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6. «Figli della terra». Atene e il mito dell'autoctonia 
 
     Nella maggior parte delle lingue indoeuropee gli essere umani sono detti i “terrestri”, perché 
abitano sulla terra, non su altri pianeti, perché hanno la loro dimora su quella superficie, non 
nelle profondità acquatiche, né nelle rarefatte altezze celesti. Ma così vengono detti anche 
perché è come se dalla terra fossero scaturiti, come se con quell'elemento fossero stati creati - 
così dal latino humus, terra, vengono homo e humanus.29 

     Questo legame con la terra è ben saldo nella cultura greca, dove assume forme inedite e 
contorni singolari. Prima di venir detti i «terrestri››, gli esseri umani sono i «mortali» - brotoí, 
thnetoí  ánthropoi -, nel senso che è il loro limite estremo, la morte, a definirli. Nascono mortali, 
consegnati a un soggiorno breve, destinati a un vita sovrastata dalla morte, che ne sancisce lo 
iato irreparabile dagli dèi, la cesura funesta dagli immortali. 
     Per via di quel destino che li relega alla terra, quasi una prigione da cui aspirano a liberarsi, i 
mortali sono anche detti epichthónioi, «coloro che abitano sulla terra››.30 La parola è composta 
da epì, presso, su, e chtôn, il suolo terrestre, tra gli abissi dell’Ade e i cieliolimpici, dove gli umani 
fondano le loro città, hanno le loro case e i loro sepolcri. Il suolo, chtôn, resta connesso a questo 
abitare e alla pólis, conserva un significato politico. 
     Si dice invece ghê la terra primordiale. Non esiste in Grecia un racconto dell’inizio, come 
l'ebraico Bereshit, una Genesi che riconduca l'essere umano a un atto di creazione. Tuttavia non 
mancano i miti che risalgono all’età più remota e narrano la nascita degli uomini dalla Terra-
Madre. Pur nella varietà e nella ricchezza delle versioni, regna l'accordo sulla provenienza 
umana dalla terra. Due modelli, però, si oppongono. Nell'uno la terra è materia docile, creta 
modellata da un demiurgo, un dio artigiano che, come uno scultore o un vasaio, fabbrica la 
creatura umana. Nell'altro è la terra stessa la madre dal cui grembo, spontaneamente fecondo, o 
fecondato da semine casuali, nascono gli uomini. Dalla sua matrice sorgono, così come le piante 
vengono fuori dal suolo. Tra i due modelli, quello dell'artificio e quello della fecondità, che 
talvolta si mescolano, là dove la zolla diventa argilla, prevale quello in cui la Terra, archetipo 
solitario di tutti i parti femminili, potenza produttrice di vita, si erge a Madre. 
 
(*) Da Donatella Di Cesare, Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione. Bollati Boringhieri, 2017. Il titolo è 
del curatore della presente pubblicazione. I paragrafi riprodotti fanno parte del capitolo 3, Stranieri residenti, e 
sono precisamente il n. 6, “Figli della terra”. Atene e il mito dell’autoctonia (pp.173-181), il n.8, La carta teologico-
politica del “gher” (pp.187-193), il n. 9, Gerusalemme. La città degli stranieri (pp.193-201). 
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    Questo è il mito eminentemente greco della Terra-Madre, di cui gli umani sono i frutti. 
Rivendicato nei racconti sull'origine dei greci, attestato nelle tradizioni patrie delle città, il mito 
trova la sua formulazione più celebre nel Politico di Platone dove si parla di quel primo genere di 
viventi che non derivava dall'accoppiamento reciproco, ma scaturiva immediatamente dalla 
vita stessa della terra. Vengono perciò chiamati ghegheneís, figli della terra.31 
     Come ogni racconto dell’origine, anche questo pone interrogativi e solleva difficoltà. Come 
spiegare il passaggio dalla nascita immediata dei «primi uomini» alla loro discendenza che 
proviene invece dal ciclo della riproduzione? Le ipotesi si moltiplicano, le interpretazioni si 
affastellano. Tra quel primo inizio mitico e il tempo umano si interpongono età disparate, quella 
d'oro, d'argento, di bronzo. La donna stessa rappresenta un enigma; la sua presenza appare, in 
fondo, ingombrante. Perché è certo che gli esseri umani, gli ánthropoi, vengono alla luce dal 
ventre della terra, prima che la donna possa avere un ruolo, prima ancora che esista. E non 
importa che quella potenza propulsiva sembri imitarne anzitempo le funzioni. Quel che conta è 
che la esautora. Gea, la Terra divinizzata, è la grande Madre. Alla sua ombra, come un'estranea, 
la donna si aggiunge al ghénos umano - mantenendo anche in seguito un posto ambiguo 
nell'umanità - mentre gli ánthropoi, che tali si chiamavano in opposizione agli dèi, diventano 
andrês, uomini, distinti dalle donne. Non senza rimpianto, perché per la ghuné, questo altro da 
sé, surrogato della Terra-Madre, dovranno passare per riprodursi. Comunque si scandagli la fitta 
trama dei miti sui «figli della terra››, non si troverà una sola figlia autoctona. E tuttavia la 
donna, già nella figura mitico-poetica di Pandora, dovrà assumere il ruolo svolto dalla terra. 
     Non può esserci invece margine di dubbio sulla parte attribuita agli andrês che costituiscono 
il corpo della pólis. Così ogni città rivendica una tradizione, ostenta come fondatore della stirpe, 
un «figlio della terra››, senza disdegnare eventuali contaminazioni, ma – s’intende - solo divine. 
Erittonio, forse il più celebre, è al contempo «figlio degli dèi» e autóchthon - termine chiave 
composto da autó e chthôn, stesso e suolo - nato nel suolo stesso, non solo dalla terra, ma dal 
territorio circoscritto della città. 
     Questo è il mito fondante dell'autoctonia, mito greco che non aspira a offrire una visione degli 
albori, né vuole reclamare il possesso del primo antenato, che riserverebbe l'onore di aver dato la 
nascita all'umanità. Nelle sue molteplici versioni, confacenti alle diverse città, spesso rivali, il 
mito è il viatico non tanto per sottolineare la nobiltà di una genealogia eroica e antichissima, 
quanto per affermare il possesso esclusivo del chthôn, il territorio civico dal quale, in una 
attribuzione collettiva dell'autoctonia, i cittadini sono nati e a cui appartengono. 
      Non mancano città o regioni che si gloriano di essere state fondate da uno straniero 
prestigioso, venuto da altrove. Il Peloponneso deve la sua origine al frigio Pelope. Ma in genere i 
greci preferiscono il racconto che rievoca l'eroe autoctono, spuntato dalla terra che ha 
civilizzato. La celebrazione dell'origine serve a ribadire la purezza dello stesso, dell'authós, che 
deve valere e vale, attraverso la linea della filiazione, anche per i discendenti. Come se, pur 
partoriti da donna, fossero tutti usciti da quella medesima terra, al modo del loro antenato. Il 
che ne legittima il rapporto di proprietà. Affinché questo rapporto non venga meno, occorre 
bandire la distanza e far sì che il presente resti legato al passato dell'origine. Da un canto, 
dunque, prossimità nel tempo, memoria della trasmissione di quel suolo, dall'altro stabilità, 
permanenza nello stesso luogo. A ripeterlo è Erodoto che attribuisce il merito dell'autoctonia a 
quei popoli, come gli arcadi, fedeli nel tempo e nello spazio alla loro origine.32 
     Se Sparta è la città dorica, di immigrati, Atene è la patria del sé, l'esempio fulgido e 
irraggiungibile della pura autoctonia. La loro atavica rivalità si deve anche a questa opposta 
provenienza. Tuttavia Atene non si limita a celebrare l'origine, ma la reitera. La purezza mitica 
del passato, quando il popolo autoctono ha acquisito, nell’istante stesso della nascita, il suolo in 
cui abita, senza aver dovuto né risiedere su terre altrui, né cacciarne gli occupanti, è 
indispensabile per legittimare il diritto di possesso nel presente. Per converso, il presente 
rafforza e ratifica il passato. Nel ricordo di quell'inizio gli ateniesi assicurano la propria identità 
restando fermamente saldi al chtôn, al territorio attico. Dopo la cancellazione delle madri 
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ateniesi dalla genesi della pólis, si va sempre più occultando la maternità della terra. Come 
proclama Demostene, nell'orazione funebre tenuta per i morti di Cheronea, gli ateniesi sono figli 
autoctoni della patria originaria.33 
     E’ il suolo attico l’arché, il principio assoluto, l'inizio dell'umanità e del mondo, il fondamento 
della Città, l'origine da cui si dispiega l’ordine patrilineare, quello della patría, della progenie. 
L'arché è principio patrio. 
      Figli del proprio suolo, da cui non si sono mai mossi, gli ateniesi sono rimasti «gli stessi», 
legati all'identità dell'origine, e hanno garantito la purezza del ghénos, della nascita e della stirpe. 
Nella sua ineguagliabile autoctonia Atene si proclama Grecia autentica. Così viene elogiata in 
numerose testimonianze di storici, poeti, tragici, oratori. Ma è nel Menesseno di Platone che la 
celebrazione dell'autoctonia ateniese raggiunge il suo apice. Qui il mito sembra trovare 
legittimazione filosofica. Non si deve però fraintendere: parodiando la prosa patriottica delle 
orazioni funebri Platone riferisce un motivo immemoriale della tradizione greca arcaica, un 
tema retorico, di cui non ignora il potente fine politico. 
     L'autoctonia si coniuga con l'eughéneia, la buona nascita, ed entrambe fanno del ghénos 
ateniese una stirpe unica, la discendenza da una stessa famiglia. Nessun figlio adottivo, nessun 
bastardo, nessun intruso, nessun immigrato. E’ il movimento, infatti, a portare miscuglio - 
anche di sangue. 
 

La bontà della nascita trova il suo fondamento nell'origine dei loro antenati che non è straniera, onde 
chiaramente risulta che gli stessi discendenti non sono meteci [metoikoûntas] in questo paese, 
venendovi dal di fuori, ma autoctoni, che abitano [oikoûntas] e vivono nella loro patria, nutriti non 
come gli altri da una matrigna, ma da una terra madre dove abitavano [oíkoun] e dove ora, morti, 
giacciono in quei familiari luoghi [en oikeíois tópois] in cui questa li generò, li nutrì, li ospitò. 34 
 

      Non solo la nascita, ma anche la morte si compie nel solco dell’autentico, del proprio. I morti 
riposano nei luoghi familiari, tornati nel grembo della terra che li ha partoriti. Il ciclo della vita 
si chiude tornando su se stesso, a conferma della nobiltà dell'origine pura. La democratica Atene 
ingloba tacitamente valori e benefici dell’aristocrazia. Ma l'argomento ha esiti ulteriori - e molto 
attuali - perché serve a far leva sull'unità genetica, sull'omogeneità di stirpe, per legittimare la 
democrazia. Paradossalmente autoctonia e “buona nascita” sarebbero le condizioni 
imprescindibili per una democrazia valida ed efficace. Il perché è presto detto: l'uguaglianza non 
è cercata, bensì presupposta, ed è d'origine, anzi di stirpe. Solo su questa uguaglianza genetica 
può fondarsi quella giuridica e politica. 
 

Mentre tutte le altre città sono composte da uomini di tutte le provenienze e ineguali, sì che tale 
ineguaglianza si rispecchia nelle stesse costituzioni politiche, che sono tirannidi e oligarchie, e gli 
abitanti si considerano, gli uni di fronte agli altri, o come schiavi o come padroni; noi e i nostri, tutti 
fratelli perché frutto di una sola madre, non ci consideriamo né schiavi né padroni gli uni degli altri, 
ma la nostra eguaglianza di origine [isogonía], dovuta alla stessa natura, ci costringe a ricercare 
eguaglianza legale [isonomían], stabilita per legge, e a non arrenderci gli uni agli altri, se non di 
fronte a fama di virtù e di intelligenza”.35 

 
      Ecco la differenza tra l'Atene autoctona, dove tutti sono «fratelli››, nati da una stessa madre, 
e le altre città che non hanno saputo mantenere la purezza del tratto ellenico mescolandosi sia 
tra loro sia, perfino, con i barbari. Platone non si fa scrupoli a pronunciare con chiarezza la 
parola “meteci” con cui vengono designati gli stranieri residenti. Se ogni autoctono è 
necessariamente figlio della terra, non ogni figlio della terra è autoctono.36 Chi ha lasciato il 
luogo in cui è nato, per spostarsi altrove, non può essere autoctono, bensì, tutt'al più, figlio 
adottivo. 
     Si avanza per divisione, o meglio, per esclusione. Il criterio che discrimina è quello del ghénos 
puro. Da una parte i greci, dall'altra i barbari.37 Così viene divisa inizialmente l'umanità. Quindi 



 4 / Istituto De Gasperi - Bologna 

si procede all’interno della Grecia: da una parte gli ateniesi, «il solo popolo - come sottolinea 
Erodoto - che non fosse mai emigrato», nella cui autoctonia si esalta perciò la grecità 
paradigmatica, dall'altra il resto dei greci, relegati ai margini, respinti ai confini con il mondo 
barbaro, a loro volta, quindi, greci impuri o semibarbari.38  Nel Menesseno trionfa, con toni 
enfatici ed estremi, l’imperialismo ateniese del sé. 
 

La libera nobiltà della nostra città è così solida e sana, nemica qual è per natura del barbaro, grazie 
al fatto che noi siamo puramente [eilikrinôs] greci, privi di mescolanza con i barbari. Non ci sono né 
Pelope né Cadmo né Egitto né Danao, né tanti altri, barbari per natura, ma greci per convenzione, 
che abitino [sunoikoûsin] con noi; ma siamo noi ad abitare [oikoûmen] con noi stessi greci, senza 
alcuna mescolanza di sangue barbaro, perciò puro è l'odio che si è venuto infondendo nella nostra 
città verso chi abbia natura altra”.39 

 

     Atene autoctona, Grecia autentica, Sé puro, Centro saldo del mondo, Città per eccellenza. 
Qui dove tutto è posto sotto il segno del proprio, dell'oikeîon, di ciò che è intimo e familiare, si 
abita saldamente sul suolo patrio, dove si è nati, e si abita con se stessi. Anche l’abitare, oikeîn, è 
integro, incontaminato, senza tracce estranee - non è né un sunoikeîn, quel coabitare con cui la 
stirpe straniera dei barbari tenta di insinuarsi nella città, né tanto meno un metoikeîn, il risiedere 
concesso ai meteci. Composto da metà, nel senso di cambiamento, e oîkos, casa, il termine 
“meteco” indica chi si è trasferito da una città all'altra, dunque lo straniero  residente.40 La 
separazione tra la frontiera territoriale e la barriera civica emerge con chiarezza in questa figura: 
abitare sul territorio della città non è il primo passo verso l'integrazione nel corpo civico. E 
questo perché la pólis è il nome sia del luogo, in cui abita la città, sia della comunità dei 
cittadini. 
   Vengono alla luce qui gli esiti politici dell'autoctonia. Immaginata come permanenza nello 
stesso, è la risposta a un'apprensione che serpeggia nelle città greche di quegli anni. Se ne 
trovano gli echi nella Politica di Aristotele, il quale si interroga sull’identità di una pólis, che non 
può restare la stessa, se la popolazione continua a variare e, riprendendo l'argomento già 
sottolineato da Platone, attira l'attenzione su un problema che nessuno statista dovrebbe 
ignorare: sulla stabilità politica di una città dove non solo il ghénos, ma anche l’éthnos restano i 
medesimi.41 Una stessa stirpe - una stessa “razza”››? - è garanzia di governo stabile. Persino la 
democrazia sarebbe questione di famiglia. Perciò la «residenza non fa la cittadinanza››.42 

L'argomento è destinato ad avere fortuna anche in età moderna. La bella omogeneità, che si 
mantiene intatta, non deturpata da stranieri, non agitata da nuovi arrivi, non sconvolta da 
immigrati né turbata da schiavi, è il modello greco della pólis che spinge a dedurre dalla purezza 
dell'origine la perfezione del regime politico, dall'autoctonia la democrazia. Unica ad averlo 
realizzato, Atene è la Città in pace con se stessa. 
      L'esito ulteriore e decisivo dell’autoctonia è perciò la cittadinanza. Solo i figli legittimi sono 
polîtai, solo gli ateniesi sono cittadini. Tutti gli “altri”, quelli che arrivano da altrove, gli intrusi, 
non sono, né possono essere, cittadini. Mentre nelle altre città, come Tebe e Sparta, fondate da 
stranieri, sono previsti gradi diversi di cittadinanza, Atene si distingue ancora una volta. E 
segna uno spartiacque tra cittadini e stranieri residenti. Questi ultimi abitano nella città, dove 
sono anche integrati, ma non condividono gli  stessi diritti civili. A voler essere rigorosi, si 
dovrebbe giungere alla conclusione che gli unici cittadini al mondo siano gli ateniesi. 
       Gli altri greci potranno anche fregiarsi di questo titolo, polîtai, cittadini, ma per 
convenzione, non per natura, dato che, nelle città in cui risiedono, sono figli adottivi, 
discendenti di lontani immigrati. Per essere precisi bisognerebbe dire che sono soltanto residenti 
che restano stranieri, sebbene aspirino al diritto di cittadinanza. Ma dato che il chthôn,  il suolo 
patrio, e la nascita nel suolo patrio, decidono la cittadinanza, allora si deve aggiungere che 
cittadini sono solo gli ateniesi, mentre tutti gli altri sono semplicemente “nati”. Ciò che ne 
contraddistingue il rapporto con la città è il risiedere, un abitare, oikéo, che non è mai puro, già 



 5 / Istituto De Gasperi - Bologna 

solo perché è il punto d'arrivo di un movimento, di una precedente erranza. Prima dell'abitante 
c'è l’errante, il metanástes, il migrante, quello venuto da fuori, állothen, che ha il torto di essersi 
mosso o di esser nato da chi si è mosso. 
    Il movimento è un torto, una colpa - è l'errore dell’erranza. Il sé autoctono si definisce per 
negazione, assenza di movimento, im-mobilità. Più che un abitare, il suo è uno stare, hístemi,  
una stabilità che vorrebbe esibire una dimensione altra, non quella dell'orizzontalità, bensì 
quella della verticalità, nel solco del radicamento profondo e dell'edificio che si innalza. Due 
modi opposti, dunque, di risiedere. Sennonché hístemi è meno stabile di quel che si presume e il 
suo significato, assediato dai numerosi prefissi che introducono tutti il movimento, è 
continuamente destabilizzato. Al punto che bisognerebbe chiedersi se esista davvero uno hístemi 
immobile, o non sia invece una finzione metafisica, come tutto il lógos dell'autoctonia. 
      Tanto più che, insieme allo hístemi, sembra sfuggire anche l’oikéo, l'abitare ateniese che non 
si vede in cosa si distinguerebbe dall'abitare degli altri, se non per quel ribadire «siamo noi ad 
abitare con noi stessi greci». Una precauzione che non rende più pertinente e proprio il verbo 
oikéo, assegnato non per caso anche agli altri, agli stranieri, ai meteci, agli immigrati rei di aver 
occupato un giorno terre altrui, ma nelle quali tuttavia abitano. Come il sé si definisce sempre e 
solo in opposizione all'altro, da cui dunque dipende, così l'abitare autoctono è uno stare fittizio 
che, quando rivendica il grado zero, rischia di volgersi in una tautologia, nella ripetizione 
immobile del sé, e quando si situa sul terreno altrui, appare una stabilità talmente precaria da 
cedere istantaneamente al movimento. L'identità autoctona si dilegua allora come il suo mito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note 
 
28 M. Heidegger, Hebel – l’amico di casa (1957), in Id., Dall 'esperienza del pensiero 1910-1976 (2002), trad. 
it. di N. Curcio, il melangolo, Genova 2011, p. 122 (traduzione modificata). 
29 Cfr. G. Dumézil, Le festin d'immortalité. Esquisse d'une étude de mythologie comparé indo-européenne, 
Geuthner, Paris 1914, pp. XV-XVI. 
3° Esiodo, Teogonia, 372, 564 e 755. 
31 Cfr. Platone, Politico, 2 7oe-2 7 IC. 
32 Cfr. Erodoto, Storie, VIII, 73. 
33 Cfr. Demostene, Epitafio, 4. 
34 Platone, Menesseno, 2 3 7b-c.  
35 Ibid., 238e-239a. 
36 Cfr. A. Brelich, Gli eroi greci. Un problema storico-religioso, Adelphi, Milano 2010, p. 138. 
37 Cfr. Platone, Politico, 262d-e. 
38 Erodoto, Storie, VII, 161. 
39 Platone, Menesseno, 245d. 
40 Cfr. per l’etimologia P. Gauthier, Métèques, périèques et paroikoi. Bilan et point: d'interrogation, in R. 
Lonis (a cura di), L'etranger dans le monde grec, Presses Universitaires de Nancy, Nancy 1988, p. 27. Cfr. 
D. Kamen, Status in Classical Athens, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2013. 
41 Cfr. Aristotele, Politica, IV, 1295b 21-29. 
42 Ibid., 1275a7. 
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8. La carta teologico-politica del «gher» 
 
     Il paesaggio ebraico è abitato da figure dell'estraneità insolite, singolari e atipiche per la 
tradizione occidentale, che si è tentato invano di addomesticare. Il personaggio principale, lo 
straniero che bussa alla porta, è il gher. Ad aprirgli è l'ézrakh, il cittadino. Ma l'estraneità si dice 
anche in altri modi e accanto a gher compaiono i termini nokeri e zar. Una terminologia così 
diversificata rinvia a una costellazione complessa. Letti in traduzione questi tre termini, che non 
sono alternabili, possono essere fraintesi e dar adito a una generalizzazione abusiva. Il rischio 
più grave è quello di astrarli dal contesto politico, in cui sono andati sviluppandosi, 
prescindendo, dunque, dalla Città biblica. E quel che avviene nell'ermeneutica più diffusa (sia 
cristiana sia ebraica) che, mossa da un'ispirazione religiosa, tende a cancellare la filigrana 
politica. Si presume tacitamente che, essendo il popolo ebraico «errante››, e perciò caduco, non 
rappresenti un'entità politica e che non esista perciò neppure una Città ebraica. Nei rari casi in 
cui quest'ultima venga riconosciuta, assume le tinte più fosche della teocrazia violenta, della 
etnicità tribale o del particolarismo nazionalistico. L'esito opposto, che emerge anche nella 
filosofia ebraica dell’ultimo secolo, è una interpretazione spiritualizzata che legge i passi biblici 
sullo «straniero» in chiave puramente morale, esaltando nell'ebraismo un'etica dell'altro. 
     Tuttavia la Città biblica, con i suoi pregi e i suoi difetti, esiste ed è su quello sfondo, 
caratterizzato non solo da un'etica, ma anche da un diritto costituzionale e da un diritto 
pubblico, che la questione dello straniero va delineata nel suo valore politico. 
     La costituzione della Torah è attraversata, e quasi retta, da una vera e propria carta dello 
«straniero residente», l'immigrato che abita presso il popolo di Israele. Qual è la sua condizione? 
Quali sono i suoi diritti? Come si configura il rapporto tra il gher e l'ézrakh, tra lo straniero e il 
cittadino? 
     Se si passa direttamente da Atene o Roma a Gerusalemme, come spesso accade, si finisce per 
proiettare i concetti greci e romani sul paesaggio ebraico. Se gher viene tradotto con “straniero”, 
ézrakh, assunto come polo antitetico, viene reso in molte traduzioni - perfino in quella del 
rabbinato - con “autoctono”›, se non addirittura con “indigeno”. Si annida qui l'errore decisivo 
che pregiudica tutta l'ermeneutica dello straniero e dell'estraneità nell'ebraismo. Consolidatasi 
nei secoli, l'antitesi tra il gher e l'ézrakh riprende non solo la tensione interna alla pólis, ma ricalca 
anche la ben nota dicotomia paolina tra universale e particolare. Così ci sarebbe da un canto 
l’ézrakh, l’autoctono, che impersona il particolarismo ebraico, dall'altro il gher, lo straniero, 
chiamato a dischiudere l'universale.53 
     Muovere da questa antitesi tra l”autoctono e lo straniero vuol dire già presumere che non 
esista una Città biblica con le sue peculiarità. Nel paesaggio ebraico dominerebbe l’ézrakh, 
privato del suo contesto politico. Se Atene è la pólis, con le sue leggi e le sue istituzioni, 
Gerusalemme non viene riconosciuta allo stesso modo. E sebbene l'autoctonia sia il fondamento 
sacro della cittadinanza, dato che l'ateniese si proclama figlio del suolo, si parla di polîtai, di 
cittadini, non di autóchthones. Al contrario gli ezrakhîm,  visti come gli esponenti di un 
tribalismo etnico, vengono detti semplicemente « autoctoni ››. 
      Ma come stanno le cose nella Città biblica? Chi è l’ezrakh e chi è il gher? Non appena varcata 
la soglia di quello spazio politico, emerge l'esigenza di rovesciare la visione diffusa, di attingere a 
un'ermeneutica che recuperi l'ebraico dei testi. 
      A riservare la prima grande sorpresa è la parola gher, che in sé contiene un paradosso volto a 
scardinare molti schemi. La lingua ebraica ricorre infatti alla stessa radice verbale per designare 
sia l'abitazione sia l’estraneità. Il gher deriva il suo nome da ghur, che vuol dire abitare. Per via 
di questo nesso immediato nella lingua, lo straniero è legato all’abitare, l'abitare allo straniero. 
Il che contraddice ogni economia della terra e ogni logica della autoctonia. Da un punto di vista 
greco appare, anzi, una contraddizione in termini, come se nella semantica di gher fossero tenuti 
insieme due concetti che si autoescludono. Perché di solito lo straniero è quello che viene da 
fuori, che non risiede ancora, che non appartiene alla sfera dell’abitare, mentre questa sfera è 
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consacrata all'abitante, o meglio, all'autoctono. Il significato di gher suggerisce invece un legame 
reciproco tra lo straniero e l'abitare che promette di modificarli entrambi. 
      Letteralmente gher vuol dire colui che abita. Lo straniero, che nel testo biblico indica chi 
giunge dall'esterno, e si congiunge a Israele come ospite o come proselita, in un'accezione, 
dunque, molto vasta, è allo stesso tempo l'abitante. Il cortocircuito prodotto dalla semantica del 
gher getta nuova luce sullo straniero e sull'abitare. L’estraneità non può essere né reificata, né 
assolutizzata; indica, al contrario, una condizione transitoria, passeggera. Lo straniero è sempre 
di passaggio. Perciò la differenza che lo distingue, che ne segna l'estraneità, non è una differenza 
identitaria, bensì è molteplice e individuale. Ogni straniero è differente per la sua via singolare. 
La sua figura, sfuggente e ibrida, contribuisce a scavare il vuoto nell'identità, a renderla 
differente, a tenerla in movimento. Proprio perciò l’estraneità che incarna, e che introduce nella 
dimora, non è senza effetti per quest'ultima. Il gher testimonia che è possibile un altro abitare, 
attesta un rapporto altro alla terra, rinvia a un modo altro di essere al mondo. Se lo straniero è 
pur sempre un abitante, per converso un abitante è pur sempre uno straniero. Abitare vuol dire 
restare stranieri. La presenza di chi abita non appare mai piena - resta in fondo sempre 
un’assenza. Così l’abitare non è possesso e appropriazione, non è il far corpo con il suolo, il 
radicamento dell'autoctonia, ma si compie nel passaggio. Si può soggiornare senza mettere 
radici, si può risiedere restando separati dalla terra. Se è il contrario della familiarità, rispetto a 
cui è in continua antitesi, l'estraneità non si oppone all’abitare, ma lo modifica. 
     Lo straniero ricorda all'abitante che lo avesse dimenticato, di essere uno straniero. Il gher 
rinvia al suo passato l’ebreo che, essendo venuto da altrove, come narra l'etimologia di ivrì, non 
può essere del luogo. Tramonta l’illusione dell'appartenenza al luogo. Per l'ebreo non meno che 
per il gher. A sua volta infatti l'abitante, cioè quel gher che potrebbe aver rimosso la sua 
costitutiva gherùt, la sua «estraneità››, immaginando così di essere indigeno, nel suo rapporto 
con Israele, in quella prossimità, riscopre di essere straniero. 
     In tale complesso gioco di specchi, dove i ruoli si scambiano, le parti si invertono, ciascun 
presunto autoctono è obbligato a vedere nell'altro la sua estraneità. Tutti devono riconoscere di 
abitare come stranieri. 
     Si compendia qui il ruolo decisivo del gher che abita presso il popolo di Israele. Lo straniero, 
in quanto abitante, non è opposto all’ézrakh, la cui cittadinanza non è fondata sull'autoctonia. 
Chi bussa alla porta non si scontra nell'etnicità tellurica, nel particolarismo radicato. Come la 
Città si regge sulla Legge, così il gher entra a far parte della comunità attraverso il legame della 
Legge. E’ un ingresso nell’universo dell'alleanza e del diritto. Entrare a far parte non vuol dire 
identificarsi. Lo straniero mantiene la sua estraneità, mentre gli vengono riconosciuti i suoi 
diritti. 
     Non esiste uno statuto speciale per lo straniero, perché l’estraneità è inscritta nel cuore della 
cittadinanza ebraica. Entrambi, sia il cittadino sia l'abitante, sia l’ézrakh sia il gher, si trovano 
sotto l’egida di una stessa costituzione. Così è detto: «una sola Torah avrà vigore per il cittadino 
[ézrakh] e per lo straniero [gher] che abita [gar] presso di voi››.54 Spesso sono affiancati sia nei 
diritti che condividono - sono membri della comunità politica che celebra Pesach, la festa della 
cittadinanza - sia nelle ricorrenti ingiunzioni rivolte a entrambi: “ma voi osserverete le Mie leggi 
e i Miei statuti e non farete nessuna di queste azioni abominevoli, né il cittadino né lo straniero 
che dimorerà in mezzo a voi”.55 In breve: uno stesso è lo statuto del gher dell’ebreo. Quel che 
vale per lo straniero, vale per tutto Israele nella sua costitutiva estraneità. Più che 
ricongiungersi all’alleanza di Abramo dall'esterno, il gher ne fa sempre già parte. 
     Questo non vuol dire che nella Torah non sia contenuta una vera e propria carta dello 
«straniero residente», volta a proteggerlo, considerando la sua fragilità, il possibile isolamento, 
la povertà. I richiami sono indirizzati al popolo ebraico che lo accoglie e ha perciò, rispetto al 
gher, doveri ulteriori. Qui non si discetta se ammettere o respingere lo straniero. Piuttosto si 
prescrive un comportamento da tenere ne suoi confronti. 
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Non ingannare né angustiare lo straniero [gher], perché stranieri [gherîm] siete stati in terra d'Egitto. 
 
Non angustiare lo straniero [gher], voi ben conoscete l'animo [nèfesh] dello straniero, poiché stranieri 
siete stati nella terra d'Egitto.56 

 
     Gli appelli che rinviano il popolo ebraico alla sua gherùt, alla sua condizione di straniero, per 
comprendere così quella del gher, non si limitano a suggerire una certa disposizione etica, 
un'attitudine empatica. Diventano presto concreti. Non angustiare vuol dire allora non 
opprimere, perché lo straniero corre il rischio di essere sfruttato. E’ il lavoratore a giornata, il 
salariato, che per sopravvivere dipende da quel salario, senza altre risorse, senza difese, esposto 
ai soprusi. 
 

 
Non defraudare il salariato [sakhìr] povero e misero, sia esso tuo fratello o straniero, che abita nel tuo 
paese, nella tua città. Nel giorno stesso gli darai il suo salario [sakhàr], prima che tramonti il sole, 
perché è povero e in quel salario ripone ogni speranza, in modo che non imprechi contro di te, mentre 
vi è in te un peccato.57 

 
     Nel codice del1'alleanza il «tuo straniero›› è equiparato al «tuo fratello» non solo per il diritto 
di residenza, ma anche per il diritto del lavoro. E infatti il gher festeggia lo Shabbat, riposa il 
settimo giorno, partecipando a quella inoperosità che fa irrompere la comunità degli eguali. 58 

L'equiparazione, ribadita più volte, vale anche quando il cittadino o il gher abbiano commesso 
un errore. 59 Ma in tal caso anche per quest'ultimo si aprono le porte delle città-rifugio in cui può 
trovare riparo dalla collera dei parenti dell’ucciso chi abbia colpito d'improvviso e senza odio.60 

Equiparare significa però non solo dare accesso agli stessi diritti, ma anche bilanciare condizioni 
ingiuste. Il gher è avvicinato costantemente alla vedova e all'orfano, a coloro che non hanno né 
famiglia, né terreno da coltivare e richiedono quindi una particolare protezione. 
 

Non violare il diritto dello straniero e dell'orfano e non prendere in pegno il vestito della vedova. 
Ricordati che fosti schiavo in Egitto e il Signore tuo Dio ti redense di là: perciò io ti comando di fare 
queste cose. 
Quando mieterai il campo e avrai dimenticato un covone, non tornerai indietro a raccoglierlo, 
rimarrà per lo straniero, l'orfano e la vedova, affinché ti benedica il Signore tuo Dio in ogni tua 
azione. 
Quando scuoterai il tuo ulivo, non tornare indietro a raccogliere le olive rimaste sull’albero, esse 
saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. 
Quando vendemmierai la tua vigna, non tornare a racimolare il rimanente, sarà per lo straniero, 
l’orfano e la vedova. Ricorderai che fosti schiavo in terra d”Egitto e per ciò io ti comando di fare 
questo.61 
 

     Alle norme che consentono di racimolare il raccolto si aggiungono numerose decime, quella 
del triennio, quella dell'anno sabbatico, nonché la parte di offerte che vanno assegnate ai 
bisognosi. L'ospitalità garantisce anzitutto alloggio e sostentamento. 
      Se è ovvio il nesso che lega lo straniero ai più deboli, a coloro che sono isolati e privi di 
famiglia, meno chiara è l'insistenza con cui i gherîm vengono avvicinati ai leviti. Ma la risposta 
sta nella condizione del levita che “non ha né proprietà né eredità”.62 Entrambi, dunque, sia i 
gherîm sia i leviti, sono separati dal corpo del popolo e dispersi al suo interno. La differenza è che 
i leviti sono una tribù, tra le dodici tribù di Israele, l’unica chiamata a mantenere il vuoto 
dell’assenza all'interno della comunità e a ricordare, espropriata com'è, l'estraneità e l’esilio. 
Analoga è la vocazione dei gherîm che si distribuiscono orizzontalmente tra tutte le dodici tribù, 
anche all'interno dei leviti.63 Così ovunque, in ogni tribù, abitano membri separati, estranei per 
una duplice estraneità. La separazione del levita è tribale e religiosa, quella del gher è extra-
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tribale e politica. E mentre la prima “resta tribale, l'altra è globale”. 64 Così, leviti e gherîm, che 
risiedono solo nel territorio urbano,  inscrivono in due modi differenti, all’interno della Città, il 
vuoto della separazione. Di qui il paragone, inatteso e sconcertante, che il Talmud azzarda tra il 
cohen  e il gher, tra il sacerdote, appartenente ai cohanîm, a loro volta interni ma distinti dai 
leviti, e lo straniero, aggregato al popolo di Israele, il cui merito, non acquisito per nascita, è 
maggiore nel marcare la separazione. 65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
 

53 A ciò ha contribuito anche una certa lettura dei testi di Paolo di Tarso. 
54 Shemot / Esodo, 12, 49. 
55 Shemot / Esodo, 47-49; Vaikrà/Levitico, 18, 26; cfr. anche 16, 29; 17, 15; 24, 16-22. 
56Shemot /Esodo, 22, 20; 23, 9. 
57 Devarìm / Deuteronomio, 24, 14-15. 
58 Cfr. Shemot / Esodo, 20, 10. 
59 Cfr. Bemidbar / Numeri, 15, 29; ma anche Shemot / Esodo, 12, 19; Bemidbar / Numeri, 9, 
14; 15, 29; 19, 10. 
60 Cfr. Bemidbar / Numeri, 35, 15. 
61 Devarìm / Deuteronomio, 24, 17-21. 
62 Devarìm / Deuteronomio, 14, 29; cfr. anche 16, 11; 26, 13. 
63 Come viene interpretato nella tradizione ebraica il versetto: «lo straniero che si trova nelle tue città››.  
Shemot / Esodo, 20, 10. 
64 S. Trigano, La logique de l’étranger dans le judaïsme. L’étranger biblique, une figure de l’autre?, in Id. (a 
cura di), La fin de létranger? Mondialisation et pensée juive, Editions In Press, Paris 
2013 , p. 101. 
65 Cfr. Trigano, La logique de l’étranger dans le judaïsme cit., pag. 101. 
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9. Gerusalemme. La Città degli stranieri 
 
    L'architettura della Città biblica non è compatta e unitaria. Né lo è la sua identità politica. 
Nel solco della scissione si appaiano e si fronteggiano sempre due entità, due parti, due figure - 
persino per l'estraneità. La Città ricalca fedelmente questo sdoppiamento che è principio 
strutturale dell'ebraismo. Il che spiega perché anche la cittadinanza sia sdoppiata: da un canto 
l’ézrakh e dall'altro il gher. Pur sotto l'egida di una stessa costituzione, la cittadinanza non è 
unica e unitaria, bensì è scissa tra l'ézrakh, il cittadino, e il gher, lo straniero, il quale abita dentro 
le porte, ma rinviando pur sempre, con la sua presenza, al vuoto dell’assenza. Il cittadino 
potrebbe altrimenti assuefarsi alla familiarità, adagiarsi alla compattezza. Decisivo è, dunque, il 
ruolo del gher, che apre la cittadinanza e, oltre a farla sconfinare, la innalza al regno della Legge. 
Il gher è la dimora del popolo di Israele. Nel suo abitare manifesta un differente rapporto al 
mondo, che non è il contrario della sovranità, su cui poggia la cittadinanza, ma è piuttosto 
tutt'altra sovranità. 
      A impersonare questo ruolo, a esserne, anzi, l'archetipo, non è uno straniero, bensì una 
straniera: Ruth la moabita. Ma chi è questa donna, povera e vedova, che ha lasciato il suo 
paese? Ruth proviene dai re di Moab e da un popolo scaturito dall'incesto di Lot con le sue figlie, 
le quali, sopravvissute, in virtù della loro ospitalità, alla distruzione di Sodoma, convinte che 
non vi fosse più vita, avevano ubriacato il padre per procreare con lui e dare un avvenire al 
genere umano. Ruth rappresenta il vertice dell’estraneità che entra a far parte del popolo 
ebraico. Esclusa degli esclusi, figlia bastarda di figlie bastarde, è lei la speranza di Israele, al 
punto da diventare “madre della regalità”, perché da lei deriva la dinastia davidico-messianica. 
Ecco perché la gherùt, l'estraneità, è la fonte della sovranità ebraica. 66 

     Nella Città biblica regna sovrana l'estraneità. In tal senso si distingue dalla pólis greca, 
perché non si situa in un ordine cosmico, ma è fondata sulla presenza-assenza di Dio. Lo schema 
su cui si edifica è quello del campo nel deserto che – com’è chiarito all'inizio del libro dei Numeri 
- viene di volta in volta issato intorno alla «tenda della radunanza››, tenda dell'incontro, in cui si 
accoglie e si viene accolti. Spazi vuoti e vacanti attraversano quel luogo di residenza della 
comunità, impediscono la pienezza. L'essere-insieme si dispiega intorno al vuoto lasciato 
all'estraneità. Senza quel vuoto non sarebbe possibile far entrare l'ospite, né sussisterebbe 
dimora. La comunità è messa costantemente alla prova dell’estraneità, come se al fondo di sé ci 
fosse sempre un altro. L'architettura della dimora, riunita intorno al vuoto, corrisponde alla 
comunità del popolo che è tale sempre grazie al ritrarsi di una parte. Qui non c'è né 
compattezza, né compiutezza, né autoctonia. L'estraneità è il fondo e il fondamento. ` 
      Il ritrarsi per far posto all'altro è il modello della creazione. E’ così che Dio, ritraendosi e 
ritirandosi, ha lasciato quel vuoto da cui sono sorti l’uomo e il mondo. Il vuoto è fonte di vita. E 
dovrà essere custodito in un mondo che, per l'esilio di Dio, non è compiuto. A sua volta l’essere 
umano è chiamato a reiterare quel ritiro, a serbare il vuoto, attraverso la separazione - 
separandosi anzitutto da sé. Di qui la sua costitutiva estraneità. 
      Nel suggestivo racconto del Gan Eden, luogo elettivo della residenza umana sulla terra, 
risuona inconfondibile questa estraneità. Tratto dalla terra, adamà, l'uomo, adàm, cui è stato 
inspirato un soffio vitale, è «posato›› nel giardino di Eden, affinché lo coltivi e lo custodisca.67 

Piantato da Dio nella contrada di Kédem, a Oriente, il giardino, ricco di alberi e frutta, è un 
riparo all'interno del mondo, un luogo d’intimità. L'espulsione dal Gan Eden è un esilio 
sull'adamà, uno strano esilio esistenziale che respinge l'essere umano sulla terra, di cui è parte, 
ma che non è, né può essere, il  luogo del suo compimento. Ricordare il Gan Eden vuol dire 
restare separati dalla terra dove si è in esilio. La Città biblica si erge per offrire il luogo dove il 
ricordo del giardino perduto si inscrive sulla terra. Questa separazione dalla terra, che è alla base 
della Città biblica, rende vacua ogni autoctonia. 
      Si misura qui la distanza tra l'autoctono e l'ebreo. Considerato “straniero”, l'ebreo risiede nel 
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Gan Eden rispetto ai “radicati”, coloro che sono prigionieri della adamà. L'Egitto indica non solo 
la schiavitù, ma il legame alla terra. Nella sua estraneità l’ebreo si contrappone all’illusione 
dell'autoctonia. Il gher  è sotto questo aspetto l'abitante ancora illuso di essere autoctono e che, 
entrando nella Città degli stranieri, dove prende cittadinanza, si s-naturalizza - piuttosto che 
naturalizzarsi - uscendo dalla prigionia della terra. 
     Ma da dove viene il gher? Forse erano i membri delle tribù del nord che si erano spostati in 
quelle del sud? O forse erano gli abitanti di Canaan, rimasti sullo stesso territorio, ma passati 
con Israele alla condizione di stranieri? Più plausibile è che il gher, visto il suo statuto politico, 
sia il discendente dell'érev rav, la «grande moltitudine» che, all'uscita dall’Egitto, si è unita a 
Israele”.68 La presenza dei gherîm conferisce all'esodo una portata universale. 
      Gli stranieri sono gli schiavi d'un tempo che hanno approfittato del varco aperto nella 
totalità egiziana per fuggire. L'uscita del popolo ebraico non mette fine solo alla sua oppressione, 
ma infrange anche il principio della schiavitù. Chiunque, da quel momento, sa di non dover più 
essere schiavo. 
     L'uscita è un’entrata: mentre esce dall’Egitto, dall'interno di un altro popolo, Israele si 
costituisce. La scena della fondazione è un attraversamento, un passaggio. La fondazione non ha 
un principio, un inizio. L'uscita dall'altro precede ogni identità che sarà sempre segnata da quel 
ricordo. Il popolo ebraico è già sempre preceduto da un altro popolo - e lo riconosce sin nella 
scena della sua singolare fondazione, quella dell’esodo. L’autoctonia resta impossibile. 
L'esordio del popolo, il suo ingresso nella storia, è un'uscita. In tale insolito e straordinario 
rovesciamento tra fuori e dentro, l’apertura resta incisa nella dimora. 
      I gherîm svolgono un ruolo ambivalente in questo fuori-dentro che segna l'abitare di Israele: 
da un canto perpetuano la nostalgia dell'Egitto, la tentazione dell’idolatria, il rimpianto del 
passato, dall’altro costituiscono il bisogno di affrancarsi, l'impossibilità di fermarsi, lo sguardo 
rivolto al futuro. L'érev rav, la grande moltitudine, se da un canto attesta il vuoto lasciato in 
Egitto, dall’altro serba l'impronta dell'esilio in Israele, ne impedisce il radicamento, provoca 
un’uscita supplementare e permanente, nell’uscita del popolo ebraico. In un gioco speculare 
l’érev rav è un altro Israele dentro Israele: il suo lato più fosco e manchevole, la ipseità immobile 
a cui potrebbe regredire, e insieme l’alterità elettiva a cui Israele è chiamato, quel vuoto da 
custodire tra le nazioni. 
     Lo statuto politico del gher indica una condizione transitoria. Non viene meno infatti la 
gherùt, l'estraneità che testimonia l'esilio, pur inserendosi il singolo gher all’interno del popolo. 
Ma l’inserimento è una snaturalizzazione, perché il gher è l'abitante che, lasciando dietro sé ogni 
illusione di far corpo con il suolo e di «essere del luogo››, diventa straniero tra gli stranieri, 
accedendo così alla cittadinanza sinaitica. Perché è residente nella Città biblica chi non 
dimentica di essere venuto da altrove. 
      Questo può accadere perché il gher è considerato estraneo solo rispetto al luogo del suo 
soggiorno. Il termine non contiene altre accezioni.69 Non c'è dunque qui la contrapposizione tra 
greci e barbari, la più elaborata, forse, nel mondo antico, dove lo stigma dell'eloquio – hoi  
bárbaroi sono i balbuzienti, quelli che non parlano neppure una lingua - cela a stento 
l'incolmabile iato etnico. Al contrario è solo il rapporto alla Divinità ciò che distingue dalle 
nazioni Israele che è goy kadòsh, “nazione separata/santa”, chiamata solo a portare nel mondo la 
separazione. Perciò la cittadinanza sinaitica non può essere quella ateniese. 
     Nella terminologia biblica accanto al gher compare il nokerì di cui nel Deuteronomio è detto 
«non è tuo fratello ››.70 Al contrario, a proposito del gher si incontra non di rado la formula «il 
tuo gher», perché si tratta dell’abitante che è in cammino con Israele. 
      Più che straniero, nokerì indica l'estraniato, l’alienato – nikùr significa alienazione. E dunque 
l'autoctono radicale che, fiero di affondare le sue radici nel suolo patrio, rifiuta di passare alla 
ezrakhùt, alla cittadinanza che poggia sulla separazione dalla terra. In tal senso il nokerì non 
abita, perché è radicato; si chiama fuori dalla Legge e perciò è ricondotto alle divinità straniere 
elohei-néker. Vicino alla radice makar, che vuol dire vendere, il nokerì è la raffigurazione tragica 
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dell'autoctono assiso nelle sue certezze, del proprietario che difende e reclama la proprietà, preso 
nei rapporti di misura, prigioniero dello scambio. 
      L'alienazione è detta anche zarùt, che non per caso è una qualità del nokerì. Di nuovo si 
tratta di un concetto molto lontano dall’estraneità rivendicata dal gher. Come nokerì è l'antitesi 
di ézrakh, così zar è l'antitesi di kadòsh. Viene designato zar chi non vuole separasi anzitutto da 
se stesso, incorrendo perciò nell'idolatria estranea, avodà zarà, chi sacralizza la propria radicata 
identità. Il versetto “non c'è zar da noi, in casa” ha un senso duplice: vuol dire non solo che in 
casa non c'è chi è zar, ma anche che non si dà casa dove c'è chi è Zar.71 

     Tanto più emerge l'importanza del gher, lo straniero venuto da altrove, che risiede nella Città 
biblica e che, anzi, ne sostiene la chiave di volta. Senza la sua presenza, il vuoto dell'assenza 
verrebbe meno, la città finirebbe per essere una metropoli piena di luci, priva di posti per offrire 
asilo, per dare rifugio. Lungi dall’essere un paria, lo straniero costituisce un modo altro di 
abitare, un’altra cittadinanza, un'altra sovranità. 
     L'idolatria del radicamento ha per effetto immediato la guerra - di difesa o di conquista della 
terra. In un mondo troppo pieno, dove non c'è stato alcun “ritiro”, la guerra diventa la modalità 
prima di rapporto al mondo. Il gher che, tra gli spazi pieni e occupati, disarticola il simulacro 
dell'autoctonia, manifestando il vuoto, intollerabile al potere, inassimilabile al suo impero, è la 
vittima privilegiata della guerra e di quel modo d'essere retto dalla guerra. L'antitesi tra guerra e 
gherùt non potrebbe essere più netta. 
     Nella carta dello «straniero residente» il principio fondamentale è quello che ingiunge di 
accoglierlo come cittadino. Perché il gher ricorda al popolo ebraico, uscito dall'Egitto, di essere 
stato straniero, lo spinge a mantenere l'esilio nella sua dimora.  
 

Lo straniero [gher] che abiti con voi sarà per voi come un cittadino [ézrakh] e amerai per lui quel che 
ami per te, perché anche voi siete stati stranieri [gherîm] nella terra d'Egitto.72 

 

     La figura dello straniero scuote l'abitare, lo estranea e lo sradica dalla terra. Lo strappa al 
possesso, all'appartenenza, all'avere, lo trasferisce all'essere, lo rinvia a quell'esistere nel mondo 
che è un soggiornare transitorio. Secondo la costituzione politica della Torah tutti i cittadini 
sono stranieri, tutti gli abitanti sono ospiti. Il concetto di ospitalità si amplia e si approfondisce 
fino a coincidere con quello di cittadinanza. Non può essere la zolla, né il suolo, né la proprietà, il 
fondamento di questo duplice diritto che si legittima nell’abitare. 
 

La terra non sarà alienata irrevocabilmente, perché è a Me la terra, perché voi non siete che stranieri 
e residenti temporanei presso di Me.73 
 

     Dall'inalienabilità della terra, proclamata a chiare lettere, discende la condizione politico-
esistenziale dell'abitante che è allo stesso tempo straniero e residente. La contraddizione è 
eclatante: uno straniero non può essere residente e, d'altra parte, un residente non può essere 
straniero. 74 Sennonché quella contraddizione racchiusa nella semantica del verbo ghur, viene 
qui esplicitata. Così, accanto al termine gher, compare toshàv, che vuol dire «residente 
temporaneo››, ma anche «ospite››. Gli abitanti della terra, ai quali la terra non appartiene, e che 
non appartengono alla terra, sono gherîm vetoshavîm, stranieri e residenti temporanei. Proprio in 
quanto stranieri si può essere residenti e, viceversa, proprio in quanto residenti, non si può non 
essere stranieri. 
      Lo statuto del gher toshàv, dello “straniero residente”, basato unicamente sull'ingiunzione al 
ricordo dell'estraneità, un’estraneità a sua volta sostentata dal ricordo, rende ineluttabile l'esilio, 
ne fa una categoria non solo teologica, ma anche esistenziale e politica. 
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NOTE 
 

65 Cfr. Trigano, La logique de l'étranger dans le judaïsme cit., p. 101. 
66 Il libro di Ruth è in certo modo la carta della sovranità ebraica. 
67 Bereshit / Genesi, 2, 7 e 15. 
68 Shemot / Esodo, 12, 38. 
69 Cfr. C. Bultmann, Der Fremde im antiken juda. Eine Untersuchung zum socia/e Typenbegriff 
«ger» und seinem Bedeutungswandel in der alttextamentlichen Gesetzgebung, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 1992, p. 22. 
70 Devarìm / Deuteronomio, 17, 15. 
71 Malakim aleph / I RE, 3, 18. 
72 Vaikrà/Levitico, 19, 34. 
73 Vaikrà /Levitico, 25, 23. 
74 E’ l’obiezione che, nel suo commento, Rashì muove al versetto di Bereshit / Genesi, 23, 4, 
dove Abramo si dichiara gher vetoshàv, «sono uno straniero e residente presso di voi››. 
 
 

 


