
Senza nome, senza storia: le concubine del re (2 Sam 16,20-22; 20,3)

Davide entrò nella reggia a Gerusalemme. Il re prese le dieci concubine che aveva lasciate a custodia
della reggia e le mise in un domicilio sorvegliato; egli  somministrava loro gli alimenti, ma non si
accostava loro; rimasero così recluse fino al giorno della loro morte, in stato di vedovanza perenne
(2Sam 20,3).

Perché inserire un testo così particolare e violento in un percorso che parla della povertà,
ovviamente nel  senso della  necessità  di  superarla  nella  giustizia? Perché,  come suggerisce una
ormai nutrita e non troppo recente tradizione di esegesi di donne ( Phillis Trible: «testi del terrore»),
ometterli,  non vederli,  rimuoverli va di pari  passo col non riconoscere e rimuovere la violenza
sessista,  la discriminazione in tutte le  forme che fa dell'essere donne un elemento di per sé di
“povertà”. Se, come nel passo che abbiamo ascoltato, le donne sono anche schiave, se le schiave
hanno anche una funzione sessuale, se vengono poi recluse, si può meglio comprendere l'abisso che
viene così rappresentato. E, come dicevano i classici, de te fabula narratur – così come il profeta
Natan dice a Davide, per l'altra colpa legata all'uccisione di Uria per averne la moglie, attà ish, tu
sei  quell'uomo! (2 Sam 12,7).  E'  bene  infatti  “vederle”  prima di  tutto,  non perché la  violenza
fraterna o le guerre siano meno orrende, ma perché l'omissione mette il dito nella piaga di una
scarsa attenzione che alla fine diventa connivenza e fa da specchio alla rara presa di parola contro la
violenza.  Le  tracce  conservate  nel  testo  biblico,  se  “viste”  e  “lette”  permettono  almeno  di
riconoscere e nominare la violenza, e possono contribuire a prenderne le distanze.

Nelle vicende bibliche più significative rispetto a questo tema, la tragicità è aumentata dal
fatto che si tratta spesso di storie anonime. Questo è il caso di dieci donne, si potrebbe dire, “senza
nome e senza storia”, nominate in forma quasi accessoria all’interno di una scenografia inquietante
di uccisioni e battaglie, accompagnate dall’ordinaria squallida gestione della sessualità femminile,
parte integrante del potere e della guerra. Lo sfondo è quello della lotta per il potere del re David,
che viene descritta anche come saga familiare e  tramite una delle mogli, Betsabea,  entra anche
nella genealogia di Gesù.  Si tratta della rivolta di Assalonne contro suo padre Davide: è una lotta
dinastica per il potere, ma l'elemento scatenante viene individuato nella vicenda di un'altra figlia di
Davide (2 Sam 13,1-39), che si chiama Tamar come l'antenata, nuora di Giuda (Genesi 38). Un
altro fratello, il primogenito Ammon, si innamora di lei e con uno stratagemma descritto a tinte
vivaci, la fa andare nella sua stanza fingendosi malato e la ragazza gli porta delle focacce. Alle
avances del fratello, Tamar si rifiuta e Ammon prima la stupra, poi con disprezzo la caccia fuori.
Gli uomini della famiglia, il padre in testa, impongono il silenzio sull'accaduto, ma Assolone medita
vendetta. A questo punto si scatena la sua rivolta, che lo vedrà sconfitto, mentre il regno di Davide
in Gerusalemme si consolida. Il testo comunque fa sapere (2 Sam 15,16), che quando Davide riceve
la notizia che Assalonne sta facendo guerra, esce a piedi dalla reggia «con tutta la famiglia». Lascia
però dieci concubine a custodire la reggia.  Quando arriva Assalonne, uno dei soldati lo consiglia:
faccia uno spregio al re, lo colpisca nell’onore, entri cioè ostentatamente dalle sue concubine. E
Assalonne segue il consiglio: fa mettere in evidenza una tenda sulla terrazza e stupra uno dopo
l’altra le donne «rendendosi odioso agli occhi di suo padre». Il colpo va dunque a segno. La storia
tuttavia non è dalla parte di Assalonne: il figlio/ribelle viene ucciso, David è vincitore, anche se
parziale  –  e  torna  in  Giuda,  alla  sua  reggia  di  Gerusalemme.  Ed  ecco  l'epilogo,  veramente
sconcertante, della storia: 

Davide entrò nella reggia a Gerusalemme. Il re prese le dieci concubine che aveva lasciate a custodia
della reggia e le mise in un domicilio sorvegliato; egli  somministrava loro gli alimenti, ma non si
accostava loro; rimasero così recluse fino al giorno della loro morte, in stato di vedovanza perenne
(2Sam 20,3).

Donne/sesso per le voglie del re, donne preda del nemico nello stupro di guerra, donne punite
con la reclusione e la solitudine coatta per l’oltraggio subito... dall’onore degli uomini! 

La teologa e pastora battista Elizabeth Green, in Cristianesimo e violenza contro le donne,



passa in rassegna altri testi di simile tenore1, tra cui quello veramente orrendo della compagna del
levita (Gdc 19). Questa lo lascia e torna da padre, l'uomo va a riprenderla e si rimettono in viaggio.
In una sosta gli uomini del posto reclamano l'ospite perché vogliono abusare di lui, ma il padrone di
casa offre piuttosto la propria figlia e poi, alla fine, il levita manda fuori sua moglie, che viene
stuprata  per tutta la  notte  dal branco.  La mattina,  visto che lei  non si  alza (non si  capisce dal
racconto se sia forse già morta) la fa a pezzi e ne porta i brandelli alla tribù a dimostrazione di
quanto è successo, dando un'interpretazione non sessuale a quello che sarebbe stato riservato a lui
dagli stupratori, di gusti ampi (volevano uccidermi, dice). Il racconto non parla né di lacrime né di
lutto.

Perché  riprendere  dunque  questi  brani?  Proprio  perché  il  loro  mancato  riconoscimento
impedisce di vedere non solo i meccanismi simili nella contemporaneità – si pensi agli uomini di
potere che esibiscono le serate hard e le donne ai loro piedi, nel nostro Paese ostentatamente fino a
pochissimo tempo  fa;  si  pensi  al  fenomeno  della  prostituzione  e  della  tratta  conseguente,  che
rispondono evidentemente a meccanismi di precisa domanda di mercato. Non affrontare i testi e i
temi in essi contenuti impedisce inoltre di riflettere sulla relazione fra i modelli di genere offerti e i
le prospettive religiose. Quando, ad esempio, Dio viene rappresentato come un amante geloso, che
magari si spinge a costringere la compagna a tornare con lui o anche quando è descritto come un
uomo  buono  che  perdona  l'infedeltà,  si  compiono  due  operazioni  contemporaneamente:  si
proiettano nel divino le forme di genere vissute nei nuclei familiari del contesto di chi scrive, e
nello stesso tempo si mantiene il versante di Dio sempre sul polo maschile – geloso, irato o buono
che sia – e il femminile è riservato agli esseri umani, spose fedeli o prostitute che siano. Come
scrive Green:

Le chiese, pur indignandosi per una serie di attentati alla morale, non hanno (se non molto
recentemente) preso una posizione chiara contro la violenza di cui le donne sono oggetto. In
altre parole, le chiese hanno mantenuto il silenzio su violenza, aggressioni, abusi, stupri,
molestie,  maltrattamenti  di  cui  le  donne  sono  vittime.  […]  Costruendo  una  maschilità
arrogante e una femminilità remissiva – hanno contribuito al silenzio che tuttora circonda
l'argomento della violenza, soprattutto in ambito domestico2.

Tutto questo parla dunque di noi, come minimo nella forma della omissione, ma parla anche
per noi, nella forma dell'invito alla conversione, dell'esortazione al ravvedimento e del cambio di
condotta, e anche nella forma dell'annuncio radicale della  com/passione misericorde di Dio, nel
Figlio di Davide, è anche  Figlio di Betsabea. Di più: siamo troppo abituati a considerare la sua
maschilità non come parte della kenosi, ma come tema a se stante, da non vedere che i suoi “tipi”,
le sue “immagini”, non sono solo maschili, ma sono anche queste donne stuprate e carcerate. Come
nel ciclo pittorico di S, Caterina al Sinai, la vicenda della sua attesa è resa non solo col sacrificio di
Isacco, risparmiato, ma con quello della Figlia di Iefte (Gdc 11, 29-39), il cui sangue versato è parte
della (anche) nostra Eucarestia col mondo e sul mondo, memoria di tutte le piccole vite, memoria
che mette in moto in moto la giustizia, memoria del futuro (Massimo Confessore), aperto per noi e
per tutti.
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