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IL CARATTERE LETTERARIO DELL’EPISODIO  
DI MELCHISEDEK (Gn 14,18-20) 

 
 
Il brano Gn 14,18-20 contiene la descrizione dell’inconto tra Abramo e 

Melchisedek. Il frammento si trova tra due frasi che descrivono l’incontro di 
Abramo e il re di Sodoma e sembra di interrompere la trama di quel episodio. 
Questa è la prima (e non ultima) traccia che indica che i vv. 18-20 non sono la 
parte originale del capitolo 14 del Genesi ma vi sono stati inseriti più tardi. In 
quest’articolo vogliamo esaminare se il brano Gn 14,18-20 è la parte originale del 
racconto di Gn 14 o è una aggiunta tardiva. 

 
1) Il carattere del brano Gn 14,18-20 

 
La prima tappa è l’analisi del carattere del brano Gn 14,18-20 e il suo contesto. 

Per eseguire questa tappa innanzitutto analizzeremo il carattere del racconto Gn 
141 (se forma un’ unità o è di carattere composto), poi analizzeremo l’accordo (o la 
sua mancanza) del brano con il suo contesto e alla fine esamineremo il carattere del 
vocabolario del brano. 

 
1) Il contesto del brano: il carattere del capitolo Gn 14 

 
Il primo passo è l’analisi di Gn 14 che forma il contesto diretto del brano Gn 

14,18-20. 
Analizzando Gn 14 notiamo che: 
a) In Gn 14 il personaggio di Abramo appaie abbastanza tardi, verso la metà 

del racconto (nei vv. 12-13)2. 
b) Gn 14 contiene molti hapax legomena3. 
c) Il nome „Mamre” si riferisce qui a una persona e non a un luogo come negli 

altri posti del ciclo di Abramo4. 
                                                 

1 Nell’articolo usiamo il termine „brano” nel significato „Gn 14,18-20” e il termine 
„racconto” nel significato „Gn 14”. 

2 J. L e m ań s k i , Melchizedek i jego rola w tradycji o Abrahamie (Rdz 14,1-24), 
„Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 13 (2008), p. 208. 

3 Tamże. 
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d) In 14,13 Abramo è presentato come un’abitante di Mamre che è superfluo 
dopo 13,185. 

e) In Gn 14,13 Abramo è nominato „Ebreo” e questo nome non è usato negli 
altri posti del ciclo di Abramo per chiamare il patriarca6. 

f) Gn 14, a differenza degli altri capitoli di Gn, non dice niente della malvagità 
di Sodoma7. 

g) Gn 14 è l’unico capitolo nel ciclo di Abramo in quale Abramo usa il nome 
del dio straniero, è anche unico capitolo in quale non si trova il nome divino usato 
di solito per chiamare Dio, nè יהוה nè אלהים (l’uso di יהוה in 14,22 è considerato di 
comune accordo come una glossa)8. 

Questi tratti indicano che Gn 14 presenta il carattere diverso dal resto del ciclo 
di Abramo e primitivamente non apparteneva al ciclo. 

 
Continuando l’analisi di Gn 14 notiamo che: 
a) In Gn 14 ci sono tante glosse che danno il nome nuovo ai nomi usati nel 

testo9. 
b) Il nome „Bela” è precisato come „Zoar” due volte (vv. 2 e 8) che non è 

naturale, questa seconda glossa è apparentemente una ripetizione superflua. 
c) Questa glossa è introdotta due volte con il pronome personale e questo 

pronome è scritto in due varii modi:  ִיאה  (v.2) e וא הִ   (v.8)10. 
d) Nel testo di Gn 14 sono usate due scritture: la scrittura piena (p.e. ׂשרוך – 

v. 23) e la scrittura defettiva (p.e. בארת - v. 10; ְרֻכׁש - v. 11)11. 

                                                 
4 G. J. W e n h a m , Genesis 1-15, Waco 1987, p. 313; G. G r a n e r ø d , Abraham and 

Melchizedek. Scribal activity of Second Temple Times in Genesis 14 and Psalm 110, Berlin-
New York 2010, p. 63; F. G i u n t o l i , Genesi 11,27-50,16, Cinisello Balsamo 2013, p. 34; 
J. L e m ań s k i , Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. vol. 2 (rozdziały 
11,27-36,43), Częstochowa 2014, p. 162. 

5 J. L e m ań s k i , Księga Rodzaju..., p. 162. 
6 E. A. S p e i s e r , Genesis, New York 1964, p. 102-103; V. P. H a m i l t o n , The Book 

of Genesis. Chapters 1-17, Grand Rapids 1990, p. 404-405; Ch. C o h e n , Genesis 14 – An 
Early Israelite Chronographic Source, in: The Biblical Canon in Comparative Perspective, 
ed. K. L. Younger, W. W. Hallo, B. F. Batto, Lewinston 1991, p. 69. 

7 F. I., A n d e r s e n , Genesis 14: An Enigma, in: Pomegranates and Golden Bells. 
Studies in Biblical, Jewish, and Near Est Ritual, Law, And Literature in Honor of Jacob 
Milgrom, ed. D. P. Wright, Winona Lake 1995, p. 500. 

8 V. P. H a m i l t o n , Op. cit., 410. 
9 J. A. E m e r t o n , The Riddle of Genesis XIV, „Vetus Testamentum” 21 (1971), 

p. 437; M. P e t e r , Rzeczywistość historyczna w Rdz 14, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 
29 (1976), p. 14; G. J. W e n h a m , Op. cit., p. 304; J. A. S o g g i n , Abraham and the 
Eastern Kings: On Genesis 14, in: Solving Riddles and Untying Knots: Biblical, 
Apigraphic, and Semitic Studies in Honor of Jonas C. Greenfield, ed. Z. Ziony, Winona 
Lake 1995, p. 289. 

10 K. A. D e u r l o o , Narrative Geography in the Abraham Cycle, „Oudtestamentische 
Studiën” 26 (1990), p. 56. 

11 F. I. A n d e r s e n , Op. cit., p. 500-501. 
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e) In Gn 14 possiamo trovare le espressioni che sembrano di essere inserite 
(p.e. „ed anche Lot, suo fratello, a i suoi beni” – v. 16)12. 

f) In Gn 14 troviamo incoerenze sintattiche (p.e. nei versetti 1 o 12 o 20)13. 
g) Attira l’attenzione anche il fatto che il racconto di Gn 14 manca la 

conclusione, si finisce in modo molto inaspettato, in mezzo alla conversazione14. 
Queste caratteristiche di Gn 14 indicano che il testo ha una lunga storia di 

redazione. Mentre era riscritto era anche corretto: completato con le glosse per 
spiegare i nomi già sconosciuti, qualcuno ha aggiunto certe informazioni o forse ha 
tagliato certi frammenti del testo. Possiamo anche avere dei sospetti che il testo di 
Gn 14 è stato composto dai varii testi originali uniti da un redattore (o dai redattori) 
come indicano le incoerenze sintattiche, le ripetizioni o vari modi di scrittura. 
Questi tratti indicano anche che i redattori volevano preservare il testo originale e 
non aggiornare la sua lingua, volevano interferire nel testo originale (nei testi 
originali) il meno possibile. 

 
Le glosse che aggiornano i nomi antichi, la presenza dei nomi antichi e non 

conosciuti più nella Bibbia, la scrittura defettiva indicano l’antico carattere del 
testo che sta come la base della composizione del racconto di Gn 1415. Possiamo 
notare anche che: 

a) Il vocabolario di Gn 14 contiene delle parole arcaiche e ha tanto in comune 
con il vocabolario di Es 15 e Dt 32 che sono i testi poetici antichi16. 

b) In Gn 14 si trovano le tracce dell’ortografia antica: il modo dell’uso del 
pronome relativo nel v. 5, l’espressione 17 ְּבַהְרָרם ׂשעיר. 

c) La formula del giuramento nel versetto 22 (ֲהִרימִֹתי ָיִדי ֶאל־ְיהָוה ֵאל ֶעְליֹון) non si 
trova più nella Bibbia. Tale giuramento, lo troviamo qualche volta nella Bibbia ma 
sempre con il verbo נׂשא e non con רום in Hifil. Notiamo anche che il verbo ֲהִרימִֹתי 
è usato in qatal ma con il significato del presente. Tale unica formula indica 
che il testo è antico o che proviene da un’altra tradizione (dall’altro Sitz im Leben) 
che il resto dei testi che contengono tale giuramento. 

d) Alcuni studiosi dicono che il racconto Gn 14 assomiglia ai racconti degli 
eroi popolari e scritti nell’epoca persiana e ellenistica, p.e. Gdt o Est18. Ma d’altra 

                                                 
12 Cf. J. L e m ań s k i , Księga Rodzaju..., p. 230. 
13 E. A. S p e i s e r , Op. cit., p. 101; F. I. A n d e r s e n , Op. cit., p. 502. 
14 J. L e m ań s k i , Księga Rodzaju..., p. 165. 
15 M. P e t e r , Rzeczywistość..., p. 14; Ch. C o h e n , Op. cit., p. 68-69; J. A. S o g g i n , 

Abraham and the Eastern Kings..., p. 289. 
16

 M. P e t e r , Kto pobłogosławił Abrahamowi według Rdz 14,19?, „Collectanea 
Theologica” 47 (1977), p. 70; J. L e m a ń s k i , Melchizedek..., p. 228; J. G. M a t h e w s , 
Melchizedek’s Alternative Priestly Order. A Compositional Analysis of Genesis 14:18-20 
and Its Echoes throughout the Tanak, Winona Lake 2013, p. 73-75. 

17 F. I. A n d e r s e n , Op. cit., p. 501-503. 
18

 J. V a n  S e t e r s , Abraham in History and Tradition, New Haven 1975, p. 300;  
J. G. M c C o n v i l l e , Abraham and Melchizedek, in: He Swore an Oath, ed. R. S. Hess, 
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parte alcuni biblisti notano che ci sono anche le differenze tra Gn 14 e tali 
racconti19 e che Gn 14 assomiglia ai testi delle tavolette di Spartoli e i frammenti 
delle cronache medio-assire dal tempo di Tiglat-Pileser I o i testi di Mari20. 

Tutte queste caratteristiche indicano che il testo base di Gn 14 è un testo antico, 
poi rifatto e aggiornato al tempo di un redattore (probabilmente non una sola volta). 
La presenza di alcuni arcaismi suggerisce che le prove dell’aggiornamento del testo 
erano riuscite solo parzialmente. Se qualcuno vuole spiegare questi tratti come una 
prova di imitare la lingua arcaica (l’arcaizzazione) deve ammettere che tale prova 
sarebbe stata fatta in modo molto maldestro21. 

 
Cocludendo questa analisi constatiamo che: 
Gn 14 presenta il carattere diverso dal resto del ciclo di Abramo e inizialmente 

non apparteneva al ciclo. 
Il testo di Gn 14 ha una lunga storia di redazione, può essere composto da vari 

testi originali. Mentre era rescritto era anche corretto ma i redattori volevano 
interferire nel testo originale (nei testi originali) il meno possibile. 

Il testo base di Gn 14 è un testo antico. 
 

2) L’analisi contestuale del brano Gn 14,18-20 
 
La prima tappa dell’analisi ha dimostrato il carattere composito di Gn 14. 

Quindi è possibile che il brano Gn 14,18-20 (tra gli altri) è l’effetto del lavoro 
redazionale. La seconda tappa dell’analisi prende come il suo oggetto la 
concordanza del brano con il racconto Gn 14. 

Analizzando il brano Gn 14,18-20 nel suo contesto notiamo che: 
a) Il brano Gn 14,18-20 introduce la trama nuova nel racconto di Gn 14, 

sopratutto interrompe il racconto dell’incontro tra Abramo e il re di Sodoma. Tale 
„novità” del brano suggerisce che inizialmente il brano non apparteneva a Gn 14 
ma è un’aggiunta22. Anzi, il contenuto del brano è la trama marginale che può 
essere facilmente omessa senza nessun danno23. 

                                                 
G. J. Wenham, P. E. Satterthwaite, Grand Rapids 1994, p. 97; J. L e m ań s k i , 
Melchizedek..., p. 211. 

19 Cf. J. A. S o g g i n , Appunti sulle tradizioni di Abramo (Roma 1971) 41-42; G. 
G r a n e r ø d , Op. cit., p. 164. 

20 E. G a l b i a t i , L’Episodio di Melchisedech nella struttura del. C. 14 della Genesi, 
in: Miscellanea Carlo Figini, ed. G. Colombo, A. Rimoldi, A. Valsecchi, Milano 1964, p. 
9-10; R. H. S m i t h , Abram and Melchizedek (Gen 14:18-20), „Zeitschrift für die 
alttestamentliche Wissenschaft” 77 (1965), p. 132-137; J. A. E m e r t o n , Some False 
Clues..., p. 24-47; K. A. K i t c h e n , On the Reliability of the Old Testament, Grand Rapids 
2003, p. 321-323; J. L e m ań s k i , Księga Rodzaju..., p. 165-166. 

21 Cf. F. I. A n d e r s e n , Op. cit., p. 503; J. L e m ań s k i , Księga Rodzaju..., p. 212-213. 
22

 R. H. S m i t h , Op. cit., p. 130; J. A. E m e r t o n , The Riddle..., p. 408; F. G i u n t o l i , 
Op. cit., p. 36. 

23 M. P e t e r , Rzeczywistość..., p. 19. 
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D’altra parte notiamo che il brano, anche se interrompe il racconto di Gn 14, 
non lo distrugge e lo rende incomprensibile. L’introduzione di Melchisedek è 
veramente inaspettata, ma tale modo di presentazione dei personaggi non è una 
cosa straordinaria nella Bibbia. In tale modo vengono introdotti nel racconto p.es. il 
serpente in Gn 3 ed Eli in 1Sm 124. 

Quindi constatiamo che il brano Gn 14,18-20 può essere riconosciuto come 
un’aggiunta, ma non deve esserre considerato come tale. 

b) Se riconosciamo Gn 14,18-20 come un’aggiunta e togliamo i versetti dal suo 
contesto riceviamo il racconto dell’incontro tra Abramo e il re di Sodoma. C’è però 
un problema: in tale caso nel versetto 21 viene introdotto di nuovo il soggetto (il re 
di Sodoma) che sembra superfluo subito dopo la frase 14,17 e ripetuto senza 
ragione. Tale introduzione del soggetto sarebbe comprensibile dopo il versetto 20 
dove l’agente??? è l’altra persona, ma dopo il versetto 17 ripete in modo inutile 
l’informazione già conosciuta. Tale osservazione indica che il brano è parte 
integrale del testo originale. 

Ma bisogna notare che nell’antica letteratura ebraica tali ripetizioni non sono 
una cosa eccezzionale. Tale costruzione si trova in Gn 37,21-22, anche in Gn 2, 
15-16; 3,21-22; 9,25-26; 15,2-3; 21,6-725. Quindi, anche se il soggetto nel v. 21 
sembrerebbe superfluo, tale ripetizione è piuttosto il modo di esprimersi degli 
autori antichi e come tale non decide di dell’autenticità del brano Gn 14,18-20. 

c) Dal punto di vista della sintassi notiamo che la prima frase dell’episodio 
interrompe la catena di wayyiqtol e inizia con la costruzione we-x-qatal (ֶלֶחם ָוָיִין 
 Quindi l’episodio non è un’azione che semplicemente .(ּוַמְלִּכי־ֶצֶדק ֶמֶלךְ  ׁשלם הֹוִציא
segue l’azione precedente. Qatal che interrompe la catena di wayyiqtol esprime 
l’azione contemporanea o previa riguardo all’azione espressa prima26. Tale 
situazione presentano anche i qatal ּנסּו nel v. 10b e הׁשיב nel v. 16b. La costruzione 
può assumere il ruolo di separare il versetto 14,18 dal contesto precedente o dal 
legame che finisce un’episodio e comincia il seguente27. Come tale la costruzzione 
indica che il brano è la parte del racconto originale o che il redattore ha inserito il 
brano attentamente e giustamente nel suo nuovo posto28. 

d) L’altro problema sintattico in Gn 14,18-20 è il soggetto del verbo נתן nel v. 
20 che non viene espresso. Gramaticalmente il soggetto è Melchisedek che era 
l’agente?? nella frase precedente. Ma logicamente è molto più probabile che 
Abramo è quello che dà la decima al sacerdote e non l’incontrario29. Perciò 
l’apocrifo 1Q20 chiarisce il soggetto della frase. Dal punto di vista del testo 
                                                 

24 J. G. M c C o n v i l l e , Op. cit., p. 116; J. L e m ań s k i , Melchizedek..., p. 226. 
25 M. P e t e r , Kto pobłogosławił Abrahamowi..., p. 72. 
26 P. J o ü o n  – T. M u r a o k a , A Grammar of Biblical Hebrew, Roma 2011, p. 362-

363. 
27 G. G r a n e r ø d , Op. cit., p. 155-156, J. L e m a ń s k i , Księga Rodzaju..., p. 189. 
28 Notando le incoerenze sintattiche che si trovano negli altri posti di Gn 14 tale 

attenzione indicherebbe che il brano fosse inserito non insieme con le altre correzioni ma da 
un redattore diverso. 

29 G. G r a n e r ø d , Op. cit., p. 229. 
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l’azione precedente di Abramo è „ha fatto tornare” nel v. 16. Nei versetti che 
dividono 14,16 e 14,20 l’agente si è cambiato due volte quindi sarebbe utile 
esprimere il soggetto di nuovo se l’agente fosse Abramo. Tale incoerenza indica 
che il brano non fa parte del testo originale ma che è un’aggiunta.  

Ma possiamo notare che tale situazione (ritornare al soggetto espresso qualche 
frase fa), la possiamo trovare negli altri passi della Bibbia. Il primo esempio si 
trova molto vicino, nello stesso capitolo 14. Nel versetto 11 c’è il verbo „hanno 
preso”. Per trovare il suo soggetto bisogna tornare al versetto 7 e nei versetti in 
mezzo (8-10) l’agente si cambia due volte30. Quindi il problema sintattico nel v. 20 
non è un’argomento a favore nè contro che i vv. 18-20 sono un’aggiunta. Esso può 
aiutare agli altri argomenti ma esso stesso non decide del carattere del brano. 

e) La frase espressa da Melchisedek: „Benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha 
dato nelle mani il tuo nemico” (v. 20) collega il brano con il suo contesto 
precedente (la vittoria di Abramo sulla coalizione dei re). 

Il v. 20 non sembra di essere un’aggiunta al brano Gn 14,18-20 perchè contiene 
la ragione della benedizione di Abramo. Senza questo versetto sia la benedezione 
espressa da Melchisedek sia il suo incontro con Abramo non ha senso. Quindi, la 
benedizione indica fortemente che il brano è legato con il capitolo Gn 14 e fa parte 
del testo originale.  

f) Il problema seguente si riferisce alla descrizione della decima come 
offerta/dono „di tutto” (ִמּכֹל). Cosa esattamente significa tale l’espressione, a che 
cosa si riferisce? Se la decima si riferisce al bottino – allora il brano è legato con il 
contesto precedente. Ma qui bisogna notare che non sappiamo quando Abramo 
abbia restituito i beni e la gente liberata al re di Sodoma. Quando – dopo aver 
salvato la gente e i beni catturati dai cinque re – Abramo li ha lasciati andare alla 
loro città, a Sodoma?  

Come indica il discorso di Abramo nei vv. 22-24 lui certamente non li ha 
portati a Ebron. La cosa più probabile è che Abramo ha lasciato i liberati in un 
certo luogo a est di Giordano, cioè „si è liberato” del bottino prima dell’incontro 
con Melchisedek. Quindi la decima non poteva essere dal bottino ma da un’altra 
cosa, dalla proprietà di Abramo. In tale caso la menzione della decima non lega il 
brano Gn 14,18-20 con il suo contesto. Anzi, la menzione della decima non va 
bene con il contenuto del racconto Gn 14, introduce un certo equivoco 
fraintendimento. Dunque, la menzione della decima data di tutto?? indica che il 
brano Gn 14,18-20 è un’aggiunta. 

g) La ripetizione del nome divino (El Elyon) usato nei discorsi di Melchisedek 
e di Abramo lega il brano Gn 14,18-20 con il contesto seguente31. 

                                                 
30 Gli altri esempi di tale ambiguità sono: 1Sm 16,21; Gn 37,28 e 1Re 20,34. 
31 G. J. W e n h a m , Op. cit., p. 305. Il tetragramma יהוה nel versetto 22 è chiaramente 

un’aggiunta tardiva perchè non è presente nei LXX, né nelle altri traduzioni, né nel testo 
1Q20. M. P e t e r , Melchizedek w egzegezie judaistycznej (Rdz 14,18-19), „Analecta 
Cracoviensia” 3 (1971), p. 173; J. A. S o g g i n , Abraham and the Eastern Kings..., p. 227; 
J. L e m ań s k i , Księga Rodzaju..., p. 197. 
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Si può spiegare l’uso di questo nome divino come imitazione o assimilazione 
del testo dei vv. 19-20 al testo originale fatta da un redattore tardivo, ma tale 
spiegazione non è persuasiva. 

La ripetizione del nome divino El Elyon crea un ulteriore problema: perchè 
Abramo nel suo dialogo con il re di Sodoma usa il nome del dio di Melchisedek? 
Sarebbe più logico l’uso del nome del suo dio o – eventualmente – il nome del dio 
del re di Sodoma. Possiamo assumere che El Elyon era anche il dio di Abramo o il 
dio del re di Sodoma ma nessuna tale premessa trova la sua conferma nel testo 
biblico. Quindi notiamo che la presenza del brano Gn 14,18-20 crea un problema 
difficile da rissolvere che indica il carattere secondario del brano. Ma notiamo 
anche che togliere il brano dal suo luogo non rissolve questo problema perchè – in 
tale caso – El Elyon diventa il dio di Abramo32. 

Qui emerge anche un’altro problema: perchè Abramo nella formula della 
promessa usa il titolo di dio straniero e non del Signore (יהוה)33? Se consideriamo 
Gn 14,18-20 come la parte del testo originale, possiamo dire che Abramo ripete il 
titolo dopo Melchisedek; se invece consideriamo il brano Gn 14,18-20 come 
un’aggiunta tale titolo nella bocca di Abramo sembra molto sorprendente. Ma 
notiamo che in tutti e due i casi tale uso del titolo El-Elyon è molto strano ed è 
difficile risolvere questo problema (si vede che l’aggiunta più tardiva del nome 
divino הוהי è la prova di diminuire questo problema e presentare Abramo come 
monoteista e non uniteista)34. 

h) Il luogo d’incontro tra Melchisedek ed Abramo anche crea un problema. Il 
testo (v. 17) nomina questo luogo come „la valle Shave” (ֵעֶמק ׁשוח). Per trovare la 
localizzazione della valle all’inizio facciamo una domanda: perchè il re di Sodoma 
„è uscito incontro Abramo” alla valle Shave e non in un’altro luogo? Lui 
certamente voleva incontrare Abramo ancora durante il suo viaggio di ritorno 
a Ebron. Notiamo che la strada del ritorno dei liberati sodomiti conduceva lungo la 
Via dei Re, lungo il Giordano, all’est del fiume e del Mar Morto35, invece il luogo 
della dimora di Abramo – Ebron – si trova al lato opposto. Quindi Abramo, se non 
voleva accompagnare i liberati fino a Sodoma doveva in un certo punto lasciare la 
Via dei Re e girare a destra, e poi, dopo aver attraversato il Giordano, andare nei 
pressi di Gerico e Gerusalemme e così giungere ad Ebron36. Sembra logico che il re 
di Sodoma, per poter incontrare Abramo ancora durante il suo viaggio, sia andato 

                                                 
32 Cf. E. A. S p e i s e r , Op. cit., p. 109; M. P e t e r , Problem ofiary Melchizedeka (Rdz 

14,18-19), „Poznańskie Studia Teologiczne” 3 (1981), p. 10. 
33 M. P e t e r , Problem ofiary Melchizedeka..., p. 10. 
34 E. A. S p e i s e r , Op. cit., p. 109; J. L e m ań s k i , Melchizedek..., p. 239. 
35 S. T., C a r r o l , King’s Highway, in: The Anchor Bible Dictionary, ed.  

D. N. Freedman, New York 1992, vol. IV, p. 48-49; V. P. H a m i l t o n , Op. cit., p. 402; 
J. A. S o g g i n , Abraham and the Eastern Kings..., p. 285; cf. Num 20,17. 

36 B. J., B e i t z e l , Pre-Roman Roads and Highways, in: The Anchor Bible Dictionary, 
ed. D. N. Freedman, New York 1992, vol. V, p. 780; cf. O. M a r g a l i t h , The Riddle of Gn 
14 and Melchizedek, „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft” 112 (2000), 
p. 508; J. L e m ań s k i , Melchizedek..., p. 231. 
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verso il luogo del girare?? di Abramo, all’incrocio della Via dei Re e della via 
verso Gerico. Tale luogo si trova veramente a est del Giordano, di fronte a Gerico, 
dove anche i fiumi Shu’eib, Kafrein e Hisban sboccano nel Giordano. Là il terreno 
forma una pianura, chiamata „le pianure di Moab” (cf. Num 22,1; Gs 13,32)37, 
quindi quel luogo potrebbe essere considerato come la valle Shave. È il luogo dove 
Abramo doveva passare, è anche il luogo dove il re di Sodoma poteva giungere 
facilmente. 

È possibile anche un’altra versione, cioè che Abramo accompagnasse Lot  
e i liberati fino a Sodoma, quindi che l’incontro con il re di Sodoma avesse potuto 
avere luogo più vicino a Sodoma. Ma in tale caso Abramo – per tornare a Ebron – 
avrebbe dovuto accerchiare tutto il Mar Morto, cosa che avrebbe allungato molto il 
suo ritorno a casa38. Quindi tale versione sembra meno probabile. 

La terza versione dice che l’incontro fosse accaduto già dopo che Abramo 
avrebbe girato e attraversato il Giordano. Il re di Sodoma andava all’ovest di Mar 
Morto, è passato Ebron e ha incontrato Abramo al nord di Ebron, per esempio 
vicino a Gerusalemme e là bisogna cercare il luogo chiamato Shave. Ma in tale 
caso il viaggio del re di Sodoma avrebbe preso molto più tempo e sarebbe stato più 
naturale incontrare Abramo a Ebron e non passare questo luogo. Anzi, in tale caso 
Abramo sarebbe stato già senza i liberati e i loro beni (il bottino) che non coincide 
con le parole del re di Sodoma del v. 21 (molto poco probabile che Abramo – 
volendo restituire tutto a Sodoma – portasse tutti con la loro proprietà a Ebron 
perchè facendo così lui avrebbe fatto il loro ritorno a casa molto più lungo 
e difficile). Quindi anche questa versione sembra meno probabile. 

Dunque, notiamo che il contesto geografico del capitolo Gn 14 suggerisce che 
la valle Shave si trova in qualche luogo a est di Giordano, probabilmente al livello 
di Gerico, dove la Via dei Re incrocia la strada verso ovest, verso Gerico 
e Gerusalemme (e poi verso Ebron). È notevole che se togliamo il brano Gn 14, 
18-20 tale ubicazione va molto bene con tutta la storia39. 

Fin’ora esaminavamo l’ubicazione della valle Shave senza prendere in 
considerazione la glossa?? che dà alla valle Shave anche un’altro nome: la Valle 
del Re. Tale nome è menzionato anche in 2Sm 18,18 e suggerisce che la valle si 
trova accanto a Gerusalemme. Tale ubicazione della valle viene confermata da 
Giuseppe Flavio (Antiquitates VII.10.3.). Ma alcuni studiosi notano che 
l’identificazione del nome „la Valle del Re” di Gn 14,17 e di 2Sm 18,18 è 
tardiva40. Consideriamo qui che non sappiamo quando la glossa fu aggiunta al 
testo. Se il brano è un’aggiunta è possibile che la glossa sia stata aggiunta insieme 
con il brano o dopo. Quindi la glossa non ci aiuta tanto. 

                                                 
37 M. M., I b r a h i m , Jordan Valley, in: The Anchor Bible Dictionary, ed. D. N. 

Freedman, New York 1992, vol. III, p. 958. 
38 B. J., B e i t z e l , Op. cit., p. 780. 
39 Cf. J. L e m ań s k i , Księga Rodzaju..., p. 166,189. 
40 J. L e m ań s k i , Melchizedek..., p. 231. 
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Il nome „la Valle del Re” può avere anche un’altro significato, cioè invece di 
dare l’attuale nome (per spiegare quello antico) può essere la traduzione della 
parola „shave”. Nella lingua ebraica essa significa „pianura”. Ma nella lingua 
ugaritica questa parola significa „sovrano” o „regnante” quindi il nome „la Valle 
del Re” può essere la traduzione di questo nome nella lingua ebraica. Come tale la 
Valle del Re dal Gn 14,17 può essere l’ un’altro luogo che quello menzionato in 
2Sm 18,1841. 

Quindi, secondo il testo è molto più probabile che la valle Shave era situata in 
un certo luogo a est di Giordano. Tale ubicazione fa più naturale il ritorno di 
Abramo (e i liberati sodomiti) e il suo incontro con re di Sodoma. Dunque 
concludiamo che il problema dell’ubicazione della valle Shave indica che il brano 
Gn 14,18-20 non apparteneva al racconto Gn 14 ma è un’aggiunta. 

 
Concludendo l’analisi del brano Gn 14,18-20 nel suo contesto notiamo che ci 

sono argomenti che dimostrano il carattere secondario del brano e suggeriscono 
che il brano sia un’aggiunta, sono gli argomenti a), d), f) e h). Tra essi, gli 
argomenti f) e h) si presentano come gli argomenti abbastanza forti. Invece gli 
argomenti a) e d), anche se non si presentano come argomenti decisivi, sussidiano 
gli argomenti precedenti. D’altra parte l’argomento e) sembra di dimostrare 
abbastanza fortemente il carattere originale del brano e il suo legame con il 
racconto. Gli argomenti b), c) e g) infatti non decidono niente. Quindi, gli 
argomenti a favore di riconoscere il brano Gn 14,18-20 come un’aggiunta sono più 
numerosi e più forti che quelli che dicono a favore di riconoscere il brano come la 
parte originale del racconto Gn 14. Allora, la conclusione dell’analisi del brano Gn 
14,18-20 nel suo contesto è che il brano Gn 14,18-20 è un’aggiunta. 

 
3) Il vocabolario del brano Gn 14,18-20 

 
La tappa seguente è l’analisi del vocabolario del brano Gn 14,18-20. 
a) Salem (ׁשלם) – questo nome si trova solo due volte nella Bibbia ed è 

identificato con Gerusalemme (cf. Sal 76,3; Giuseppe Flavio, de Bello Iudaico VI, 
438)42. Ma è un nome usato poco, un nome che sembra più poetico, quindi il suo 
uso nella prosa sembra strano43. L’altra cosa strana riguardo alla parola è che 
Salem viene lasciato nel testo senza glossa spiegabile. Questo è strano sopratutto 
nel contesto di tutto il capitolo 14 che è pieno dei nomi spiegati con le glosse. 
Lasciare Salem senza tale glossa significa che il nome Salem era ancora in uso nel 
                                                 

41 J. S a e b ø   .in: Theological Dictionary of the Old Testament, ed ,ֵוה ׁש ׁשוה ,
G. J. Botterweck – H. Ringgren – H. J. Fabry, Cambridge, MA 1977-2006, vol. XIV, 
p. 522-523; J. A. E m e r t o n , Some false clues…, p. 32. 

42 Alcuni dicono – sulla base di Gn 33,18 – che Salem era una città vicino a Sichem 
ma tale ubicazione è poco probabile. Cf. J. A. E m e r t o n , The Riddle..., p. 413;  
J. R. K i r k l a n d , The Incident at Salem: A Re-examination of Genesis 14:18-20, „Studia 
Biblica et Theologica” 7 (1977), p. 5-11; J. L e m a ń s k i , Księga Rodzaju..., p. 189.  

43 R. H. S m i t h , Op. cit., p. 141. 
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tempo della redazione finale del racconto o che l’autore consapevolmente ha usato 
un nome poetico o antico per „arcaizzare” il testo. In tutte e due i casi possiamo 
considerare l’uso del nome Salem come indicazione che il brano Gn 14,18-20 è 
stato inserito nel tempo più recente e non antico. È interessante che l’apocrifo 
1Q20 inserisce in questo luogo la glossa che identifica Salem con Gerusalemme 
 .forse per assomigliare la frase al carattere del testo intero di Gn 1444 ,(היא ירושלם)

La presenza di Salem-Gerusalemme in Gn 14,18 crea anche un altro problema. 
In questo luogo Gerusalemme è una città, con un re e con un luogo di culto. Tale 
immagine di Gerusalemme è contraria a Gn 22 dove Moria – il luogo del sacrificio 
di Abramo – sembra di essere un luogo disabitato. Moria è identificata con 
Gerusalemme (2Cr 3,1) e in tale caso la costruzione di un’altare da Abramo sembra 
una cosa strana se quel luogo fosse il luogo del culto di „Dio Altissimo”, già 
rivelato ad Abramo. Le identificazioni di Gerusalemme con Moria e con Salem 
sembrano di appartenere a due tradizioni diverse. 

Insomma, il nome Salem (identificato con Gerusalemme) indica il carattere 
secondario e recente del brano Gn 14,18-20. 

b) La descrizione di Melchisedek come „sacerdote” di El Elyon con la parola 
 nella Bibbia ebraica è usata sopratutto per descrivere i sacerdoti כהן La parola .כהן
israeliti, per i sacerdoti stranieri (o dei dei stranieri) serve la parola כמר, almeno nel 
tempo pre-esilico e esilico (Sof 1,4; Os 10,5; 1Re 23,5; anche Dt 18,8). 
Melchisedek non è un’Israelita, quindi la sua descrizione come כהן sembra 
sorprendente45. Quindi tale descrizione di Melchisedek suggerisce il carattere 
tardivo del testo Gn 14,18-20. 

c) Il nome divino El Elyon (ֵאל ֶעְליֹון) è il nome divino cananeo che e analogo ai 
nomi della divinità El con il suo attributo46. ֵאל ֶעְליֹון può anche indicare alla qualità 
divina cioè „il dio altissimo”. In tale significato è usato nella Bibbia ebraica come 
un sinonimo del nome ֱאלִֹהים, sopratutto nei testi poetici (nei Salmi – sei volte 
insieme con il nome יהוה), sopratutto nella poesia antica (Es 15; Dt 32)47. Nei tempi 
più recenti è stato quasi dimenticato ed era usato solo in poesia e nella liturgia. Nel 
periodo post-esilico tardivo torna all’uso e diventa popolare (i Libri di Daniele e di 
Sapienza, anche Enoch, Giubilei, 1 Ezra, 4 Ezra)48. Quindi possiamo riconoscere 
tale nome divino come la traccia della lingua antica o molto recente.  

                                                 
44 M. P e t e r , Melchizedek w egzegezie judaistycznej..., p. 172-173; J. L e m ań s k i , 

Melchizedek..., p. 232; J. G. M a t h e w s , Op. cit., p. 117. 
45 È così ancora più perchè Melchisedek è il primo sacerdote nominato nella Bibbia. 
46 G. Levi Della Vida, El Elyon in Genesis 14:18-20, „Journal of Biblical Literature” 

63 (1944) p. 1-9; H. J. Z o b e l  .in: Theological Dictionary of the Old Testament, ed ,ֶעְליֹון ,
G.J. Botterweck – H. Ringgren – H. J. Fabry, Cambridge, MA 1977-2006, vol. XI, p. 130-
133; R. R e n d t o r f f , The Backgroung of the Title EL ELYON in Gen XIV, in: World 
Congress of Jewish Studies, Fourth World Congress of Jewish Studies: Papers. Volume I, 
Jerusalem 1997, p. 168-170. 

47 J. A. E m e r t o n , The Riddle..., p. 415; N. H a b e l , „Yahweh, Maker of Heaven and 
Earth”: A Study in Tradition Criticism, „Journal of Biblical Literature” 91(1972), p. 324. 

48 H. J. Z o b e l , Op. cit., p. 137-139. 
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d) La descrizione di Dio come קנה ׁשמים וארץ. La parola קנה è usata qui non nel 
suo significato proprio „comprare”, „acquistare” ma nel significato più generico 
„creare” o „acquistare per mezzo del creare” che è il significato antico e perso nel 
tempo più recente49. Tale uso di questo verbo è molto raro nella Bibbia e si trova 
sopratutto nella poesia (Es 15; Dt 32, Prov 8,22). Qui possiamo notare che tale uso 
della parola קנה si trova insieme con i nomi divini nei testi poetici antichi (Es 15; 
Dt 32, anche Sal 115) che indica abbastanza fortemente che questi frammenti di Gn 
14 siano un testo antico50. Tale titolo era usato anche nella letteratura di Ugarit e 
nei testi fenici51. 

e) La parola ִמֵּגן – la radice מגן usata come un verbo si trova nella Bibbia solo 
tre volte, fuori del nostro brano in Os 11,8 e in Prv 4,9. In entrambi i casi è usato 
insieme e come un sinonimo del verbo נתן. Il primo testo è antico, il secondo invece 
– poetico. Quindi vediamo che il verbo ִמֵּגן non era usato nei testi narrativi nei 
tempi recenti che può indicare un carattere antico del brano Gn 14,18-2052. Ma 
questa indicazione non è forte. 

f) La decima (מעׂשר) – il fenomeno della decima come la legge è un fenomeno 
abbastanza recente anche se come un costume era conosciuta anche prima (cf. Am 
4,4)53. È notevole che fuori la Bibbia la decima non appaia nei testi antichi ma solo 
nei testi dell’epoca persiana e post-persiana54. Quindi se consideriamo la parola 
 come la decima, questo indica fortemente il carattere recente del testo del מעׂשר
brano Gn 14,18-20. Ma è possibile considerare la parola מעׂשר come decima parte 
di qualcosa. Ma tale significato è espresso sopratutto con le parole עׂשירי e עׂשרון. 
Quindi il testo del nostro brano suggerisce molto di più il primo significato di 
 .cioè la decima come un tributo che indica il carattere recente del brano ,מעׂשר
Abramo qui e Giacobbe in Gn 28,22 sono gli unici individuali in tutta la Bibbia che 
pagano la decima. Possibile che entrambi i brani abbiano un carattere eziologico e 
diano l’esempio dei patriarchi per i lettori per pagare la decima55. In tale caso la 
parola indicherebbe il carattere recente del brano. Ma la presenza della parola מעׂשר 
nel testo pre-esilico (Am), anche se singola, dice che non si può classificare il 
carattere del testo con certezza. Perciò la parola מעׂשר non decide del carattere 
recente o antico del brano Gn 14,18-20. 

 

                                                 
49 M. P e t e r , Rzeczywistość..., p. 16; E. L i p iń s k i  in: Theological Dictionary ,ָקָנה ,

of the Old Testament, ed. G. J. Botterweck – H. Ringgren – H. J. Fabry, Cambridge, MA 
1977-2006, vol., XIII, p. 62. 

50 N. H a b e l , Op. cit., p. 325; M. P e t e r , Rzeczywistość..., p. 16. 
51 M. P e t e r , Rzeczywistość..., p. 16; E. L i p iń s k i , Op. cit., p. 63. 
52 J. R. K i r k l a n d , Op. cit., p. 14; W e h n a m ,  Op. cit., p. 317. 
53 H. J a g e r s m a , The Tithes in the Old Testament, „Oudtestamentische Studiën” 21 

(1981) p. 118, 124. 
54 H. J a g e r s m a , Op. cit., p. 125-126; J. G. M a t h e w s , Op. cit., p. 79. 
55 H. J a g e r s m a , Op. cit., p. 124; J. G. M c C o n v i l l e , Op. ci.t, p. 105; 

J. L e m ań s k i , Księga Rodzaju..., p. 197. 
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Conclusioni 
 
Riassumendo l’analisi del vocabolario di Gn 14,18-20 notiamo che il brano 

contiene parole sia antiche (c, d, e) sia recenti (a, b, anche f). Quindi non è facile 
determinare il tempo in cui questo testo è stato scritto. Tale diversità di vocabolario 
può indicare il carattere composito del testo esaminato, cioè il testo originale del 
brano sarebbe antico ma poi, nel tempo recente, sarebbe corretto o completato con 
un’aggiunta o aggiunte. 

Guardando ai risultati dell’analisi del vocabolario vediamo un fatto notevole. Il 
vocabolario antico si trova nel discorso di Melchisedek e non fuori. Invece il 
vocabolario recente si trova nella parte narrativa e non nelle parole dette dal re di 
Salem. Tale osservazione suggerisce di non trattare il brano Gn 14,18-20 come 
unità ma di dividere il brano in due parti: la parte narrativa (i vv. 18 e 20b) e la 
parte del discorso (i vv. 19-20a) e analizzare poi indipendentemente come queste 
due parti vanno con il loro contesto56. 

 
Se togliamo la parte del discorso (i vv. 19-20a) il testo non ha nessun senso: il 

comportamento di Melchisedek e la sua apparizione nel racconto perdono la loro 
motivazione e non sono in nessun modo più chiari. In tale caso il donatore della 
decima sarebbe chiaramente Melchisedek che introduce ancora più 
fraintendimento. Notiamo anche che i legami del brano Gn 14,18-20 con il suo 
contesto di Gn 14 sono radicati soprattutto in questa parte (cf. i punti e), f) del 
punto 2). Quindi queste osservazioni indicano di considerare questa parte del brano 
(cioè i vv. 19-20a) come la parte integrale del racconto Gn 14. 

Cosa succede se togliamo la parte narrativa (i vv. 18 e 20b)? 
All’inizio notiamo che il racconto di Gn 14 non subisce nessun danno, anzi, si 

svolge in modo ancora più sciolto: riceviamo il racconto dell’incontro tra il re di 
Sodoma ed Abramo che comincia con la benedizione espressa dal re e rivolta al 
suo salvatore, la benedizione che passa poi al dialogo tra loro. La benedizione di 
Melchisedek diventa la benedizione del re di Sodoma (in entrambi i casi rivolta ad 
Abramo) che non distrugge la trama del racconto, anzi fa il racconto più composto. 

Tale cambiamento cancella i problemi maggiori del racconto, cioè la 
localizzazione dell’incontro tra Abramo e il re di Sodoma e il problema della 
decima. La valle Shave (di cui l’ubicazione non è certa) – è possibile facilmente 
situarla in un certo luogo a est di Giordano. Riguardo alla decima – essa non è 
menzionata più57. 
                                                 

56 Cf. M. P e t e r , Kto pobłogosławił Abrahamowi..., p. 69-71. 
57 Se consideriamo la parola מעׂשר come la decima parte (in questo caso del bottino) 

e lasciamo questa frase nel testo riceviamo il racconto in cui il re di Sodoma offre ad 
Abramo la decima parte dei beni salvati e poi restituiti a lui (da Abramo). In tale caso 
sparisce anche il problema del soggetto di questa frase, il soggetto è chiaramente il re di 
Sodoma, sia grammaticamente (è l’agente nella frase precedente) sia logicamente (non c’è 
la ragione perchè Abramo avrebbe fatto tale gesto). Quindi il v. 20b potrebbe essere 
riconosciuto anche come la parte originale del testo di Gn 14. 
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Il brano perde il suo carattere cultico, tale carattere perde anche la benedizione 
di Abramo. Ma con tale perdita il racconto è sempre costruito bene, tale contesto 
non è necessario in ogni racconto (molto più perché Gn 14 è un racconto „militare” 
e solo il v. 18 dà al racconto un carattere cultico). Anche la benedizione non deve 
essere legata con il culto, può essere la parte del saluto come è negli altri luoghi 
biblici (Gdc 17,2; Rut 3,10; 1Sm 15,13 ecc.)58. 

Poi, senza l’aggiunta abbiamo la conversazione in cui Abramo rispondendo usa 
il titolo del dio del re di Sodoma, similmente come Jetro usa il nome del Signore 
nel dialogo con Mosè (Es 18,10). È la situazione più naturale che usare il nome 
divino della persona non coinvolta nel dialogo com’e è nel caso della presenza dei 
vv. 18 e 20b59. 

Poi, notiamo che in tale caso il brano Gn 14,18-20 perde tutte le sue 
caratteristiche che vanno contro il suo contesto (il luogo dell’incontro, il 
vocabolario recente, i problemi sintattici, l’uso del nome del dio straniero da 
Abramo). 

 
Riassumendo, costatiamo che il brano Gn 14,18-20 si divide in due parti: i vv. 

18.20b e i vv. 19-20a. La seconda parte è la parte originale del testo primitivo del 
racconto di Gn 14, invece la prima parte è un’aggiunta più tardiva inserita nel testo 
dal redattore. Perchè il racconto Gn 14 inizialmente non apparteneva al ciclo di 
Abramo, possiamo sospettare che primitivamente il testo raccontava l’incontro tra 
Abramo e il re di Sodoma dopo l’aiuto di Abramo per il re e per gli abitanti di 
Sodoma. Il redattore ebreo ha inserito questo testo nel ciclo di Abramo ma ha 
cambiato il suo carattere: ha introdotto la persona di Melchisedek ed ha attribuito a 
lui le parole della benedizione di Abramo che originalmente erano le parole del re 
di Sodoma. Perchè e quando il redattore ha fatto tale cambiamento? Tale problema 
richiede ulteriori ricercche. 

 
 

Charakter literackiego fragmentu opowiadającego o spotkaniu Abrahama  
z Melchizedekiem (Rdz 14, 18-20) 

 
S t r e s z c z e n i e  

 
Celem artykułu była analiza charakteru literackiego fragmentu opowiadającego 

o spotkaniu Abrahama z Melchizedekiem (Rdz 14, 18-20). Z analizy wynika, że fragment 

                                                 
Ma nel versetto seguente il re di Sodoma offre ad Abramo tutti i beni materiali salvati 

nella battaglia. Questa offerta fa nascere un problema: perchè il re di Sodoma dà ad 
Abramo la decima se vuole offrirlo tutto? Non c’è la soluzione di tale contraddizione. 
Quindi il v. 20b anche bisogna considerare come un’aggiunta.  

58 Secondo M. Peter la mancanza di tale saluto nella bocca del re di Sodoma è una cosa 
strana e indica il lavoro redazionale fatto con il testo. M. P e t e r , Kto pobłogosławił 
Abrahamowi..., p. 69-70. 

59 M. P e t e r , Rzeczywistość historyczna..., p. 16-17; cf. E.A. Speiser, Op. cit., p. 109. 
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wykazuje cechy, które łączą go z jego kontekstem jak i takie, które wykazują jego 
odrębność oraz że zawiera słownictwo zarówno antyczne jak i późniejsze. To wskazuje na 
jego złożony charakter. Dzieląc fragment na część narracyjną (ww. 18.20b) oraz mowę 
(ww. 19-20a) zauważamy, że część narracyjna zawiera słownictwo późniejsze a nie zawiera 
tego antycznego oraz że wykazuje cechy wykazujące jego odrębność. Przeciwnie natomiast 
mowa – ta zawiera słownictwo antyczne a wszystkie cechy łączące fragment z kontekstem 
zawierają się właśnie tutaj. Ponieważ kontekst (Rdz 14) jest tekstem antycznym, 
stwierdzamy, że mowa (ww. 19-20a) tworzy oryginalną część opowiadania Rdz 14. Część 
narracyjna (ww. 18.20b) została dodana później przez redaktora, który wprowadził do 
opowiadania postać Melchizedeka i w jego usta włożył słowa króla Sodomy. 
 
Słowa klucze: Abraham, Melchizedek, Księga Rodzaju, fragment Melchizedeka, Gn 14. 
 
 

The literal caracter of the Melchizedek Episode (Gn 14,18-20) 
 

S u m m a r y  
 
The aimof the article was an analisys of the character of the Melchisedek Episode (Gn 

14,18-20). The analisys shows that the text manifests the characteristics that linkit with its 
context and that manifest its distinctness too; also that the text contains the words both antic 
and recent. This revealsits composite character. The division of the text in two parts: the 
narrative part (vv. 18.20b) and the speech (vv. 19-20a) shows that the former part contains 
the recent vocabulary and that it contains the characteristics that distinct the text from its 
context. The speech contains the antic words and all the characteristics that link the text 
with its context are situated here. The contextis an antic text so we conclude that the speech 
(vv. 19-20a) is an original part of the story of Gn 14. The narrative part (vv. 18.20b) is 
added in a later time by an editor that introduced into the story the figure of Melchizedek 
and put in his mouth the words of the king of Sodom. 
 
Key words: Abraham, Melchizedek, Genesis, The Melchizedek Episode, Gn 14. 
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