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la Bibbia, il grande codice di leonard

Una cosa sola so, ed è scritta nel primo paragrafo  
della Bibbia: questo mondo è stato creato dal caos  

e dalla desolazione. Quelli furono gli elementi per la creazione, 
quelli che Dio ha usato per dar vita a questo mondo

(Leonard Cohen)

«Il primo linguaggio dell’animo fu la lirica. e qui cominciai il 
mio corso. La distinsi, secondo il contenuto, in religiosa, eroica 
e amorosa. toccai della lirica greca e romana, riserbando la trat-
tazione a un corso speciale. mi fermai molto sulla lirica ebraica, 
esaminando in ispecie il libro di Giobbe, il canto di mosè dopo 
il passaggio del mar rosso, i salmi di David, la cantica di salo-
mone, i canti dei profeti, specialmente Isaia. Avevo sete di cose 
nuove, e quello studio era per me nuovissimo. non avevo letto 
mai la Bibbia, e i giovani neppure. […] era per noi un viaggio in 
terre ignote e lontane dai nostri usi. Con esagerazione di neofiti, 
dimenticammo i nostri classici, fino omero, e per parecchi mesi 
non si udì altro che Bibbia. […] mi meraviglio come nelle nostre 
scuole, dove si fanno leggere tante cose frivole, non sia penetrata 
un’antologia biblica, attissima a tener vivo il sentimento religioso, 
ch’è lo stesso sentimento morale nel suo senso più elevato»51. 

Dalle considerazioni autobiografiche di Francesco De sanctis 
sulla sua tardiva scoperta degli splendori relativi al testo biblico 
non è difficile prendere le mosse per segnalare il dramma, così 

51 F. de sanCtis, La giovinezza, Garzanti, milano, 1981, pp. 192 ss. 
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squisitamente italiano, dell’ignoranza diffusa della Bibbia in un 
paese che pure ne è pieno. Un paese del quale – infatti – una gran 
porzione di storia, di arte, di musica, di letteratura è profonda-
mente intrisa di pagine sacre («non c’è un aspetto della nostra 
cultura, compreso il marxismo, che non sia stato influenzato dal-
la cultura espressa dalla Bibbia», scriveva anni fa Umberto eco 
in una Bustina di Minerva de “L’espresso”, nel lontano settem-
bre 1989). non si tratta di un problema da poco, se la Comme-
dia dantesca, il Paradiso perduto di milton, la spettacolare vena 
mistica di Juan de la Cruz e di teresa di Avila (forse gli esiti più 
alti della lirica spagnola di sempre) e persino Il processo di Franz 
Kafka, uno dei vertici della letteratura novecentesca della crisi, 
che riecheggia in tutta evidenza la drammatica parabola di Giob-
be, stanno lì a dimostrarlo: e naturalmente – occorre ricordarlo? 
– non si tratta che di qualche esempio fra i maggiori, citato alla 
rinfusa. e se paul Claudel ha legittimamente potuto parlare della 
Bibbia come di un «immenso vocabolario», l’artista marc Chagall 
l’ha descritta come «l’atlante iconografico» dell’arte di sempre, 
mentre il grande critico erich Auerbach era arrivato a distingue-
re nel sapere occidentale solo due stili fondamentali, quello della 
Bibbia e quello dell’odissea: due archetipi così basilari da aver 
generato e condizionato tutti gli altri successivi52. Diverse analisi, 
peraltro, mostrano come in Italia, storicamente, si sia creata una 
situazione ingessata da un doppio, opposto integralismo: per cui 
il laicismo da un lato e il clericalismo cattolico dall’altro hanno 
col loro influsso fortemente agito sulla mentalità e sull’immagina-
rio collettivi, fino a rendere paradossalmente la Bibbia un vero e 
proprio libro assente nella cultura diffusa del Belpaese53. eppure 
– come scrive correttamente il pastore valdese Giorgio Girardet 
– per oltre un millennio, dal iV ad almeno il xVii secolo, la Bibbia 

52 e. auerBaCh, Mimesis. Il realismo nella letteratura, voll. I-II, einaudi, tori-
no, 1983 (la prima edizione dell’opera è del 1946).

53 rinviamo, per i più curiosi, all’articolo di Brunetto salvarani intitolato La 
Bibbia: il paradosso della laicità, in Comitato Bibbia Cultura scuola, Bibbia il libro 
assente, marietti scuola, Casale monferrato, 1993, pp. 10-36 (cfr. soprattutto le pp. 
14-17); ma anche a m. PesCe, La Bibbia. Una presenza nella cultura occidentale, 
un’assenza nella scuola italiana, in AA.vv., Un libro, molte letture: leggere la Bib-
bia oggi, La Giuntina, Firenze, 1990 e a B. salVarani, A scuola con la Bibbia. Dal 
libro assente al libro ritrovato, emI, Bologna, 2001.
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è stata il testo base della cultura sia religiosa sia secolare, dal qua-
le si attingevano le verità da credere e spesso le norme da seguire 
e che, con la sua presenza nelle cattedrali, nei monasteri, nelle 
scuole e nella letteratura popolare, ispirava intellettuali, scrittori e 
artisti, influenzava la mentalità dei popoli europei e ne plasmava 
il linguaggio54. Le motivazioni di tale assenza dopo una diffusio-
ne così massiccia appaiono senz’altro molteplici, a partire dal-
l’analfabetismo di massa dei primi secoli del cristianesimo, anche 
se l’episodio decisivo resta senza dubbio il Concilio di trento, 
quando l’atteggiamento difensivo nei confronti del nemico lute-
rano impedì al magistero cattolico di cogliere il novum che stava 
maturando in quei decenni in tante coscienze laiche: la necessità 
di un rapporto diretto col testo biblico in funzione di una vita più 
coerente dal punto di vista evangelico. 

il Gesù di Suzanne

se passiamo la palla al mondo anglosassone, la musica cambia. 
Com’è noto. Qui, infatti, non solo una porzione assai consistente 
delle pagine di poesia, narrativa e anche saggistica prodotte da 
quella cultura vede quale protagonista, spesso esplicito o almeno 
chiaramente sottinteso, il Dio biblico di Abramo, di Isacco e di 
Giacobbe, ma anche la conoscenza media della scrittura è mol-
to più alta rispetto alle nostre latitudini. Dobbiamo collocare qui, 
dunque, l’ispirazione biblica di Cohen, con la quale abbiamo già 
fatto i conti nei capitoli precedenti. ma occorre anche sottolineare 
la sua conoscenza specifica, legata alla formazione ebraica di cui 
si è già detto. In sintesi: la Bibbia è ai suoi occhi davvero il grande 
codice55, senza il quale è difficile cogliere molti suoi testi, e tanti 
riferimenti, più o meno espliciti e dichiarati. nella sua canzone 
The future, il verso «the breaking of the ancient code» è, palese-

54 G. Girardet, Bibbia perché, Claudiana, torino, 1993, p. 196. Cfr. anche 
AA.vv., La Bibbia. Un tesoro dimenticato, in “Famiglia Cristiana”, n. 18 (2008), 
inchiesta speciale.

55 n. Frye, Il grande codice. La Bibbia e la letteratura, einaudi, torino, 1986.
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mente, un omaggio al testo del critico letterario northrop Frye, 
The Great Code, uscito in originale nel 1982, fra l’altro suo con-
nazionale. Un vero classico moderno. In più di una conversazione, 
egli ha apertamente dichiarato, del resto: «La Bibbia è un ottimo 
libro, che raccoglie in sé tutte le storie». e ancora, entrando nel 
dettaglio, sostenendo che le idee della Bibbia lo hanno costante-
mente attirato profondamente: «Io sono sempre stato attirato dalle 
idee messianiche. Il pensiero di una fraternità umana mi ha sem-
pre sedotto, quello di una società capace di compassione, quella di 
persone che vivono in nome di qualcosa di più elevato che la loro 
propria cupidigia»56. 

torniamo a Cohen. Il quale, molti anni fa, sfidando il senso 
comune del «tutto è politico, la politica è tutto», proprio nell’im-
mediata vigilia dell’anno simbolo di quella tradizione (ovviamen-
te il solito sessantotto), ha già alle spalle un decennio buono di 
una certa notorietà nazionale, raccolte poetiche e romanzi. È al-
lora che decide di lanciare – ormai quasi trentaquattrenne, per cui 
qualche amico lo sconsiglia essendo troppo vecchio per mettersi 
a cantare… – il suo disco d’esordio, minimalisticamente intito-
lato Songs of Leonard Cohen (un’età piuttosto avanzata, per un 
cantautore che si lancia sulla scena: Dylan aveva cominciato con 
i longplaying a ventun anni, Donovan e Cat stevens, ad esempio, 
a diciannove). La cui prima canzone, forse ancor oggi la più cele-
bre, è quella Suzanne – pezzo di straordinaria eleganza, tradotto 
fra gli altri dal nostro De André – il cui co-protagonista, accanto a 
quella «mezza matta» sospesa fra tè e arance provenienti diretta-
mente dalla Cina e il fiume con cui mostra di avere una conversa-
zione misteriosa, è proprio Gesù. Un Gesù marinaio come i primi 
chiamati fra i suoi discepoli (i fratelli pescatori pietro e Andrea), 
quello di Leonard, capace di camminare sull’acqua e desideroso 
di farsi ammirare nell’impresa, che si augura che tutti gli uomi-
ni diventino anch’essi marinai… ma che prima del miracolo vive 
appieno il destino riservato agli umani, la disperazione («lui stes-
so era disperato»), almeno fino a quando si apre il cielo («molto 
prima che il cielo si aprisse»): un’allusione diretta all’episodio 
evangelico del suo battesimo narrato da marco (1,9-11), che segna 
l’inizio di una storia altra.

56 C. FeVret, art.cit.
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In prima battuta, il testo coheniano era una sua poesia, dal ti-
tolo Suzanne takes you down, pubblicata nella raccolta del ’66 
Parasites of heaven. L’ispirazione per la quale gli venne dai suoi 
incontri con un’amica – naturalmente di nome suzanne, suzanne 
verdal, una ballerina sposa di uno scultore piuttosto celebre e suo 
amico, Armand vaillancourt – mescolati alle fantasie scatenate da 
una sua visita a una minuscola chiesa cara ai marinai, la Chapel-
le de Notre Dame de Bon Secours, a montreal, sullo sfondo del 
fiume san Lorenzo (per quel che conta, entrambi gli interessati, 
nonostante il testo molto intimo, sia Cohen sia la verdal negano di 
aver avuto una relazione, all’epoca…)57. A noi, in ogni caso, basta 
ascoltare Suzanne, o meglio riascoltarla, per farcene catturare. 

ma chi è realmente suzanne, figura di donna magnetica, can-
tata con voce neutra e casuale, sensuale protagonista che sfuma, 
o forse s’immerge, nell’immagine di un Gesù compassionevole, 
fratello di carne degli uomini che affondano? C’è chi l’ha vista, di 
volta in volta, come una santa o una prostituta o una vagabonda. 
In ogni caso, rappresenta un’ancora di salvezza, oggetto di una de-
vozione che sfuma nel soprannaturale. Ci riesce difficile, peraltro, 
scacciare l’idea che dietro alla figura di suzanne ci sia, neppure 
troppo nascosta, un’altra figura evangelica, quella maria di ma-
gdala nota in genere come maria maddalena, ed emblema massi-
mo della peccatrice pentita, redenta (peraltro, grazie all’amore e 
non nonostante l’amore). ed è appena il caso di sottolineare che 
l’idea di un ebreo doc come Leonard che sceglie senza pudori 
di fare i conti con Gesù non sia per nulla ovvia… fino a portarlo 
a dichiarare all’intervistatore di turno: «Amo Cristo, amo tutti i 
santi, amo la Chiesa e su quel tavolo puoi vedere una candela 
votiva. Ho un profondo sentimento religioso ma diverso da quello 
comunemente inteso. per me la religione non è gerarchia ma ri-
velazione»58. mentre già nella sua prima raccolta di poesie, Con-

57 nel libretto che accompagna un suo Greatest hits, Cohen scrive al riguardo: 
«La scrissi nel 1966. suzanne aveva una stanza che dava sulla strada che costeggiava 
l’acqua del porto di montreal. ogni cosa successe nel modo in cui la scrissi […]. La 
sua ospitalità era pura. Alcuni mesi più tardi la cantai al telefono a Judy Collins». 
La quale, immediatamente, ne fornì la prima versione su disco, nel suo In my life 
(pure del 1966).

58 m. Cotto, Leonard Cohen, op.cit., p. 302.
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frontiamo allora i nostri miti (del ’56, ricordiamolo), compariva 
una lirica che in due secche quartine metteva alla berlina la stru-
mentalizzazione della figura di Gesù, così comune all’epoca ma 
oggi addirittura strabordante. Il suo titolo è Cristo di città (City 
Christ)59, e vale la pena di riportarla per intero.

È tornato da innumerevoli guerre,
Accecato e ineluttabilmente storpio.
sopporta i tram del mattino
e conta i secoli in una stanza di peel street.

Lo tengono al suo posto come ebreo di corte,
Da consultare in caso di uragani o pestilenze,
e non cammina mai con loro sulle acque
né si unisce ai loro solitari giochi da marciapiede. 

Lirico, surreale, antipoetico, questo primo Cohen… c’è già qui 
la chiave di lettura di un successo costante, che non diminuisce 
– anzi! – con il trascorrere delle stagioni. 

la storia di isaCCo

Il secondo album di Cohen, Songs from a room, è del 1969. 
seguito evidente di Songs of Leonard Cohen, uscito due anni pri-
ma, ancora con un titolo minimalista, vi campeggia un pezzo dal-
l’esplicita ispirazione biblica: Story of Isaac (La storia di Isacco).

L’autore vi rilegge il famoso passo contenuto in Genesi 22,1-
19, la messa alla prova del patriarca Abramo; quello che la tra-
dizione cristiana conosce come il sacrificio di Isacco, e quella 
ebraica come la akedà, vale a dire la legatura (in riferimento alla 
condizione di Isacco quale potenziale vittima sacrificale). egli 
compie una sorta di midrash, aggiornando il dato biblico e fil-
trandolo con la propria sensibilità pacifista. Il primo elemento di 
novità è, nella canzone, lo spostamento del punto di vista, che 

59 L. Cohen, Confrontiamo allora i nostri miti, op. cit., pp. 42 s.
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in Genesi vede in primo piano il narratore onnisciente e il per-
sonaggio di Abramo, e qui invece è quello di Isacco. Isacco, la 
vittima. Il figlio tanto atteso e giunto in tardissima età, il figlio 
della speranza. Che Dio, appunto, invita Abramo a sacrificare, in 
un gesto apparentemente (apparentemente?) privo di senso. nelle 
due strofe che aprono la canzone, Cohen reinterpreta a suo modo 
il brano della scrittura. La porta della stanza di Isacco si apre len-
tamente, e suo padre vi entra. Il bambino ha appena nove anni, e il 
genitore gli appare molto alto, con gli occhi blu che brillano e una 
voce particolarmente fredda. Gli spiega di aver avuto una visione, 
alla quale non può sottrarsi appunto per la propria fede: l’autore 
non ci rivela se Abramo ha rivelato il contenuto di quella visione, 
sta di fatto che i due partono immediatamente per la montagna. 
Uno corre, l’altro cammina. Incontrano alberi, quindi un lago, e 
decidono di fermarsi a bere del vino. La bottiglia che lo conteneva 
viene gettata via, e si infrange un attimo dopo… ed è difficile sot-
trarsi all’idea che il gesto rimandi ad una tradizione dell’ebraismo 
orientale, che festeggia un matrimonio gettando e rompendo un 
bicchiere… Isacco pensa di aver scorto un’aquila in cielo, «ma 
poteva essere un avvoltoio». poi, Abramo erige un altare, sapendo 
che in ogni caso il figlio non sarebbe fuggito al suo destino… Ci 
chiediamo: qual è il punto di vista che Cohen sta utilizzando nel 
ritrascrivere questa vicenda arcinota?

CoMe un midraSh CaPoVolto

In realtà, nel narrare la storia di Isacco («il legamento», secon-
do la tradizione ebraica) si può scegliere fra diversi punti di vista 
e focalizzazioni: interni, esterni; omodiegetici, eterodiegetici. si 
può scegliere il punto di vista di Abramo, quello di Isacco, quello 
di sara, quello dei servi, quello di Ismaele (perché no?). si può 
anche salire in alto e scegliere il punto di vista di Dio, o degli an-
geli del servizio o dell’angelo di Israele. si può dar voce ai luoghi 
e alla natura e adottare il punto di vista del monte, quello degli al-
beri tagliati per la pira dell’olocausto; oppure il punto di vista del 
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capro sostitutivo (come ha fatto mirabilmente il poeta israeliano 
Yehuda Amichai, morto pochi anni or sono, nella poesia Il vero 
eroe del sacrificio) o quello del padre del capro. Cohen sceglie il 
punto di vista del giovane Isacco e dà voce alle sue ansie, alle sue 
paure, alle sue indecisioni, alle sue sofferenze e alla sua succu-
be fedeltà a un padre, «strong and holy» (forte e santo), al quale 
non è possibile non ubbidire quando lo trascina con sé su quel 
monte. Così facendo il nostro, che ha piena coscienza dell’ope-
razione letteraria e insieme teologica che sta compiendo, segue, 
lui che – l’abbiamo già ripetutamente sottolineato – proviene da 
una famiglia che discende direttamente da Aronne60, la via narra-
tiva tracciata dalla tradizione ebraica nel midrash, sovvertendone, 
però, le finalità interpretative. mentre il midrash, infatti, tende a 
dimostrare che tutto ha un senso perché creato da Dio e soste-
nuto dalla fede, incrollabile come quella di Abramo, dell’uomo; 
Cohen, invece, vuole mostrare che nulla ha senso in un mondo 
guidato dalla violenza, in cui il padre viola l’innocenza del figlio 
bambino oppure lo manda altrove a morire o ad uccidere figli di 
altri padri (magari in nome di Dio!).

La voce di Isacco/Cohen racconta, infatti, una storia terribile 
e incomprensibile, che annulla il senso della parola e della tradi-
zione su di questa costruita: un bambino di nove anni («I was nine 
years old», e questa di certo non era l’età dell’Isacco del racconto 
biblico) è strappato da un padre imponente ed onnipotente dalla si-
cura pace della sua stanza («the door it opened slowly,/ my father 
he came in») ed è indotto a seguirlo lungo un impervio sentiero 
di un’alta montagna per compiere quanto una visione gli impone 
di fare. Dice, nella sua ieratica distanza, il padre, di cui non si fa 
il nome: «I’ve had a vision/ and you know I’m strong and holy,/ 
I must do what I’ve been told». e questo padre si presenta come 
altro dal figlio; è distante, imponente, opprimente, pericoloso, 
freddo, forte, deciso. È un adulto che invade la sfera del minore e 
riversa su di lui il peso della propria vita e delle proprie scelte (e 
forse della propria insensibilità e delle proprie perversioni): «And 

60 nella poesia Lines from My Grandfather's Journal Cohen fa dichiarare al non-
no: «All my family were priests, from Aaron to my father. It/was my honour to close 
the eyes of my famous teacher» (in L. Cohen, The spice box of earth, mcClelland 
and stewart, toronto, 1961).
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he stood so tall above me,/ his blue eyes they were shining/ and 
his voice was very cold». 

sullo sfondo del racconto di Isacco/Cohen si intravede lo 
schema di parole composte dal poeta-cantautore in un altro testo, 
Prayer of my wild Grandfather, parole che fanno del legamento di 
Isacco l’icona della violenza, chiusa nella cerchia della famiglia e 
non dicibile, ridotta a follia che viene dall’Alto:

God, God, God, some one of my family
hated your love with such skill that you sang
to him, your private voice violating
his drum like a lost bee after pollen
in the brain. He gave you his children
opened on a table, and if a ram
ambled in the garden you whispered nothing
about that, nor held his killing hand.
It is no wonder fields and governments
rotted, for soon you gave him all your range,
drove all your love through that sting in his brain.
nothing can flourish in your absence
except our faith that you are proved through him
who had his mind made mad and honey-combed61.

Cohen urla qui a Dio il proprio dolore, ripetendo tre volte il 
nome divino («God, God, God») come per lasciare l’eco del do-
lore assurdo che a partire da quel nome è stato provocato. Isacco/
Cohen, che ora è quel bambino, raccoglie l’eco di quel grido e ci 
racconta la sua ascesa verso la violenza di quel sacrificio che non 
è nominato nel testo della canzone, per non rinnovarne il dolore e 
l’opprimente ricordo.

61 Ibid. In italiano: «Dio, Dio, Dio, qualcuno della mia famiglia/ odiava il tuo 
amore con una tale abilità che tu gli hai cantato,/ la tua voce privata che violentava/ 
il suo timpano come un’ape dopo l’impollinazione/ nel cervello. ti ha dato i suoi 
figli/ aperto su un tavolo, e se un montone/ ambulava in giardino tu non gli sussurravi 
niente/ di quello, né gli fermavi la sua mano assassina./ non c’è da meravigliarsi se 
sono marciti i campi e i governi,/ perché presto gli hai dato tutto quello che potevi,/ 
sei penetrato con tutto il tuo amore attraverso quel pungiglione, nel suo cervello./ 
niente riesce a prosperare in tua assenza/ solo la nostra fede che tu sei stato provato 
attraverso lui/ che ha avuto la mente fatta in modo folle e crivellato come un favo», 
trad. di Diane Woodford.
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tutto si svolge, nella solitaria camminata di un padre e di un 
figlio62, come appare agli occhi di quel bambino, verso la vetta di 
un monte, che per nulla assomiglia al moria, piuttosto a un picco 
delle Rocky Mountains. e un bambino di nove anni sale, inconsa-
pevole, di corsa, mentre il padre cammina («I was running, he was 
walking»). e qui si coglie che il testo biblico e il midrash che lo 
ha interpretato sono solo la trama del racconto: stando al racconto 
biblico Isacco non può correre, perché gravato del peso della le-
gna per l’olocausto: «Abramo prese la legna e la caricò sul figlio 
Isacco» (Gen. 22,6).

Corre verso l’alto, là dove cambia la vegetazione e dove le cose 
assumono sembianze altre. ed il bambino, che non sa ma forse co-
mincia ad intuire, quasi abbagliato dal riflesso dorato dell’ascia del 
padre («and his axe was made of gold»), resta sospeso nell’indeci-
sione, come se il sogno o l’immaginazione fossero il solo modo per 
decodificare quel paesaggio di montagna che solo apparentemente 
conduce su in alto, ma che in realtà fa sprofondare nel baratro della 
rupe del dolore come la fiasca del vino gettata dal padre dall’alto 
(«then he threw the bottle over,/ I heard it break a minute later»). e 
come viene trasognata la realtà? Il lago è come uno specchietto da 
signora («the lake a lady’s mirror») e l’aquila è forse un avvoltoio 
(«I thought I saw an eagle/ but it might have been a vulture./ I never 
could decide»). e l’indecisione non nasce forse da non conoscenza 
delle specie animali, ma da un presentimento che lascia trasparire 
un senso di morte che è affievolito dalla mano del padre stretta alla 
sua. sicurezza agli occhi del figlio; ferma decisione a trascinarlo 
(se necessario) fino a quel luogo, da parte del padre.

Il racconto si chiude nella rassegnazione inconsapevole del fi-
glio che assiste alla costruzione dell’altare e attende, senza dire 
parola, il compiersi di quel sacrificio che, ai suoi occhi, non ha an-
cora una vittima: «then my father built an altar,/ he looked once 
behind his shoulder,/ but he knew I would not hide». È a questo 
punto che si compie la vera tragedia: il padre sa che il figlio è lì e 
che lo porrà sull’altare del sacrificio, senza esitazione, e il figlio/
bambino resta alle spalle del padre, in attesa, vittima inconsape-

62 non si fa nessun riferimento ai due servi di cui parla il racconto biblico: tutto 
si svolge fra il padre e il figlio.
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vole, destinato a morire immolato alla visione del padre, senza 
saperne il motivo. e forse la follia del padre (e del suo Dio) non 
sta tanto nel sacrificio, ma nella costruzione dell’altare che lo ren-
de possibile. e nell’atto stesso di quella costruzione Isacco (come 
ogni vittima) è già legato sull’altare.

Di fronte all’altare il peso del sacro (religioso o civile che sia) è 
troppo forte e suadente. Quel peso (forse la mano del dio) non la-
scia fuggire la vittima, la vuole perché la scure (per non dire Dio) 
ha sete di sangue. su quell’altare come su tutti gli altari.

il doPPio tradiMento

Le parole del testo biblico ci inducono a vedere nel comporta-
mento del padre un doppio tradimento nei confronti del figlio. Il 
primo tradimento sta nella violenza del silenzio e nella mancanza 
di ogni forma di giustificazione nei confronti del figlio, della mo-
glie e della discendenza che da quel figlio sarebbe dovuta usci-
re. Il secondo tradimento sta nell’abbandono del figlio. È il testo 
stesso che ci autorizza a muovere questa accusa al padre: «poi 
Abramo tornò dai suoi servi; insieme si misero in cammino ver-
so Bersabea e Abramo abitò a Bersabea» (Gen. 22,19). Abramo 
scende dal monte moria da solo. Dov’è Isacco? Il testo biblico 
non ce lo dice, lo abbandona là, sul monte. La tradizione rabbinica 
riempie in vari modi questo vuoto: c’è chi sostiene che Isacco fu 
rapito in cielo per tre anni (forse per riprendersi dallo spavento); e 
c’è chi dice che fu mandato dal padre alla scuola di Shem ed Ever 
per apprendere la Torà. o forse, più semplicemente, volle correre 
in braccio alla madre per essere consolato; oppure il padre lo ha 
mandato «altrove», o forse è stato lui a volere fuggire «altrove» 
lontano da quel padre e da quel Dio che ha la sfrontatezza di chie-
dere ad un padre (a suo padre) quella fedeltà che è un tradimento 
abissale della vita.

Il monte moria è il luogo di quell’altare e di quel sacrificio 
(mancato) e sostituito da un’altra violenza: l’olocausto del mon-
tone. Il monte moria è un’icona devastante della storia del ge-
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nere umano: è il luogo in cui il padre è disposto a sacrificare 
sull’altare il figlio senza protestare, senza trattenere la mano; con 
fredda e lucida fedeltà, ubbidendo in tutto e per tutto a Dio che lo 
mette alla prova. Allora, il monte moria altro non è che il luogo 
dell’irrazionalità, della tentazione e della disillusione: Abramo 
ha fallito, nei confronti del figlio e nei confronti di Dio, perché 
poteva urlare a Dio il suo folle dolore e provare a trattenere i 
passi e la mano e non lo ha fatto; ma almeno, lui, una scusante 
al proprio agire, succube della fede, la può accampare, perché 
«tempted/ by a demon or a god» (tentato da un demone o da un 
dio). Gli altri padri, da allora ai giorni nostri, non hanno scusante 
alcuna e Isacco/Cohen, nel tempo devastante della Guerra del 
vietnam63, ha il coraggio di urlare ai padri (siano essi i padri 
di famiglia, i politici, i generali o il clero) che nessun sacrificio 
ha, allora come ora, senso: «You who build these altars now/ to 
sacrifice these children,/ you must not do it anymore» (voi che 
adesso costruite questi altari/ per sacrificare questi bambini,/ non 
dovete farlo più). Il now e il these hanno la stessa forza devastan-
te del before e dell’I di Isacco (io-narrante), con valenza capo-
volta: da un parte il sacrificante, dall’altra il sacrificato (figlio); 
solo il figlio (legato sull’altare) conosce il dolore e l’inutilità del 
sacrificio. solo il figlio/sacrificando/sacrificato sa che la violen-
za genera altra violenza (di altri padri versi altri figli; di figli che 
diverranno padri per replicare lo schema conscio ed inconscio 
della violenza subita) e che la violenza, qualunque sia il modo 
del suo manifestarsi, è sempre nefasta in quanto svia, ammor-
bando il mondo, sia gli uomini di pace che gli uomini di guerra. 
nessuno, dopo il legamento di Isacco, padre o figlio che sia, può 
dirsi uomo di pace. nessuno, nonostante il doppio tradimento di 
Abramo e la forza dolorosa della parola, può affermare, come 

63 non tutti riconoscono alla canzone il contenuto antimilitarista che effettiva-
mente possiede. riportiamo un commento tratto dal sito dedicato alle canzoni con-
tro la guerra: «Quando Daniela k.d. ha proposto l’inserimento di questa canzone, le 
perplessità sono state tante e, infatti, è rimasta a lungo nel “limbo” delle canzoni da 
approvare. D’altro canto, Daniela si è premurata di reperire diversi commenti alla 
canzone, quelli riportati qui sotto, dai quali il carattere contro la guerra di “story 
of Isaac” sembrerebbe emergere inequivocabilmente (addirittura con un preciso ri-
ferimento alla guerra nel vietnam). ma è destino per tutti i difficili testi di Cohen» 
[CCG/AWs staff]. (http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it&id=9421).
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accade quando si parla di fede, che il proprio agire, il proprio 
essere così (violento anello della catena della violenza) dipenda 
dall’essere presente là, sul monte moria, al legamento di Isacco. 
nel sacrificio del figlio non si dà memoriale (zikkaròn, in senso 
ebraico), ovvero continuità nella libera scelta di ognuno, in ogni 
generazione; nel sacrificio del figlio si ha solo la continuità della 
tara o dell’imprinting che nasce dalla mano violenta sopra il fi-
glio (e, se è possibile sopra il figlio, a maggior ragione sopra ogni 
vita ed ogni cosa). ne deriva che gli altari che oggi costruiamo 
non sono imputabili alle colpe o alla violenza dei nostri padri e 
non sono il deposito della tradizione che risale ad Abramo, sono 
solo il risultato degli schemi meschini di potere (famigliare, so-
ciale, religioso, morale) che costruiamo, nella contingenza del 
nostro presente, per giustificare e convalidare il nostro potere di 
padri che guidano famiglie, stati, chiese e tutto ciò che è fondato 
su qualche potere. ed è per questo che Isacco/Cohen può rinfac-
ciare ai padri di oggi, sacerdoti di nuovi sacrifici dei figli, la loro 
ipocrita scelta (camuffata o cosciente): «You who stand above 
them now,/ your hatchets blunt and bloody,/ you were not there 
before:/ when I lay upon a mountain/ and my father’s hand was 
trembling/ with the beauty of the word»64.

solo Isacco (e non Abramo) conosce il senso della violenza del 
sacrificio, e lo conosce perché scampato alla lama e al fuoco. solo 
lui è stato là sul monte e assieme a lui, non i padri, mai figli legati 
su altri altari e sacrificati. e loro non possono dire, perché ormai 
morti e polvere, cosa sia la violenza; come non lo può dire il padre 
che brandisce il coltello del potere che innalza altari ed esige il sa-
crificio di questi figli. solo Isacco può dire che la mano del padre 
era tremante, forse per il dolore, forse per il dubbio o forse solo 
perché vecchio; solo Isacco può dire che le parole scambiate o udi-
te (anche da Altrove) in quei momenti sono forse bellezza perché 
rivelano l’intima natura della vittima e del carnefice, di Abramo e 
di Dio, nello stesso tempo. ma i figli sacrificati nulla possono dire 
di ciò, ammesso che loro possano avere qualcosa dire in merito: 

64 In italiano: «voi che adesso state sopra di loro,/ le vostre accette smussate e 
insanguinate,/ non c’eravate prima:/ quando giacevo su una montagna/ e la mano di 
mio padre tremava/ per la bellezza della parola», trad. it. A. Achilli, in L. Cohen, 
Stranger music, op. cit., pp. 194-195.
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non tutti i padri, infatti, sono Abramo e non ovunque c’è Dio a 
parlare o a guidare le parole e le azioni. troppo spesso c’è solo 
una uniforme, che annulla il pensiero e non è più in grado di di-
stinguere le parole: amor di patria, non è amore: è odio, violenza, 
morte, ordini ingiusti, doppia verità, giustizia senza diritto, guerra 
preventiva, ed altre cose innominabili. e di tutto ciò, per giunta, ne 
andiamo fieri e tutto siamo pronti a giustificare coprendo la realtà 
come un pavone che con la sua ruota punta solo ad attrarre e depi-
stare la vista e la comprensione: «And mercy on our uniform,/ the 
man of peace, the man of war:/ the peacock spreads his fan»65.

Isacco/Cohen non si limita a denunciare l’assurda forza della 
violenza, ci mette in guardia e ci indica qual è il limite al quale 
non dovremmo mai giungere e, in nessun caso e in nessun moti-
vo, oltrepassarlo per non cadere nel baratro del male. Il limite al 
quale nessun padre dovrebbe giungere è costituito dall’above, «lo 
stare sopra», come segno di sopraffazione, schiacciamento, priva-
zione di libertà di scelta e di azione. Il «to stand above» è uno dei 
tratti che legano strettamente il racconto (pseudo)autobiografico 
di Isacco al tempo presente di Cohen/Isacco, con una differenza 
che nasce dalla distanza: nel tempo presente il sacrificio si rea-
lizza sugli altari che quasi obbligano i padri a legarvi i figli e a 
sacrificarli (forse per mano altrui): «you who stand above them 
now». nel tempo del racconto il «to stand above» non si pone 
nell’atto del sacrificio, ma nel punto di inizio che conduce su quel 
monte e su quell’altare: quando il padre (Abramo) apre la porta 
della stanza del figlio e, come racconta Isacco/Cohen: «he stood 
so tall above me». Il cammino della violenza inizia quando il pa-
dre sceglie di ubbidire e di seguire la via della violenza, lungo un 
cammino che parte con una porta che si apre e si chiude, dopo 
un tragitto che potremmo definire l’ascesi della violenza, con un 
coltello alzato per colpire e sacrificare il figlio. Dall’io di Isacco 
al loro dei figli, dal percorso che conduce al sacrificio agli altari 
già pronti, dalla mano tremante alle mani sicure e prive di ripen-
samento, si gioca il senso della storia e della modernità. se la 
violenza è un percorso (quasi sempre con un un’unica direzione) 

65 In italiano: «e abbi pietà della nostra uniforme,/ uomo di pace, uomo di guer-
ra:/ il pavone fa la ruota», trad. it. A. Achilli, in L. Cohen, Stranger music, op. cit., 
p. 195.
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e non una costante dell’agire in una società di massa, è possibile 
invertire il corso del cammino o bloccare la mano pronta a sacrifi-
care. È solo un problema di scelta e la scelta la può operare solo il 
carnefice (sacerdote o aguzzino che sia) e non la vittima; e la scel-
ta la si può operare solo lungo il cammino della consapevolezza, 
quando ci si interroga sul senso delle azioni che, individualmente 
e come gruppo, stiamo compiendo. se non c’è cammino o per-
corso e se c’è solo il luogo del sacrificio e l’altare già costruito e 
pronto, non si dà possibilità di scelta, o meglio: si dà al carnefice 
solo una possibilità di scelta altra (o deviante), quella di divenire 
egli stesso vittima e di salire col figlio sull’altare del sacrificio. 
ma questa è una scelta che può operare solo chi vede il mondo 
con tremore e timore.

Isacco/Cohen, allora, non è chi ci invita alla disobbedienza (an-
che se questa in tempi bui è una grande virtù), è colui che, come 
un reduce e un testimone, ci porta la parola che apre una breccia, 
ci mette in crisi e risveglia la nostra coscienza assopita di padri e 
di uomini. e senza questo risveglio che porta a uscire dalla massa 
e a dire e a fare cose altre, siamo tutti uguali, uomini di pace e uo-
mini di guerra, perché col nostro silenzio avvalliamo il sacrificio 
e la morte di questi giovani figli. 

Isacco/Cohen, nell’ultima strofa della canzone, grida la sua al-
terità, la sua non riducibilità alla logica del tempo presente, piatto 
e massificato: «And if you call me Brother now,/ forgive me if I 
enquire:/ Just according to whose plan?»66. ovvero: nulla mi ob-
bligherà a essere come voi, perché ho scelto di non essere come 
mio padre e sono qui, legato sull’altare come i vostri figli, pronto 
a testimoniarvelo.

È tempo di cambiare.

66 In italiano: «e se adesso mi chiamate Fratello,/ perdonatemi se chiedo:/ ma 
secondo il piano di chi?», trad. it. A. Achilli, in L. Cohen, Stranger music, op. cit., 
p. 195.


