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Al mio angelo,
guida amorevole

e fedele compagno di viaggio.
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Prefazione

Da un tempo molto lontano due donne ci parlano, rac-
contando, sul tracciato dei fatti biblici, ognuna secondo la 
propria prospettiva, la vicenda che le ha viste avversarie. Si 
tratta di Agar e Sara, le prime madri rivali della Bibbia che 
incarnano, rispettivamente, la maternità surrogata e quel-
la negata. Un caso di utero in affitto ante litteram, vissuto 
da entrambe in una esplosione di sentimenti contrastanti. 
Due destini che si incrociano laddove i confini della libertà 
e della schiavitù sono sempre più sfumati fino al punto di 
confondersi. Chi è la schiava e chi la libera? La principessa 
babilonese, moglie del patriarca Abramo, oppure la schiava 
egiziana che li accompagna?

Alla loro voce si aggiunge nel finale quella di Abramo, 
in un drammatico monologo che pare compensare il suo 
silenzio e l’apparente passività nella vita delle due donne.

I tre personaggi, pur nella loro diversità, saranno chiama-
ti a intraprendere un viaggio che li condurrà a trovare in Dio 
la risposta alle proprie inquietudini e a divenire «attuatori» 
della «promessa». Proprio quando la sorte sembrerà riservare 
loro la sciagura più tremenda e innaturale che possa capitare 
a un genitore – quella di sopravvivere al proprio figlio – il 
piano divino si manifesterà in tutta la sua grandezza.
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I fatti biblici (Genesi 11 - 13; 15 - 23), cui il racconto 
si ispira, sono arricchiti di numerosi particolari secondo il 
punto di vista di ciascuna voce narrante e con una forte 
componente introspettiva. Agar, Sara e Abramo, contempo-
raneamente al viaggio verso la Terra Promessa – miraggio 
che sfugge e si allontana sempre più dopo ogni apparente 
conquista –, compiono un percorso interiore alla ricerca 
dell’eterna verità che trascende ogni gioia e ogni dolore del 
momento: è la strada che conduce alla fede e all’autentica 
libertà interiore. 

Simona Riccardi



Primo Atto

AGAR
La schiava egiziana
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Preludio

Il mio nome è Agar e in esso è racchiuso il mio destino. 
Sono una schiava, straniera in ogni terra fuorché nel de-
serto, errabonda nella solitudine dei luoghi ove le orme 
non si posano mai. 
Mi chiamo Agar e fuggo. 
Fuggo dall’uomo e dalle sue stupide leggi, dal suo falso 
potere e dalla sua vana gloria. 
Fuggo dal suo passo lento e pesante e dal suo occhio 
miope che cerca invano di raggiungermi.
Dicono di me che sono una ribelle, la creatura selvaggia 
che tutti vorrebbero domare, eppure io non apparterrò 
mai a nessuno e il mio spirito libero continuerà a echeg-
giare nei secoli sopra ogni schiavitù.
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I
DESTINI INCROCIATI

La mia storia si lega o, per meglio dire, si « incatena » a 
quella di Abramo e di sua moglie Sarai. 

Entrai nella loro casa quando ero appena diventata don-
na, i lunghi capelli corvini che mi scendevano fin sui seni 
da poco formati e la pelle bruna e soffice profumata di mie-
le e di mirra, le ciglia folte che mi incorniciavano gli occhi 
splendenti come lapislazzuli e una vita davanti per cercare 
il vero Amore.

Abram, il padre della grande moltitudine, colui che ri-
cevette la promessa di una discendenza infinita come i gra-
nelli di sabbia e le stelle nel cielo, lasciò la città di Carran in 
Mesopotamia per dirigersi nella Terra promessa di Canaan. 

Ma quando pensava che la meta fosse ormai raggiunta, 
il flagello della carestia si abbatté su quel luogo e lo costrin-
se a fuggire nel mio paese, l’Egitto. Fu qui che i nostri de-
stini si incrociarono. 

Sua moglie, nonostante i segni lasciati dagli anni sul 
volto, era bella, troppo bella per passare inosservata e la 
fama della sua bellezza arrivò fino alla corte del farao-
ne attirandone l’attenzione. E con l’attenzione giunse 
anche il desiderio di possederla. C’era in lei qualcosa di 
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misterioso che lo attraeva irresistibilmente ma al tempo 
stesso lo impauriva poiché quella donna in realtà celava 
un inganno. 

Ero ancora una ragazzina quando la vidi entrare nel 
palazzo reale, con lo sguardo fiero e scintillante, coperto 
da un sottile velo di tristezza che la rendeva ancora più in-
cantevole. Nella mia fervida immaginazione quella donna 
straniera doveva essere una dea, caduta sulla terra per chissà 
quale oscura ragione. Forse aveva scatenato le ire delle altre 
divinità che l’avevano costretta a indossare un corpo cor-
ruttibile per sfuggire alla loro invidia eppure n eanche le ru-
ghe che osavano sfiorare il suo viso riuscivano nell’ intento 
di affievolire quello splendore sceso dal cielo. 

Mi pareva di leggere dentro quegli occhi e lungo i sol-
chi di quella pelle le tracce di tutte le emozioni vissute, le 
cicatrici di ogni risata e di ogni lacrima, i segni impressi 
dallo stupore, dalle paure o dalle delusioni, scritti a chiare 
lettere su una mappa che doveva condurre a un immenso 
tesoro interiore. Quelle rughe, come scritture della vita, 
raccontavano meraviglie e io ero impaziente di ascoltarle. 

Rimasi incantata a osservarla, mentre la sensazione di 
avere davanti qualcosa di straordinario da imparare o qual-
che segreto di lunga vita e saggezza da poter rubare, si im-
padroniva di me.

Abram, riposto l’onore, il coraggio e la fede in Dio, per 
paura di essere ucciso si finse suo fratello e permise che Sa-
rai giacesse con il faraone. Come una merce rara e preziosa, 
come un’antica essenza portata dai mercanti al rientro da 
un lungo viaggio in terre esotiche, ora la sua amata sposa 
veniva barattata e svenduta in cambio della sopravvivenza 
e di una mandria di buoi.
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Ma presto grandi sciagure si abbatterono sulla casa del 
faraone che convocò Abramo ricacciandolo via con tutti i 
suoi averi. Così, sul pregiudizio e sulla menzogna egli co-
struì quelle ricchezze di cui anch’ io entrai a far parte… fui 
uno dei tanti doni confuso tra armenti, greggi, asini, cam-
melli, servi e serve. 

Sarei rimasta nell’ombra e nella dimenticanza se la mia 
padrona, per i suoi fini, non mi avesse tratta fuori dal mi-
sero destino riservato agli schiavi senza volto e senza nome.

La rivincita

L’età avanzava e la promessa ritardava il suo compimen-
to, così Sarai cadde nella rete dell’ incredulità e con la sfidu-
cia venne anche il disonore. 

La promessa del loro Dio era solo una bugia o piuttosto 
bisognava trovare una soluzione umana? 

Ed ecco che l’«uomo» pensò di sostituirsi a Dio, e io fui 
la sua soluzione. Un oggetto, senza volontà né dignità, per-
sino senza un nome... « la schiava egiziana » mi chiamavano. 
«Presa » e «data » ad Abramo perché si unisse a me, come 
un animale nella stagione degli amori. 

I miei giovani sogni di donna venivano spenti per sempre 
in un letto gelido e arido, avvolti dall’odore acre della vec-
chiaia, spazzati via da un amplesso fugace e doloroso. Quan-
ta sofferenza mi penetrò l’anima in quell’istante infinito...

Ma quando mi accorsi che il mio ventre cominciava a 
gonfiarsi arrivò il tempo della rivincita e anche il mio orgo-
glio cominciò a gonfiarsi insieme ad esso. 

Anch’ io avevo il diritto di essere una signora proprio 
come la mia padrona Sarai, non credete? Mi si presentava 
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l’occasione di ribaltare la posizione che il loro Dio mi aveva 
assegnato nel mondo, proprio quando mi ero rassegnata a 
vivere schiava per tutta l’esistenza. Nel sorteggio della vi-
ta a me era toccata la servitù col giogo e con le sue catene. 

Prima della nascita, sapete, il nostro nome viene scritto 
su un sassolino nero o su uno bianco, lanciati nell’oro o nel 
fango ma a volte succede che i sassi si rimescolino e si tra-
mutino l’uno nell’altro. Il più delle volte la trasformazione 
è lenta e richiede sacrificio ma nel mio caso fu repentina. 
Scavai nel fango che mi circondava e trovai all’ improvviso 
un piccolo seme d’oro che avrei nutrito nel mio grembo.

Ora volevo prendermi la corona e lo scettro, ormai non 
mi bastavano più un paio di ali di gabbiano, volevo essere 
« aquila » e volare in alto. 

Fu così che cominciai a disprezzare la mia sterile pa-
drona. Lei non contava ormai più nulla per me. Come un 
albero da frutto nel pieno della sua rigogliosa giovinezza, 
espandevo sempre di più le mie radici togliendo spazio e 
nutrimento a una pianta ormai avvizzita e senza speran-
za di continuare a sopravvivere nella propria discendenza. 

Avrei dovuto aspettarmelo... L’eco del lamento di Sa-
rai giunse presto alle orecchie di Abram e io fui rimessa 
di nuovo in potere della padrona, guadagnandomi questa 
volta una condizione ancora più dura della prima schiavitù. 

Di giorno mi piegavo senza un lamento sotto il fardel-
lo della fatica e dei maltrattamenti, di notte restituivo alla 
luna e alle stelle le lacrime che per orgoglio trattenevo gelo-
samente. Nessuno aveva il diritto di vedermi piangere; so-
lamente nel buio, fedele compagno delle mie notti insonni, 
riponevo la mia corazza di guerriera e insieme alla sua ne-
ra coltre, cadevano tutte le mie difese. Eppure forse il sole 
avrebbe avuto compassione e le avrebbe asciugate quelle 
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lacrime, forse qualcuno avrebbe ascoltato la mia afflizione. 
Ma più delle percosse erano le parole, con il loro sapore di 
veleno e di vendetta, serpi e lame pronte a infilarsi tra i miei 
pensieri, a darmi il tormento... finché tra tutti i pensieri 
quello della fuga non prese il sopravvento. 

La fuga

Nell’oscurità appena squarciata da un timido raggio 
di sole sceso a farmi da guida, sotto il peso del mio ven-
tre fuggivo insieme a lui, l’unica speranza della mia vita. 

Dal mio grembo preso in prestito, come un semplice 
contenitore svuotato del proprio contenuto, il bambino 
sarebbe presto scivolato sulle ginocchia di « lei ». Proprio 
questo sarebbe stato il segno – secondo le stupide leggi 
umane – che lui le apparteneva e che era realmente suo fi-
glio. Dovevo impedirglielo poiché mai nessuno, al cospet-
to delle leggi di natura, avrebbe potuto recidere quel lega-
me viscerale che unisce una madre alla propria creatura. 

Fuggivo senza una meta verso il deserto del Negheb, il 
solo luogo pronto ad accogliermi. 

Fuggivo verso una morte certa nell’ immensità imma-
colata del regno del silenzio, dominio incontrastato del-
le rocce che maestose troneggiano sul terreno rossastro e 
lucente. 

Sapevo che non c’era più speranza per me né tantomeno 
per il futuro che portavo in grembo eppure parole guerriere, 
in combutta contro ogni evidenza, continuavano a risuona-
re nella mia mente: « Agar è forte, Agar è coraggiosa e non 
si arrende, Agar ha sempre dovuto conquistarsi ogni cosa e 
ce la farà anche questa volta... ».
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Lungo la via di Sur, la strada del muro che prende il no-
me dalle recinzioni costruite dagli Egiziani sulla frontiera 
orientale, per proteggere il territorio dalle invasioni e dalle 
razzie dei beduini, quando le forze ormai venivano meno, 
cominciavo a percepire il sapore di casa e sentivo che lì 
avrei potuto finalmente addormentarmi col mio bambino 
nel lungo sonno. 



Secondo Atto

SARAI/SARA 
La madre della «promessa »
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Preludio

Chi piangete? Per chi mai vi battete il petto? 
Strazianti lamenti di donne e cantilene appena sussurra-
te si mescolano al grido improvviso del mio nome. Ora 
riesco a vedere, in un angolo sfocato del mio campo vi-
sivo, Abram seduto, lo sguardo perso in mezzo a molti 
stranieri. Pare che stiano contrattando... ma la merce di 
scambio deve essere davvero preziosa per valere quattro-
cento sicli d’argento.
Odo il tintinnio delle monete e mi pare di svegliarmi da 
un lungo torpore.

«Rifletti, non essere avventato, che cosa stai acquistando 
a così caro prezzo? » 
Un sepolcro, una caverna nel campo di Macpela, di 
fronte alle Querce di Mamre…
Oh sì, ora finalmente capisco.
Tu che hai lasciato ogni certezza per seguire la Voce sen-
za volto e ti sei messo con fiducia in cammino portan-
do sulle spalle la tenda dell’« arameo errante », hai visto, 
abitato, amato la tua Terra promessa ma non sei riuscito 
a possederla veramente.
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La sola terra che ora riesci ad avere in proprietà è una 
tomba, un lembo sperduto di mondo per seppellire de-
gnamente una moglie e forse domani il tuo corpo ormai 
abbandonato dalla vita. 

Il mio nome è Sara e sono io quella moglie...
Sono morta nella terra di Canaan, sono morta da stranie-
ra e da ospite dopo aver creduto nella grande «illusione».
Anch’ io ho fatto delle proprietà e dei luoghi la Terra 
promessa, il miraggio che sfugge e si allontana sempre 
più dopo ogni apparente conquista. 
Ma ricordate, attraversare terre promesse senza posse-
derle è il nostro destino. La vera terra promessa cercatela 
altrove, a un passo dal cuore, un luogo tanto vicino ep-
pure così distante dall’«uomo»... 
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Mi chiamo Agar e fuggo. Sono una schiava, stra-

niera in ogni terra fuorché nel deserto. Dicono di me 

che sono una ribelle, la creatura selvaggia che tutti 

vorrebbero domare, eppure io non apparterrò mai a 

nessuno e il mio spirito libero continuerà a echeg-

giare nei secoli sopra ogni schiavitù.

Il mio nome è Sara, sono io quella moglie. Ho 

camminato accanto ad Abramo senza che i miei passi 

facessero rumore o che la mia parola si innalzasse al 

di sopra della sua. La sterilità, la mia ferita nascosta. 

Derisa, umiliata e schernita, alla fine sono riemersa 

dall’inferno dei sentimenti. La rabbia si è fatta amo-

re, lo sconforto speranza, il dubbio fiducia.

€ 12,00

https://www.paolinestore.it/shop/agar-e-sara-17460.html

	Copertina
	Prefazione
	I Atto
	II Atto
	Indice
	Autore
	Retrocopertina



