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DUE LIBRI 
Ger 1,1

1 1 Parole di Jirmejahu, figlio di Chelchijà, dei sacerdoti di 
Anatot, nella terra di Beniamino.

Veramente il libro di Geremia non contiene soltanto le “paro-
le di Geremia”, ma queste ne hanno attratte molte altre, come 
una pietra che si stacca dalla montagna e che, rotolando, racco-
glie molto altro materiale e diventa quasi una valanga. Infatti, il 
libro di Geremia è il più voluminoso di tutta la Bibbia ebraica, 
con i suoi oltre ventun mila vocaboli. A questo proposito, però, 
sarebbe forse meglio parlare di “libri”, al plurale, perché i libri 
di Geremia sono almeno due: quello ebraico tradizionale (maso-
retico) e quello greco dei Settanta, che diverge nella disposizione 
degli oracoli sulle nazioni, diverge nel loro ordine interno, ma 
soprattutto nella collocazione, che per i Settanta stanno al centro, 
mentre per il testo ebraico stanno alla fine del libro (e questo fa 
sì che, a partire da Ger 25, la numerazione greca differisca da 
quella ebraica). Inoltre il testo greco è più breve di circa tremila 
parole rispetto a quello ebraico: più breve di un settimo, e la dif-
ferenza non è poca. Gli studiosi sono in disaccordo se ritenere 
che i traduttori greci lo abbiano abbreviato (ad esempio, in alcu-
ni casi, per aplografia) o che il testo ebraico sia stato accresciuto 
(ciò che, in linea teorica, appare più probabile, dal momento che 
è più facile aggiungere che non togliere a un libro ispirato). In 
realtà, i più o i meno del testo si debbono valutare caso per caso, 
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ma si può certamente dire che la tradizione testuale è duplice: il 
modello dei Settanta è un testo egiziano o alessandrino, mentre 
quello protomasoretico, di provenienza babilonese, è stato ulte-
riormente espanso, appunto come un rolling corpus (secondo la 
dizione dell’esegeta William McKane).

Nella composizione di questo grande corpo che è il libro di 
Geremia, rientrano dunque diversi contributi letterari, in pro-
gressivo accrescimento. La critica storica ne ha da sempre indi-
viduato almeno tre.

Il poeta: si tratta della produzione poetica di Geremia (oracoli 
profetici che possiamo considerare, a grandi linee, come quelli 
originali). Geremia è, anzitutto, un genio poetico: ragiona poe-
ticamente. Non c’è in lui la capacità visionaria di un Isaia, ma è 
dotato di un lirismo profondo, che lo avvicina molto alla preghie-
ra dei salmi. È originario di Anatot, nel territorio di Beniamino, 
quindi appartiene a una tribù del nord di Israele, nonostante la 
vicinanza del suo villaggio, situato a pochi chilometri da Ge-
rusalemme. Il suo profetismo è di stampo settentrionale, come 
quello di Osea, e certamente anche di Mosè e Samuele, cui si 
richiama come a modelli. Geremia è radicato in un’esperienza 
di ascolto della parola di Dio più che nella visione, è legato alla 
teologia del patto più che alla promessa davidica che ha il suo 
centro a Gerusalemme. Appartiene infatti a una famiglia sacer-
dotale, ma non è quella sadocita che gestisce il tempio di Geru-
salemme: è un discendente di Ebiatar, che era stato esiliato dal 
re Salomone ad Anatot (cf. 2Re 2,26-27) e si può considerare 
l’ultimo rappresentante della famiglia di Eli, ossia dei sacerdoti 
che amministravano il santuario settentrionale di Silo, un san-
tuario distrutto che per Geremia rappresenta un antecedente 
storico della distruzione del tempio di Gerusalemme. Geremia 
è dunque una figura marginale rispetto al centro politico e reli-
gioso del suo tempo: è un outsider a Gerusalemme.

La persona di Geremia: sono presenti racconti biografici in 
terza persona, ovviamente non attribuibili al profeta. Questa è 
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una novità nella letteratura profetica, almeno per quanto riguar-
da i profeti classici: in primo piano non è soltanto il messaggio, 
quanto la persona stessa del profeta, le sue esperienze, azioni 
simboliche e vicissitudini, specialmente le sofferenze patite (du-
rante l’assedio di Gerusalemme Geremia sarà più volte imprigio-
nato e finirà i suoi giorni come esiliato, non a Babilonia ma in 
Egitto). Questi racconti sono così vivaci, datati, circostanziati, 
da poter essere attribuiti a dei testimoni oculari. Siccome Ge-
remia nomina spesso uno scriba suo discepolo che in particolari 
momenti metteva per iscritto le sue parole, aggiungendone poi, 
di volta in volta, anche altre (cf. Ger 36), comunemente si ritie-
ne che l’autore dei capitoli biografici di Geremia (e forse anche 
di una prima edizione del libro) sia proprio lui, Barukh figlio 
di Nerijà, che appone la sua firma in Geremia 45 (colophon 
del libro nel testo dei Settanta, perché il capitolo 45 del testo 
ebraico è il capitolo finale di tutto il libro nel testo greco). Ma 
in ebraico si osserva che il termine davar non significa soltanto 
“parola”, bensì che la parola è anche un evento, un’azione, un 
“gesto”; sicché il titolo “parole di Geremia” può riferirsi anche 
alle sue azioni, agli eventi autobiografici. Parola di Geremia è 
anche la sua vita.

Il teologo. Accanto agli oracoli poetici, abbonda nel libro una 
riflessione teologica di stile deuteronomistico (discorsi in prosa, 
quasi omelie in prima persona). Questo significa che la profezia 
di Geremia ha fatto scuola, ha avuto un influsso sulla teologia del 
suo tempo, fino a dar vita a una tradizione, o a essere recepita 
all’interno di una tradizione teologica che si affermerà soprattut-
to con l’esilio, quella appunto che si ispira al Deuteronomio. La 
teologia deuteronomica è una teologia contrattuale, che si espri-
me attraverso il condizionale, è una teologia del “se”: se Israele 
obbedisce a Dio, è salvo; ma se gli disobbedisce va incontro al 
castigo. Questo, come vedremo, non è il modo di esprimersi di 
Geremia, la sua profezia però è stata inquadrata all’interno di 
questo schema teologico, particolarmente adatto a spiegare la 
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condanna all’esilio per la trasgressione dell’alleanza, ma anche 
a motivare la possibilità di un ritorno nell’obbedienza. Perciò 
il libro di Geremia ha certamente subito una redazione esilica 
da parte della scuola deuteronomista. Prima ancora, è lo stesso 
Geremia ad avere subito l’influenza della riforma deuteronomica 
che è avvenuta durante i primi anni della sua attività profetica. 
Geremia non accenna quasi mai, direttamente, alla pubblicazione 
del Deuteronomio al tempo di Giosia, ma esprime un messaggio 
profetico apparentato a quello dei riformatori, sia che egli stesso 
abbia adottato il loro stile teologico, sia che i deuteronomisti 
abbiano considerato Geremia come un loro precursore e ne ab-
biano inquadrato e continuato la profezia, al punto che qualcuno 
può parlare di un’edizione pre-geremiaca o post-geremiaca dello 
stesso Deuteronomio. In breve, dei due maggiori profeti scrittori 
di Israele, si può dire che Isaia abbia avuto un continuatore nel 
Deuteroisaia, mentre Geremia ha avuto una posterità teologica 
nella scuola deuteronomista. Questi due grandi profeti sono i 
massimi rappresentanti di una profezia dell’ascolto della paro-
la di Dio, della Parola-evento, che ha per tema l’alleanza con 
Dio (Geremia), e di una profezia della visione, imperniata su 
una promessa per il futuro che riguarda Gerusalemme e che si 
trasformerà gradualmente in una profezia messianica (Isaia)  1.

1 Cf. A. Mello, Profezia del patto e della promessa, Qiqajon, Magnano 2020.

17

PER SRADICARE E DEMOLIRE 
Ger 1,4-9,8

Mi avvenne la parola del Signore (1,4-12)

1 4 Mi avvenne la parola del Signore: 
5 “Prima di formarti nel ventre ti ho conosciuto, 
prima che uscissi dall’utero ti ho santificato: 
ho fatto di te un profeta per le genti”. 
6 E dissi: “Ahi, mio Signore, io non so parlare 
perché sono ancora un ragazzo”. 
7 Il Signore mi rispose: 
“Non dire che sei ancora un ragazzo, 
ma va’ da chiunque ti mandi 
e dì qualunque cosa ti ordini. 
8 Non avere paura di loro 
perché io sono con te per liberarti, 
oracolo del Signore”. 
9 Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca 
e il Signore mi disse: “Ecco 
ho messo le mie parole sulla tua bocca. 
10 Vedi, oggi ti ho costituito 
su nazioni e regni per sradicare e per demolire, 
per far perire e per devastare, 
e poi anche per costruire e per piantare”. 
11 Mi avvenne la parola del Signore: 
“Che cosa vedi, Geremia?”. 
Risposi: “Vedo un ramo di mandorlo-vigilante”. 
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12 Il Signore mi disse: “Hai visto bene, 
perché io vigilo sulla mia parola per realizzarla”.

Geremia è ancora un ragazzo, un adolescente (na῾ar), quan-
do sente per la prima volta la voce del Signore. La vocazione 
di Geremia è il momento in cui lui prende coscienza di essere 
in ascolto della parola di Dio. Ma prende coscienza che questa 
voce lo ha sempre accompagnato, che è costitutiva della sua esi-
stenza, anzi precede la sua stessa esistenza: è “prima” (terem) 
della sua formazione nell’utero materno, prima del suo vedere la 
luce. È la Parola che lo “santifica”, lo costituisce a parte, nella 
sua identità (non amo il verbo “consacrare”, che di solito si pre-
ferisce in questo caso, essendo, per noi, santità e sacralità due 
cose diverse)  1. La parola di Dio è il dato primario dell’esistenza, 
precede la stessa creazione del mondo (terem: cf. Gen 2,5; Pr 
8,25). Essa è un evento primordiale: “Mi avvenne [wa-jehi, come 
nel racconto genesiaco] la parola del Signore” (v. 4). Perché la 
Parola-evento precede e determina qualsiasi accadimento storico. 
Se succede qualche cosa, nella storia, è perché prima vi è stata 
una parola di Dio. Chi ha coscienza di questo è un profeta. E 
Geremia ha coscienza di essere profeta fin dal seno materno, al 
punto che, secondo alcuni commentatori, il tredicesimo anno di 
Giosia, il 627, non sarebbe l’anno della vocazione di Geremia, 
ma il suo stesso anno di nascita. Geremia nasce come profeta, 
e come “profeta delle genti” (navi᾿ la-gojim): non vuol solo dire 
che predicherà sulla scena pubblica internazionale, rivolgendosi 
anche alle altre nazioni, ma che la sua profezia ha sempre an-
che un risvolto politico. La Parola-evento determina la storia di 
Israele e anche quella delle altre genti.

Il racconto della vocazione di Geremia segue uno schema 
che si ritrova anche per altri chiamati d’eccezione, come Mosè 

1 Su questo punto ho cercato di spiegarmi nel libro: Il Dio santo. Riflessioni su Levi-
tico e Numeri, Ets, Milano 2018.
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o Gedeone, e che comporta alcuni elementi costanti: chiama-
ta, obiezione, segno, missione e confermazione. La relazione è 
quella che si definisce come da padrone a servo, in cui è lecito 
al servo muovere una critica, utile per precisare le esigenze della 
chiamata: per Mosè che è impacciato di lingua e non è un buon 
parlatore; per Gedeone che la sua famiglia è la più povera di 
tutta la tribù e lui il più piccolo nella sua famiglia; per Geremia, 
appunto, che è troppo giovane, che è solo un ragazzo. Questo 
schema vocazionale, che comporta la libertà di formulare un’o-
biezione, si può perfino dire che nasce proprio dall’esperienza 
personale di Geremia. Non è improprio affermare che la voca-
zione di Mosè è stata rimodellata a partire da quella di Gere-
mia (cf. Ger 1,9 con Es 4,12: “Io sarò con la tua bocca”). Per 
il Deuteronomio e la letteratura apparentata, Mosè è il primo 
profeta di Israele, e Geremia l’ultimo: è il profeta “come me” 
che Mosè stesso avrebbe annunciato (cf. Dt 18,15).

A questa obiezione, Dio risponde con un segno: stende la ma-
no e gli tocca la bocca, un gesto di abilitazione a parlare, come 
Isaia era stato toccato sulla bocca da un carbone ardente. Poi lo 
invia in missione, una missione costituita da sei verbi, quattro 
negativi (“sradicare” e “demolire”, “far perire” e “devastare”) 
e due soltanto positivi (“costruire” e “piantare”). Si può pensa-
re, come suggerisce la nota della Biblia hebraica Stuttgartensia, 
che i due verbi intermedi (“far perire” e “devastare”) costitui-
scano un’aggiunta, una glossa esplicativa. In ogni caso il testo 
così com’è stato tramandato dice la preponderanza che avrà in 
Geremia l’annuncio del castigo, la profezia di sventura, ma dice 
anche la finalità positiva del castigo, ovvero che non sarà que-
sta la sua ultima parola. Nella logica del contadino, si sradica il 
vecchio raccolto per piantarne del nuovo.

Seguendo questo schema vocazionale, la conferma si avreb-
be solo dopo: “Ma tu cingiti i fianchi” (Ger 1,17); “Faccio di 
te una colonna di ferro, un muro di bronzo” (Ger 1,18). Stra-
namente, però, tra questo momento decisivo che è la conferma 
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della vocazione e gli elementi precedenti dello stesso schema si 
interpongono due visioni, alquanto diverse nel loro contenuto: 
una rassicurante (il ramo di mandorlo) e l’altra minacciosa (la 
pentola bollente), che quindi non hanno lo stesso significato. 
Lo stesso profeta precisa che le due visioni non sono contempo-
ranee (vi è una prima volta e “una seconda volta”: Ger 1,13) e 
che perciò vanno distinte. La visione del ramo di mandorlo-vi-
gilante (šaqed) ha il valore di una conferma per il profeta. Gere-
mia ha già avuto esperienza della Parola, ma essendo un ragaz-
zo non ha ancora la capacità di comunicarla ad altri. Sa già di 
essere un profeta, ma non è ancora in grado di profetizzare. In 
fondo, Dio gli dice di saper aspettare. Il mandorlo è già fiorito 
anche se non dà ancora i suoi frutti. Dio non ha fretta: vigila 
sulla sua parola attendendo che si realizzi, e sicuramente questa 
si realizzerà. Come sempre, la Parola-evento precede (o di ore o 
di giorni o di mesi o di anni) il suo accadimento. Il profeta ne è 
ormai consapevole. Più avanti, nel libro, si preciserà che questa 
“vigilanza” di Dio non si esercita soltanto in vista del male, ma 
soprattutto in vista del bene:

Come ho vegliato su di loro per sradicare e demolire, deva-
stare e far perire, cioè per il male, così veglierò su di loro per 
costruire e per piantare, oracolo del Signore (Ger 31,28).

Non si tratta soltanto di riconoscere un’alternanza di momen-
ti, come fa il sapiente (“C’è un tempo per piantare e un tempo 
per sradicare il piantato … un tempo per demolire e un tempo 
per costruire”: Qo 3,2-3). Si tratta, invece, di percepire una fi-
nalità. Il profeta non si rassegna davanti a una vita un po’ storta 
e un po’ diritta: vi riconosce una logica penosa ma necessaria. È 
necessario distruggere per poter ricostruire. La salvezza è sempre, 
come diceva Yves Congar, un “salvataggio doloroso”.

165

INDICE

 7 Premessa 
QUARANT’ANNI DOPO

 9 DUE LIBRI (Ger 1,1)

13 CRONOLOGIA (Ger 1,2-3)

17 PER SRADICARE E DEMOLIRE (Ger 1,4-9,8)
17 Mi avvenne la parola del Signore (1,4-12)
21 La sventura dal nord (1,13-19)
23 Il peccato di Israele: idolatria (2,2-13)
27 Il peccato di Giuda: ipocrisia (3,6-13)
29 Il ritorno di Israele è ancora possibile (3,1.19-22a; 4,1-2)
33 L’invasione di Gerusalemme (4,3-10.19)
36 Il profeta sentinella (5,1-7a)
39 Tempio del Signore siete voi (7,1-4.8-12.14-15)
43 Insuccesso della riforma (8,4-11)
46 Non resta che piangere (8,18-23)
48 Inganno e delusione (9,1-8)

51 LAMENTAZIONI DI GEREMIA (Ger 9,9-20,18)
51 Una nenia funebre (9,9-10.16-20a)
53 Nessuno è profeta in patria (11,18-23)
56 Fare causa a Dio (12,1-6)
59 L’amore dell’anima mia (12,7-13)
61 La fascia di lino (13,1-11)
64 Speranza di Israele (14,7-9)
66 Il Signore delude? (15,15-20)
70 La voce dello sposo e della sposa (16,1-9)
72 Vendetta e guarigione (17,14-18)
75 Nella casa del vasaio (18,1-11)
77 Terrore da ogni parte (19,1-2.10-11.14-15; 20,1-4)
80 Seduzione violenta (20,7-18)



166

 87 ARRENDERSI AI BABILONESI (Ger 21,1-29,11)
 87 Contro il re Sedecia (21,1-10)
 90 Contro la casa regnante (23,1-8)
 93 Contro i profeti (23,13-17.25-29)
 97 Fichi buoni e cattivi (24,1-10)
100 La coppa di vino (25,15-29)
103 Una condanna a morte (26,1-3.7-12.14-19)
106 Il giogo sul collo (27,1-11)
109 Vera e falsa profezia (28,1-13)
112 Lettera ai deportati (29,1-11)

115 PER COSTRUIRE E PER PIANTARE (Ger 30,1-32,15)
115 Il libro della consolazione (30,1-4.10-11)
117 Guarigione dall’esilio (30,12-17)
120 Il nuovo esodo (31,2-11)
124 Efraim, il figlio più amato (31,15-20)
126 La nuova alleanza (31,27-34)
131 L’acquisto di un campo (32,1-15)

135 LA VITA COME BOTTINO (Ger 36,1-51,64)
135 Il profeta e lo scriba (36,1-6.10-32)
139 Interruzione dell’assedio (37,3-10)
141 Uscita da Gerusalemme (37,11-21)
143 Nella cisterna fangosa (38,1-13)
146 Ultimo incontro con il re (38,14-28)
148 In mezzo al popolo (39,1-2.8-13)
150 Non andate in Egitto! (42,1-16.19a)
153 La morte in terra straniera (43,1a-7)
154 La firma di Barukh (45,1-5)
157 La fine di Babilonia (51,59-64)

161 BIBLIOGRAFIA



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     4
     Consec
     762
     338
    
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



