioni ripetute, instancabili. Come ci è ricordato da                 
Gesù di Nazaret: «Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo; ma se si pentirà, perdonagli. E se                  
commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te e sette volte ritornerà a te dicendo: "Sono pentito", tu gli                     
perdonerai» (Lc 17,3-4). Si può ricordare al proposito che del primo fratricida veniva detto: «Chiunque ucciderà                
Caino subirà la vendetta sette volte!» (Gen 4,15); e non si deve scordare che la vendetta di Lamec giunge fino a                     
settantasette volte (Gen 4,24). All'opposto, a Pietro che chiedeva quante volte doveva perdonare, il Maestro               
rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette» (Mt 18,22). 
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