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La scelta volontaria della povertà. Il senso del nomadismo 
Il filo rosso che lega le riflessioni di questo seminario è dato da un’attenzione particolare alla 

povertà come una scelta libera e volontaria. Su questo sfondo vorremmo ripercorrere stamani questo 
testo di Geremia con l’intento di approfondire il senso del nomadismo.  

I vv. che abbiamo letto costituiscono la parte iniziale (vv. 1-11) e quella conclusiva (vv. 18-
19) di un’unità testuale più ampia, rappresentata dall’intero c. 35 del libro di Geremia, un testo che 
non trova spazio nella liturgia, un testo che generalmente rimane fuori rispetto ai comuni percorsi di 
lettura della Scrittura. Il brano contiene molti e densi spunti di riflessione e di provocazione; di 
questi ne sottolineiamo alcuni, ripercorrendo il testo dall’inizio. 

 
Una parola che si incarna in una storia e in uno spazio 
“Parola che fu rivolta a Geremia dal Signore nei giorni di Ioiakim, figlio di Giosia, re di 

Giuda” (v. 1). Questo l’esordio del testo, un esordio significativo che ci consente di collocare 
quanto segue in un tempo (nei giorni di Ioiakim). In maniera molto concreta e piuttosto precisa, gli 
avvenimenti di cui si parla sono collocabili verso il 599-598aC., in una prima fase dell’assedio di 
Gerusalemme da parte di Nabucodonosor, re di Babilonia, prima della morte di Ioiakim, occorsa nel 
Dicembre del 5981

Non solo: ad una determinazione storica e temporale segue un’insistenza voluta e ben 
percepibile nel localizzare lo spazio dell’azione profetica: lo spazio in cui si colloca l’azione di 
Geremia e la parola che l’accompagna è come ci specifica il v. 2 la “casa del Signore”, in 
particolare “la stanza dei figli di Canan, figlio di Igdalia […] la quale si trova vicino alla stanza dei 
capi, sopra la stanza di Maasia, figlio di Sallum, custode della soglia” (v. 3). All’interno della 
costruzione del tempio, il santo e il santo dei santi erano circondati da una struttura esterna di stanze costruite 
su tre livelli, sulle quali  avevano giurisdizione i leviti (cf. 1Cr 23,27-28): in queste stanze vivevano i ministri 
del culto, i cantori; esse servivano come depositi delle suppellettili del tempio e delle varie offerte, frutta, 
vino etc. 

. La parola e i gesti che seguono nascono all’interno di una storia concreta, 
interpellano e provocano un tempo ben preciso mettendo in discussione in maniera radicale 
atteggiamenti e stili di vita. Tutto ciò che segue diventa appello all’interno di una storia precisa 
della quale viene svelata la realtà e il senso. 

Allora: non solo ciò che segue interpella una storia precisa, ma all’interno di questa storia essa 
si colloca in uno spazio sacro, sotto la giurisdizione dei leviti, lo spazio di chi presiedeva al culto e 
nel culto aveva responsabilità (cf. “custode della soglia”), chi era – o si sentiva – più vicino a Dio. 
Si tratta di uno spazio di stabilità, uno spazio “protetto”, perché parte di una “struttura” come quella 
del tempio che – secondo l’opinione comune – avrebbe garantito di per sé la salvezza, avrebbe 
garantito di per sé sicurezza contro il nemico, perché casa del Signore (cf. Ger 7,1ss in polemica).  

Il gesto che segue e la riflessione che ne scaturisce non solo interpella una storia, ma chi 
all’interno di questa storia ha una sicurezza, una presunta garanzia di stabilità, dovuta alla sua 
particolare relazione con il Signore, che – secondo la sua percezione – può esimerlo da concrete 
prese di posizione… 

 
 Forse allora possiamo sentirci tutti interpellati da quanto segue, nella nostra storia 

concreta… nel nostro spazio di sicurezza e stabilità, come chiesa… 
                                                 
1 Per questa datazione cf. W.L. HOLLADAY, Jeremiah 2., 246. Per altre possibili datazioni e per una più ampia 

discussione al riguardo cf. J.R. LUNDBOM, Jeremiah 21-36, 571-572. 
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Il senso del nomadismo: il vino e la tenda da abitare 
Protagonisti di questo brano i Recabiti, discendenti di Ionadab figlio di Recab (cf. 2Re 

10,15.23), gruppo presente nel Nord di Israele già a partire dal IX sec. aC., ai quali viene attribuito 
il mantenimento di uno stile di vita tipicamente nomadico. Cerchiamo di cogliere alcune 
caratteristiche di questo stile di vita, così come emergono dalle parole del testo, per comprendere il 
senso del nomadismo. 

 Dopo essere stati condotti da Geremia nel tempio del Signore, ai Recabiti vengono offerti 
“boccali pieni di vino e coppe”; l’offerta è accompagnata da una richiesta: “Bevete il vino!”. Nelle 
stanze del tempio, in un ambiente riservato, ai Recabiti viene offerta la possibilità di bere senza 
essere pubblicamente visti.  

Il rifiuto di bere il vino può suonare paradossale e strano nella Scrittura, dove il vino ha una 
valenza positiva: esso è legato al godimento della benedizione di Dio nella terra della promessa (cf. 
ad es. Dt 11,14), così come alla gioia del cuore (Sal 104,15 “il vino che allieta il cuore dell’uomo”; 
Sir 10,9 “il vino allieta la vita”). Sicuramente la scelta di non bere vino ha a che vedere con il tempo 
del deserto, il tempo della migranza di Israele: Israele berrà il vino nella terra della promessa, dove 
si stabilirà, dove coltiverà vigne; non bere vino attesta dunque il non-possesso della terra.  

Forse però è possibile evidenziare altri aspetti: nella terra promessa erano i nazirei a non bere 
vino così come i sacerdoti nel momento in cui dovevano entrare nella tenda del convegno (Lv 10,9 
“Non bevete vino né bevanda inebriante […] quando dovete entrare nella tenda del convegno”), 
segno che la gioia, evidentemente deve scaturire dalla presenza del Signore, e non da bevande 
inebrianti, dal frutto di quella vite che ciascuno si è coltivato.  

Ancora: non bere il vino richiama al tempo del deserto non solo come cammino, ma anche 
come attesa di qualcosa, attesa del compimento di una promessa: “non berrò più del frutto della vite 
finché non verrà il regno di Dio” (Lc 22,18). L’affermazione dei Recabiti: “non beviamo vino per 
tutta la nostra vita”, ci offre la misura di una vita in attesa, interamente protesa verso un oltre. Si 
entra nella terra promessa, ma si mantengono gli atteggiamenti tipici del cammino nel deserto; si 
entra nella promessa, ma si attende continuamente un nuovo compimento. 

Dunque: la scelta di non bere vino, porta subito in primo piano alcune dimensioni costitutive 
del nomadismo: quella di un cammino costante, ma soprattutto quella dell’attesa, l’attesa di un oltre 
sempre nuovo che può dischiudersi…  

Abbiamo sottolineato come questa parola si colloca sullo sfondo di una storia; vale la pena 
forse ricordare come il vino, nella storia di cui parlano i profeti, diventa un possibile veicolo di 
abuso, ma soprattutto causa di cecità nei confronti dell’opera di Dio: così Is 5,11-13 ricorda di gente 
che dal mattino alla sera beve vino senza ritegno, finendo per non vedere più l’opera delle sue mani 
e la sua azione; “perciò andrà in esilio il mio popolo senza capirci niente”. I frutti della promessa, in 
qualche modo vengono pervertiti, e abusati: da attestazione di gioia e condivisione con i fratelli 
diventano motivo di prevaricazione. 

In questo contesto, la scelta di non bere vino per rimanere fedeli al comando del proprio padre 
Ionadab, diventa dunque non una semplice critica alla civiltà, per amore dei tempi andati nel 
deserto, ma vera e propria presenza profetica che sa discernere la strada da percorrere. 
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Accanto all’astinenza dal vino i Recabiti ricordano: “non costruiamo case da abitare” (v. 9) 
(WnTeb.vil. ~yTiB' tAnB.). Ancora una volta il riferimento è all’ingresso nella terra della promessa, dove 
Israele costruirà case per abitarle (cf. Dt 8,12). 

La casa, in quanto costruzione che ha solide fondamenta, è segno e garanzia di stabilità. 
Costruire case, anzi belle case, sarà per Israele segno del pieno e stabile possesso della terra, ma il 
popolo dovrà costantemente “ricordare” che tutto è dono, rinunciando alla tentazione di dimenticare 
il Signore: “il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio” (Dt 8,14).  

Come il vino, così la costruzione della casa, diventa nella storia del popolo dell’alleanza 
luogo di prevaricazione del fratello: la casa non viene più “costruita”, ma viene bramata e presa a 
scapito del fratello (“vogliono case e se le prendono, ed espropriano un uomo e la sua casa, una 
persona e la sua eredità” Is 5,2). Ancora, proprio il re Ioiakim, è descritto in Ger 22,13 come colui 
che costruisce la sua casa “sulla non-giustizia, e i suoi saloni sul non-diritto”, perché “fa lavorare 
gratis il suo prossimo, senza dargli la ricompensa della sua opera, lui che dice: «Mi edificherò una 
casa spaziosa, e degli ampi saloni […] sarà tavolata con il cedro e la si tinteggerà di vermiglio»”.  

Questo lo sfondo su cui i Recabiti affermano: “noi abitiamo nelle tende”: l’immagine è chiara 
ed evoca il cammino di chi fa della migranza la caratteristica della sua vita.  

Nella tenda abitavano i patriarchi, nelle tende abitava Israele nel deserto, ma nella tenda ha 
abitato Dio, e non solo nel momento del deserto (cf. tenda del convegno). Anche nella terra 
promessa egli abiterà in una tenda e quando Davide deciderà – dopo essersi costruito una casa di 
cedro – di costruire una casa anche al Signore, l’immagine di Dio che ci restituisce il profeta Natan 
è significativa: “Io non ho abitato una casa da quando ho fatto salire Israele dall’Egitto fino ad oggi: 
sono andato vagando in una tenda” o meglio “io ero costantemente in cammino in una tenda”. 
Ebbene proprio questo Dio nomade dentro una tenda, che proprio perché in cammino può dire a 
Davide: “io sono stato con te dovunque hai camminato” (v. 9), questo Dio nomade – che non vuole 
una casa – costruirà lui una casa per Davide (v. 11), cioè abiterà non nella casa di cedro che il re 
voleva costruirgli, ma piuttosto nella discendenza di Davide. Guarda caso il prologo del quarto 
Vangelo (Gv 1,14) sintetizza così l’evento che ha trasformato per sempre la storia, quello di un Dio 
che si fa uomo: “la Parola si fece carne e piantò la sua tenda in mezzo/in noi”.  

La tenda evoca dunque un cammino costante, una precarietà, uno spostamento sempre 
possibile; al contrario la radice bvy “abitare” evoca la stabilità, la sicurezza (antonimo di rwg), il 
radicamento in un luogo sicuro e stabile. Ecco allora che “abitare nelle tende” significa di fatto 
porre la propria sicurezza in quello che può apparire “insicuro”, in un cammino costante, stabilirsi e 
dimorare in una dimensione continua di precarietà, cioè di scelta di non appropriarsi di un dono 
ricevuto, sia esso la terra, sia l’abitazione. Quella che suona come un’insicurezza può diventare 
sicurezza solo se è cammino dietro quel Dio che cammina a sua volta, solo se è abitare nelle tende 
come quel Dio che abita nelle tende.  

Curiosamente la Scrittura ci ricorda che ogni uomo – lo voglia o no, se ne renda conto o meno 
– dimora dentro una tenda, quella della creazione. Il Sal 104,2 ci ricorda come è Dio a stendere il 
cielo come una tenda e ancora Is 40,22 “egli spiega il cielo come una tenda per abitare” (tb,v'l' 
lh,aoK').  

Abitare nella tenda, non è allora ripiego o coincidenza di chi non può diversamente, ma scelta 
consapevole, dimensione di vita di colui che attesta e testimonia quello che è in realtà, la sua 
costitutiva condizione di cammino, di precarietà, di dipendenza filiale da quel Dio che prima stende 
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la tenda perché gli uomini vi abitano e poi, in maniera assolutamente impensabile e inconcepibile, 
viene ad abitare là con l’uomo.  

 
 La stabilità dell’instabilità… ridonare un senso alla precarietà come rivelazione di una 

dimensione costitutiva dell’umano…  
 Abitare nella tenda in un momento in cui si costruiscono palazzi sul sangue (Ab 2): 

assumere il cammino, la migranza come stile di vita, diventa gesto forte di denuncia, 
diventa parola profetica nella storia…  

 
Scegliere di non possedere la terra 
Non solo i Recabiti non possiedono una casa, ma affermano: “non possediamo vigne o 

campi”, particolare quest’ultimo significativo. Non possedere i campi non è immediata e scontata 
conseguenza di uno stile di vita nomadico: Giacobbe, che pure viveva sotto le tende, acquista quella 
parte di campo dove aveva piantato la tenda (Gen 33,19).  

Il termine hd,f', “campo”,  intende descrivere il terreno non tanto dal punto di vista della sua 
estensione, quanto piuttosto dal punto di vista delle diverse possibilità di uso e sfruttamento: è 
questo il terreno coltivabile (contrapposto al deserto) dal quale trarre sostentamento e nutrimento. Il 
“campo” è il luogo in cui la vita si svolge in tutte le sue fasi, non solo quella del nutrimento, ma 
anche quella del rifugio nel momento del pericolo, oppure il luogo dove si consumano delitti (cf. 
Gen 4), il luogo di battaglie (cf. da cadaveri insepolti nei campi), il luogo dove attraverso la 
sepoltura ci si ricongiunge con i padri (cf. Gen 23,19-20 il campo e la caverna sepolcrale di 
Abramo). Secondo le parole di G. Wallis, il campo è dunque “il palcoscenico sul quale si svolge la 
vita”; rinunciare a possedere campi risulta dunque significativo.  

Non si tratta semplicemente o solamente di dipendere da ciò che cresce al margine dei campi 
dei residenti nella terra (cf. Dt 24,19 con l’obbligo di non mietere fino al margine dei campi), non si 
tratta semplicemente di dipendere per il nutrimento dalla relazione con i fratelli, quanto piuttosto di 
non appropriarsi di quello spazio sul quale si svolge la vita in tutte le sue dimensioni. Non 
possedere i campi significa dunque riconoscere che questo spazio su cui si svolge la vita non è 
dell’uomo (nel senso di proprietà), quanto piuttosto è ricevuto in dono2

Lo sfondo su cui si colloca concretamente questa rinuncia è ancora una volta significativo ed 
è descritto ancora da Is 5,8: “guai a voi che fate avvicinare campo a campo finché non ci sia più 
spazio”. La brama del campo del vicino, di quello su cui metti gli occhi per avvicinarlo al tuo e 
allargare la tua proprietà era evidentemente cosa comune se già la legge di Israele rammentava: 
“non desiderare la casa del tuo prossimo, né il suo campo…” (Dt 5,21). Ma Is 5,8 ricorda così 
l’esito di questa brama: “finché non vi sia più spazio e voi restiate soli ad abitare nel paese”; 
paradosso strano, quello per cui più si cerca di aumentare lo spazio, più questo diminuisce e 
soprattutto diminuisce la comunione: la brama di possedere un campo ampio, cioè un’ampia 
garanzia di vita, uno spazio vitale esclusivo e totalizzante crea solitudine e vuoto.  

.  

Scegliere di non possedere campi, sullo sfondo di questo tipo di società, diventa attestazione e 
monito continuo: non solo attestazione di fedeltà alle parole di Ionadab che aveva comandato 

                                                 
2 In qualche modo Gen 2,5 aveva anticipato questa sinergia tra l’uomo e Dio nel far germogliare il campo: 

ancora non c’erano cespugli dei campi, né erbe dei campi perché Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c’era 
ancora l’uomo per lavorare il suolo.  
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questo, ma soprattutto fedeltà a Dio stesso, da cui lo spazio della vita, simboleggiato dal campo con 
tutte le sue dimensioni, è ricevuto in dono. Non solo: diventa anche fiducia nella possibilità di 
vivere grazie alla relazione con i fratelli, grazie alla possibilità che i fratelli condividano il raccolto 
dei loro campi. 

 
A questo segue la scelta di non possedere sementi; anche questa può apparire logica 

conseguenza per chi non possiede la terra; non è così: Gen 47,23 specifica come agli egiziani, che 
come conseguenze della carestia non possiedono più le terre (vendute al faraone), viene tuttavia 
dato il seme per coltivarle. Si tratta allora di una scelta particolarmente significativa: il seme è ciò 
che contiene in sé in maniera misteriosa l’inizio della vita, la potenzialità di sostentamento e di 
nutrimento per il futuro. Lo stesso sost. [r;z<  che qui indica evidentemente la semente, può 
significare anche la stirpe, la discendenza.   

Scegliere di non possedere sementi significa dunque attestare attraverso un gesto, una scelta, 
uno stile di condotta, che l’origine della vita, il suo segreto, non la si possiede, non la si può gestire. 
Significa vivere nella consapevolezza di una realtà, quella cioè che la tua vita futura non dipende 
semplicemente dalle possibilità che possiedi: la discendenza, la fecondità di vita, è qualcosa che – 
ancora una volta – è dono ricevuto nella relazione con Dio e i fratelli.  

 
 Lo spazio della vita: come spazio di conquista, da sfruttare per procurarmi ragionevoli 

garanzie per il futuro… come spazio da condividere…. Come spazio da non 
possedere… 
 

In Ger 29,28 costruire, seminare, piantare e mangiare dei frutti della terra coltivata diventano 
segno di permanenza e stabilità duratura in una terra… Allora quale stabilità per chi assume questo 
stile di vita?  

Così prometteva la parola consegnata da Ionadab ai suoi figli: “perché possiate vivere a lungo 
sulla terra dove vivete come forestieri” (v. 7), parola che evoca una stabilità, una durata (“vivere a 
lungo”, lett. “siate molti giorni”), una stabilità raggiunta nel momento in cui si sceglie di assumere 
lo stile di vita del forestiero (rGE) nella terra, cioè non semplicemente chi è di passaggio su una terra 
diretto da qualche altra parte, quanto piuttosto chi vive su una terra come forestiero, non avendo 
cioè il possesso di quella terra. La rinuncia al possesso mette il ger in una situazione di dipendenza 
da Dio (cf. Dt 10,18) e dai fratelli; ma allo stesso tempo egli con la sua stessa presenza costituisce 
un monito chiaro per chi quella terra la possiede, monito che ricorda all’abitante della terra quello 
che egli stesso era (cf. Es 22,20; 23,9; Lv 19,34 “voi siete stati forestieri…”) e quello che egli stesso 
è ancora (cf. Lv 25,23 “voi siete presso di me forestieri…”). 

 

Nomadismo nella storia 
Ad un certo momento accade che – durante le fasi precedenti all’assedio di Gerusalemme – i 

Recabiti decidono di allontanarsi dall’esercito nemico e “così abitiamo in Gerusalemme” (v. 11). 
Parole che appaiono in contrasto piuttosto stridente con la vita nomadica esaltata fino a questo 
momento, soprattutto perché il Signore attesta per bocca di Geremia la straordinaria fedeltà dei 
Recabiti al comando del loro padre Ionadab: “avete ascoltato il comando […] osservato tutti i suoi 
decreti e fatto tutto quanto vi aveva ordinato” (v. 18). Così qualche commentatore sostiene che i 
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Recabiti abitassero dentro Gerusalemme nelle loro tende; il testo non specifica niente al riguardo. 
Certo è che da una parte si dice “abitiamo nelle tende”, dall’altra “abitiamo in Gerusalemme”: di 
fronte al pericolo dell’assedio imminente si entra nella città, allontanandosi dal nemico. Si abita in 
città, ma si continua a non bere vino come segno del nomadismo costante: in una situazione nuova, 
in cui sarebbe stato controproducente e dannoso continuare ad abitare nelle tende, si mantiene 
tuttavia un sistema che possa significare il nomadismo. 

Il gesto rivela la capacità di comprendere cosa in quel preciso momento storico e in quelle 
circostanze significasse l’assunzione di un certo stile di vita, il quale evidentemente andava riletto e 
reinterpretato alla luce della storia presente, senza per questo venire meno alla fedeltà al comando 
paterno e alle proprie scelte, come ci mostra con chiarezza il rifiuto di bere il vino offerto.  

La fedeltà a questa chiamata, ad uno stile di vita che fa dell’essere forestiero la sua cifra 
distintiva diventa appello e provocazione per una storia concreta, diventa testimonianza per il 
popolo dell’alleanza, per chi si sente da essa protetto e sicuro, quasi “esentato” per così dire 
dall’osservanza delle leggi, in virtù di una speciale benevolenza divina.  

 
Così, paradossalmente la guerra, l’assedio e la difficoltà diventano motivo per testimoniare un 

certo stile di vita nomadico, caratterizzato dall’attesa, dalla percezione del dono ricevuto, da un 
cammino costante nelle relazioni, all’interno della città e ancora di più, nel cuore stesso della città, 
all’interno dello spazio del tempio, nel quale vengono condotti, di fronte a importanti funzionari del 
tempio. 

Ancora più forte risulta essere il loro monito se consideriamo Gerusalemme come una città 
assediata, una città dunque chiusa per non perdere quello che possiede, una città che ritiene la 
resistenza tra le sue mura l’unica possibilità di salvezza…  

Forse allora non sarà un caso che in occasione del secondo assedio, circa dieci anni più tardi, 
il Signore indicherà per Gerusalemme l’unica possibilità di salvezza nello spalancare le porte e 
arrendersi al re di Babilonia… 

 
 Operazione di discernimento, perché non tutto va bene sempre…  
 Cosa significa concretamente nella storia presente assumere un certo stile di vita? 

Quale il senso di un nomadismo riletto all’interno di una città assediata… quali gesti 
concreti mettere in atto… 

 

Conclusione 
Resta tuttavia qualcosa di paradossale nella lettura di questo brano, precisamente la ricorrenza 

della parola “casa” a partire proprio dalla menzione della “casa” dei Recabiti; quale allora questa 
“casa”, luogo di stabilità, luogo di appartenenza? Approfittando della doppia possibilità di senso 
che il sost. ebr. tyIB; “casa” ci offre possiamo vedere come la “casa” dei Recabiti sia la loro famiglia, 
la loro comunità, la rete di relazioni che li lega alle generazioni passate (con la fedeltà al comando 
del loro padre), ma anche alle generazioni future (cf. figli e figlie che osservano ancora il 
comandamento).  

Forse risulta allora significativo che in Ne 3,14, nel momento del ritorno dall’esilio 
babilonese, di fronte alle rovine di una città, sarà Malchia uno dei figli di Recab a restaurare e 
costruire una delle porte della città, a rinforzarla con i battenti, Malchia che viene ricordato qui 
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come un capo del distretto di Bet-Kerem, cioè della “casa della vigna”. Curiosa coincidenza, quella 
per cui uno che ha fatto del nomadismo il suo stile di vita, è ricordato come ricostruttore di città e di 
porte, abitante illustre della “casa della vigna”.  

Scegliere volontariamente il nomadismo, con tutti i suoi significati di senso, significa dunque 
scegliere di non costruire e abitare case per abitare le relazioni che legano i diversi membri della 
comunità e tutta la comunità con altri fratelli. Senza dubbio residenti stranieri sulla terra, nomadi, 
non appartenenti ad un luogo, ad una casa, ma abitatori delle relazioni tra gli uomini, appartenenti a 
Dio e ai fratelli, con un’appartenenza che è garanzia e promessa di vita.  
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