
Formazione del ciclo di Abramo  
L'idea è ormai accettata dagli esegeti: l'Abramo biblico è un personaggio leggendario e il voler               
ritrovare un personaggio storico a partire dai testi di cui disponiamo è un'impresa votata al fallimento.                
Le prime tracce databili del personaggio si trovano in testi che risalgono tutt'al più all'esilio               
babilonese: Ez 33,24 e Is 51,2 vi fanno allusione come a un antenato di Israele noto, legato al possesso                   
della terra e a una discendenza numerosa. Questo permette di immaginare che all'epoca esistesse una               
prima storia di Abramo, basata probabilmente su tradizioni preesiliche. Ma è difficile dire qualcosa di               
più.  
La storia della composizione del ciclo di Abramo nella Genesi è indubbiamente complessa. Nel suo               
corso al Collegio di Francia (2008- 2010), Thomas Römer formulava questa ipotesi che riprendo a               
titolo di esempio;  1

Nei secoli VIII-VII, nella regione di Ebron, circolano alcuni racconti su un ricco proprietario e               
allevatore di bestiame minuto, chiamato Abramo.  
In epoca babilonese (metà del VI secolo) questi racconti vengono accorpati. Abramo è un personaggio               
di Canaan rivendicato dagli abitanti del territorio di Giuda che non sono stati esiliati, per giustificare il                 
loro diritto alla terra. Il documento comprende una prima versione composta da 12,10-20; 13; 16;               
18,1-16; 19 e 21. In seguito, la maggior parte di questi racconti è stata rimaneggiata. 
All'inizio dell'epoca persiana (538-333), alcuni sacerdoti redigono la storia delle origini del mondo e              
di Israele, che include una storia di Abramo incentrata sull’alleanza della circoncisione (Gen 17), la               
nascita di Isacco (Gen 21,1-5) e l'acquisto del campo di Macpela (Gen 23). Il personaggio è originario                 
della Mesopotamia e diventa la figura di coloro che, dall'esilio babilonese, rientrano nel paese              
d'Israele.  
Quello che Römer chiama il «redattore universalista» combina i testi esistenti in un unico documento               
e introduce delle modifiche. Abramo è un vero credente, un modello di obbedienza: parte senza esitare                
quando Dio lo chiama (Gen 12,1-4) e si mostra pronto a sacrificare ì1 suo unico figlio (Gen 22). È                   
quindi chiamato per insegnare la Legge (Gen 18,17-33). Viene collocato in parallelo con Giacobbe              
(stesso [p. 7] itinerario in Gen 12 e 13). La composizione è databile all'epoca persiana.  
A questo documento si aggiungeranno testi più tardivi (Gen 14; 24), probabilmente sempre in epoca               
persiana. Il più recente di questi testi è il capitolo 15, nel quale si trova una sorta di riassunto di tutta la                      
Torah. Forse fa parte di una redazione finale di questa. [p. 8] 
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1 Per i dettagli, cf. https://bit.ly/2Hinf4b (669-682) e https://bit.ly/2WFV0Tc (515-527). 


