
2Re 5
Tratto da  RICHARD D. NELSON, I e II Re, Claudiana, Torino 2010, pp. 197-204.

Un racconto con due miracoli, uno di sanazione e l’altro di dolore.
I  personaggi  sono steriotipati:  la  brava  ragazzina,  il  capo  straniero  malato  ma a  cui  Adonai  è
favorevole, l’avido aiutante del profeta.
«La molla principale della trama è la tensione tra l’evidente favore di YHWH per il generale siriano
e la sua malattia» (p. 197)
La malattia della lebbra è introdotta dopo l’esaltazione del personaggio Naaman.

struttura
versetti del capitolo 5 di 2Re:
v. 1 situazione e tensione narrativa
vv. 2-5 introduzione della soluzione: il tema dell’universalismo (cfr. Lc 4,27) e il tema del dono

v. 3 non è rivelato il nome del profeta che sta a Samaria
v. 5 dono o l’offerta per il profeta per chiedere un consulto (1Sam 9,7 Saul da Samuele,
1Re 14,3 la moglie di Geroboamo dal profeta Achia) – richiama v. 15b la conversione e
v. 20 l’inganno

vv. 6-7 la prima complicazione – la richiesta volta al re e non al profeta
vv. 8-10 prima soluzione - Eliseo, uomo di Dio, entra in scena ed evita l’incidente diplomatico.

Riprende il cammino di guarigione
v. 8 - esistenza di un profeta di Israele
v. 9 - posizione sociale di Naaman, su cavalli e con carri
v. 10 - ricollocazione di Naaman da parte del profeta, rifiutando di dargli udienza

vv.  11-12 secondo complicazione: la prova e l’ira di Naaman (obiezione egocentrica)
v. 13 seconda soluzione: intevento dei servi e convinzione alla mite obbedienza alla parola
v. 14 la guarigione, come punto culminante.
--------
v. 15 ritorno (ׁשּוב),  confessione  ( ְּבָכל־ָהָא֫יַָד ֱאֹלִהים  ֵאין  ִּכי  ֶרץְ֫עִּתי  )  benedizione  ( הְ֫֫בָרָכ  berākāh)  e

seconda offerta del dono
v. 16 rifiuto del dono, per continuare a stare alla presenza del Signore, e gratuità di Dio.

Monolatria:  adorazione  di  un  solo  essere  divino.  Si  distingue  dal  monoteismo in  quanto  non
implica l’esplicita affermazione dell’unicità di Dio o la negazione di altre divinità.


