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Questo articolo, comparso sulla 

rivista “Excalibur” n° 1 del Genna-

io-Marzo 1977, viene riproposto ai 

lettori di Simmetria come contributo 

di approfondimento al recente sag-

gio del Prof. Nuccio D’Anna Melki-

tsedek – Il mistero di una figura bi-

blica (ed. Il Leone Verde), in cui 

l’Autore compie un magistrale lavo-

ro nello studio del significato più 

profondo di questo enigmatico per-

sonaggio biblico, ampliando la sua 

ricerca alle interpretazioni post vete-

rotestamentarie nell’àmbito 

dell’ebraismo e del primo cristiane-

simo in particolare. Non meno im-

portante però è la cornice in cui av-

viene l’incontro tra Melkitsedek e 

Abramo: l’esame condotto da Ga-

liano sul contesto in cui si svolge la 

guerra tra la coalizione dei re orien-

tali ed i popoli dei Nephilim e della 

Pentapoli consente di avere una di-

versa e nuova dimensione di questa 

testimonianza biblica del passaggio 

da una Tradizione primordiale ed 

universale ad una Tradizione indivi-

dualizzata nella persona di Abramo. 

 

 

 

 

MELKITSEDEK E LA TRADI-

ZIONE PRIMORDIALE 

di Paolo Galiano © 

 

La figura di Melkitsedek costituisce 

uno degli enigmi più oscuri della sto-

ria e della teologia biblica pur essen-

do, in proporzione inversa alla posi-

zione che occupa nel pensiero ebraico 

e cristiano, un personaggio di cui ben 

poco è scritto nei testi canonici. 

Nell’Antico Testamento egli compa-

re solo in Gen XIV 18-20, e viene ci-

tato una seconda volta in Ps CX, 4; 

nel Nuovo Testamento Paolo dedica a 

Melkitsedek l’intero cap. VII della 

Epistola agli Ebrei, interpretando la 

sua figura come “tipo” del Messia, 

ma, a dire il vero, invece di rendere 

più chiaro il personaggio raggiunge il 

risultato inverso. 

Gli esegeti moderni hanno esamina-

to l’episodio, introducendo interessan-

ti paralleli con alcuni testi delle civiltà 

del Vicino Oriente, ma nessuno ha da-

to una risposta convincente alla do-

manda più ovvia: perché Melkitsedek 

assume una tale importanza, non os-

tante la sua estraneità al mondo ebrai-

co, al punto di essere considerato su-

periore allo stesso Abramo e di essere 

scelto nel Cristianesimo come prefi-

gurazione del Messia? 
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Prima di cercare gli elementi per 

una risposta, conviene esaminare i 

testi in cui Melkitsedek viene nomi-

nato. 

 

1 – L’incontro tra Melkitsedeq e Abramo 

in una stampa del XVII sec. di W. Hollar. 

 

GENESI XIV, 18-20 

“Intanto Melkitsedek re di Salem 

apportò pane e vino. Egli era anche 

sacerdote di El Elyon (= 

l’Altissimo), sicché benedisse Abra-

mo dicendo: ‘Sia benedetto Abramo 

da El Elyon Creatore-Signore del 

Cielo e della Terra e benedetto sia El 

Elyon
1
 che ti ha dato nelle mani i 

tuoi nemici’. E Abramo gli diede la 

decima di tutto”
2
. 

                                                 
1
 Notiamo che El Elyon ed Emmanuel, “Dio con noi”, il 

nome del Cristo secondo Mt I 23, sono dal punto di vista 

della ghematria equivalenti, essendo la somma delle lettere 

in ambedue i casi 157. 
2
 II testo è tratto dall'opera di TESTA O. F. M.; le esegesi a 

cui faremo più di frequente riferimento sono state così ab-

breviate: 

T: Genesi, a cura di TESTA, Torino 1974,. vol. I e II;R: 

Antico Testamento - Genesi (traduzione e commento di von 

RAD) vol. II, Brescia 1971; GCB: Grande commentario 

 

Tre versetti solamente, inseriti in un 

contesto in cui Melkitsedek non è 

nominato né prima né dopo, e nean-

che viene spiegato il perché della sua 

presenza e del suo gesto.  

Su di un fatto tutti gli Autori sono 

d’accordo: il capitolo XIV del Genesi 

costituisce un documento arcaico che 

non appartiene ad alcuna delle tradi-

zioni consuete del Vecchio Testamen-

to
3
 e l’arcaicità è dimostrata dalla ne-

cessità sentita dal redattore di dare i 

nomi più recenti per alcune località, 

che il lettore altrimenti non avrebbe 

potuto riconoscere. Inoltre questi tre 

versetti in particolare, secondo alcuni 

(GCB I 55). proverrebbero da una tra-

dizione distinta da quella che costitui-

sce la prima metà del capitolo (la 

guerra dei re) e la seconda (la libera-

zione di Lot).  

Esaminiamo quindi il complesso 

degli eventi riportati in Gen XIV: la 

guerra mossa da una coalizione di 

quattro re della regione ad est e a nord 

della Palestina contro i popoli dei Ne-

philim, abitanti della riva orientale del 

Giordano, e la Pentapoli semitica del-

la regione a sud del Mar Morto. 

I re orientali nominati all’inizio del 

capitolo non sono identificabili con 

                                                                                    
biblico, a cura di BROWN, FITZ-MAYER e MURPHY, Bre-

scia 1973. 
3
 T pag. 205, R pag. 233, GCB I 57. 
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Ciò che Melkitsedek dà ad Abramo 

è la trasmissione di una rivelazione 

contenuta nel nome di El Elyon, il 

Dio Altissimo. Che sia proprio in 

questo Nome il contenuto della tra-

smissione operata da Melkitsedek lo 

possiamo desumere dai testi ebraici: 

nei midrashim Melkitsedek viene i-

dentificato con Sem, figlio 

dell’ultimo dei Patriarchi prediluvia-

ni, cioè di coloro che a partire da 

Enoch, figlio di Set e nipote di Ada-

mo, “iniziarono ad invocare il nome 

di Jahweh” (Gen IV 26), il Nome 

Santo che verrà però rivelato solo 

più tardi a Mosè (Es III 14) e che i 

suoi predecessori non conoscevano, 

come è scritto nell’Esodo, “Io ap-

parvi ad Abramo, ad Isacco e a Gia-

cobbe come El Shaddai 

[l’Onnipotente], ma non mi sono fat-

to conoscere da loro con il mio nome 

di Jahweh [Io Sono]” (Es VI 3). 

Esiste quindi nella storia sacra una 

progressiva rivelazione della cono-

scenza del Nome, e quello comuni-

cato da Melkitsedek ad Abramo ap-

parterrebbe alla Tradizione operata 

da Dio presso i discendenti di Set a 

Lui rimasti fedeli non ostante la cor-

ruzione del genere umano
32

. 

                                                 
32

 Riteniamo inutile per il lettore soffermarci sul significato 

del “Nome” dal punto di vista esoterico, religioso o magi-

co. Per il Cristianesimo ci limitiamo a rinviare a passi come 

Atti II 21 e III 6, oppure la Lettera ai Corinti di Clemente 

Romano cap. 59 per rimanere nell’àmbito del Cristianesi-

Melkitsedek è il ponte tra il popolo 

del caldeo Abramo ed i patriarchi di-

scendenti da Set e da Enoch, ai quali 

l’unico Dio si era rivelato nei pri-

mordi dell’umanità, e di questa ma-

nifestazione primordiale Melkitsedek 

è l’ultimo Pontefice: al chiudersi della 

sua èra egli trasmette la conoscenza di 

cui è depositario ad Abramo, l’uomo a 

cui Dio ha promesso: “In te saranno 

benedette tutte le generazioni della 

terra” (Gen VII 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
mo delle origini. 
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A questo punto dei suo ragiona-

mento però Danielou commette a 

nostro parere un errore, affermando 

che “in Melkitsedek è la religione 

cosmica antecedente che viene con-

dotta dallo Spirito a salutare la reli-

gione biblica e renderle omaggio”, 

così come fece Giovanni il Battista 

con il Cristo prima di scomparire. 

L’interpretazione di Danielou è in 

palese contrasto con il testo biblico, 

in cui è Abramo a pagare la decima 

in segno di sottomissione, e quindi, 

casomai, è la “religione biblica” a 

rendere omaggio alla Tradizione. 

Di diverso avviso sono gli stessi 

Autori ebrei, come leggiamo nelle 

parole del rabbino Elia Benamo-

zegh
31

: “Nella storia di Abramo un 

personaggio notevole, quasi enigma-

tico, fa una breve apparizione, ma 

quale luce egli emana! Dalle oscure 

profondità del mondo pagano ecco, 

con Melkitsedek, la traccia indiscu-

tibile nella gentilità di un’istituzione 

antica e venerabile, di un culto, di 

un sacerdozio monoteistico superio-

re a quello del patriarca ebreo, per-

ché Abramo riceve la benedizione di 

quel pontefice di El Elyon, padrone 

del cielo e della terra, vale a dire del 

Dio più universale che si possa con-

cepire”. 

A nostro avviso, Gen XIV ci pre-

                                                 
31

 BENAMOZEGH Israel et l'humanité pag. 717. 

senta un evento fondamentale nella 

storia del popolo ebraico, e quindi an-

che del Cristianesimo: il periodo di 

transizione tra due cicli tradizionali, 

nel quale il primo di essi assume ri-

spetto al secondo le caratteristiche di 

una Età dell’Oro, anche se non si può 

dire con certezza se si debba intendere 

“Età dell’Oro” in senso assoluto o re-

lativo al momento storico in l’evento 

si svolge. 

La sconfitta dei popoli dei Nephilim 

per mano dei re orientali rappresenta 

la fine di un ciclo precedente: essi so-

no un popolo di “giganti” e “custodi 

dei morti”, cioè rappresentanti di un 

mondo appartenente al passato, “uo-

mini nobili e liberi” in relazione con 

gli “angeli caduti”, i quali insegnaro-

no agli uomini arti e mestieri, tra cui 

l’Alchimia, l’Ars Regia della razza 

dei “Re senza Re”. Alla loro scompar-

sa la Tradizione del Dio Altissimo di 

cui erano depositari viene affidata per 

il tramite di una figura archetipica che 

è Melkitsedeq, re di Salem, nome 

connesso con una radice che vuoi dire 

“fine, tramonto” e che ben si addice al 

Re della fine dì un ciclo, ad un popolo 

proveniente da Ur di Caldea (ricor-

diamo che ancora non esiste una na-

zione ebraica), il quale la deve con-

servare per trasmetterla a sua volta 

(Tradizione è tradere) alla fine del 

proprio ciclo a chi ne prenderà il po-

sto. 
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sicurezza: Kudur Laomer (o Chedor-

laomer), è hurrita o elamita; Ariwok 

(o Arioch) è un amorreo del regno di 

Mari (forse il figlio di Zimrì Lim, 

contemporaneo di Hammurabi – R 

pag. 234); il terzo, Amrafel, sarebbe 

un re accadico, in cui si è voluto ve-

dere Hammurabi (tesi linguistica-

mente peraltro non accettabile); nel 

quarto è stato riconosciuto, con 

qualche incertezza, Thudaliya, il re 

hittita noto dalle scoperte archeolo-

giche di Hattusas. 

Come si può vedere, si tratta di una 

ben strana alleanza tra genti semiti-

che e indoeuropee, anche se è stata 

attestata, in documenti risalenti 

press’a poco alla stessa epoca, 

l’alleanza tra una tribù amorrea ed i 

signori di Larsa che sarebbe stata 

stipulata in coincidenza con 

l’avvento al potere di un re di nome 

Kudur Mabuk
4
. 

I loro nemici sono i popoli dei Ne-

philim e cinque re semiti dei quali 

nulla possiamo dire con certezza; i 

nomi di questi ultimi probabilmente 

hanno solo un significato morale, in-

dicando tutti qualità malvagie, il che 

dà un certo sapore moralistico a tutto 

l’episodio: Bera: “cattivo contro Dio 

                                                 
4
 Università di Cambridge Storia antica, parte I “Storia 

antica dei Medio Oriente”, Milano 1972, vol. IV pag. 824; 

il re Kudur Mabuk (circa 1834 a.C.), elamita come elamita 

è Kudur Laomer, aveva il titolo di “padre di Amurru” pro-

babilmente in conseguenza di questa alleanza. 

e gli uomini”, Beresa: “figlio malva-

gio”, Sinab: “odio mio padre”, She-

meber: “colui che si fa ali per ribellar-

si a Dio”, solo il quinto non ha nome, 

il che per alcuni esegeti avvalora la 

realtà storica del fatto, perché nulla 

avrebbe vietato al redattore, se il fatto 

fosse stato opera della sua fantasia, di 

inventarsi il quinto nome. Le città di 

cui sono re, Sodoma, Gomorra, Ade-

mah, Seboyyim e Bela, sono note da 

altri passi biblici anche col nome 

complessivo di Pentapoli. 

I re orientali, prima di affrontare 

l’esercito dei cinque re, conducono 

una campagna a sud fino al Mar Ros-

so lungo la riva orientale del Giordano 

contro i Nephilim, per poi risalire a 

nord ed affrontare la coalizione della 

Pentapoli nella valle di Siddim. Sulla 

prima fase della campagna, alla quale 

forse non è stato dato il necessario ri-

lievo, torneremo più avanti. 

Dopo lo scontro e la vittoria di Ku-

dur Laomer e dei suoi alleati, mentre 

questi ripartono portando tra i prigio-

nieri Lot, Abramo
5
, con una piccolis-

sima schiera di 318 uomini
6
 e senza 

                                                 
5
 Si noti che a questo punto vi è chiaramente una ripetizione 

nel testo, che indica come alla narrazione originaria della 

guerra dei re sia stata qui “cucita” la storia di Abramo (cfr. R 

pag. 238 e GCB I pag. 55). 
6
 Alcuni interpretano questo numero come una quantità di 

uomini costituenti una particolare unità dell’esercito: per altri 

invece (cfr. p. es. La lettera di Barnaba IX 8) questo numero, 

scritto numericamente con le lettere greche IHT, significhe-

rebbe l’azione salvifica del Cristo raffigurato in Abramo (IH, 

iniziali di Iησους = 18) morto in croce (T = 300). 
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un esplicito intervento divino (com’è 

invece il caso in altri episodi biblici), 

durante la notte sbaraglia gli eserciti 

avversari (in realtà forse solo la re-

troguardia che portava con sé i pri-

gionieri), libera il nipote
7
 Lot e mette 

in fuga i re orientali inseguendoli fi-

no ai confini settentrionali di Cana-

an. 

A questo punto, mentre Bera re di 

Sodoma va incontro ad Abramo per 

ringraziarlo, il racconto viene inter-

rotto dall’inserimento dei tre versetti 

sopra citati per poi riprendere con il 

colloquio tra Abramo e Bera. 

Limitiamoci per ora alla sola ese-

gesi letterale del nome di Melkitse-

deq: egli si presenta con gli attributi 

insieme di un re e di un sacerdote, 

figura ben attestata presso le civiltà 

palestinesi del XX sec a.C. (T pag. 

315, R pag. 240, GCB I 57), nelle 

quali è presente al vertice della ge-

rarchia come in molte civiltà arcai-

che sia orientali che occidentali (per 

Roma si pensi a Romolo e a Numa 

Pompilio). 

Il suo nome significherebbe “ Se-

deq è il mio re”
8
 o “Il mio re è giusti-

zia” (CCB 57) o “Il re è giusto” (T 

pag. 315), e solo più tardi avrebbe 

                                                 
7
 In Gen XI, 27 Lot è detto esere figlio del fratello di A-

bramo, mentre in XII, 8 e in questo capitolo è detto fratello 

di Abramo. 
8
 In GRAVES e PATAI I miti ebraici, Milano 1969 pag. 

180. 

assunto il significato di “Re di giusti-

zia”, come lo interpreta anche Paolo. 

Presso i Fenici ed i Sabei veniva ado-

rato un Dio di nome Sèdèq o Sidq e 

per alcuni (Graves) Sèdèq sarebbe il 

Dio della città di Salem, ma sia questa 

interpretazione sia quella per cui in-

vece Salem sarebbe il nome del Dio di 

cui Melkitsedek è sacerdote sono con-

traddette dall’esplicita affermazione 

che Melkitsedek è sacerdote di El El-

yon. 

Salem, la città di cui è re, è localiz-

zata da alcuni Padri presso Scitopoli o 

presso Sichem, ma la tradizione ebrai-

ca e gran parte della patristica vedono 

in essa Gerusalemme, il cui nome in 

antico era Uru-salimu (= “la fonda-

zione del Dio Salem”), in genere ab-

breviato nei testi in Salimu. Il nome 

viene tradotto con “pace”, ebraico 

shalom; ma Salem è anche il nome del 

Dio Shalimu (shalimu = fine)
9
, il Dio 

fenicio dell’oscurità, del tramonto e 

del crepuscolo, identificato con la 

Stella della Sera, fratello gemello di 

Schacru o Shaharu, il Dio dell’Alba, 

figli di Athiratu e Ilu
10

.  

El Elyon (“l’Altissimo Dio” o “il 

Dio in alto”) è il nome di un’antica 

divinità cananea ed amorrea
11

, consi-

                                                 
9
 T pag. 315. 

10
 DAWSON The Horned Altar: rediscovering and rekindling 

canaanite magic, Llewellyn Publ., Woodbury (USA) 2013 

pag. 62. 
11

 Cfr. in T gli altri passi biblici in cui è citato il nome di El 
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pugnali), e che si sostituisce violen-

temente alla civiltà precedente: i ri-

cercatori sono abbastanza concordi 

nel ritenere che si tratti di gruppi di 

diversa origine etnica ma giunti con-

temporaneamente, ciascuno conser-

vando i propri costumi, dal nord e 

dal deserto dell’est. Cronologica-

mente l’invasione si protrasse dal 

XXIV al XX sec., per poi lasciare il 

posto ad una nuova cultura che coin-

cide con quella dell’epoca in cui si 

svolgono i fatti narrati in Gen XIV (è 

comunemente accettato che la mi-

grazione di Abramo da Ur sia avve-

nuta nel XIX sec. e da alcuni esegeti 

viene fissata intorno al 1850 a.C.). 

Non vogliamo con questo afferma-

re che il fatto storico accertato 

dall’archeologia sia coincidente con 

gli eventi riportati nel passo biblico 

che stiamo esaminando, bensì che 

esso può aver costituito il substrato 

adatto per consentire l’inserimento, 

da parte del redattore del testo, del 

fatto metastorico in quei tre versetti 

che risultano del tutto fuori posto nel 

contesto. 

 

LA BENEDIZIONE DI MELKI-

TSEDEK 

Esposti gli elementi necessari ad 

una valutazione del problema, pos-

siamo cercare di dare una risposta 

alla domanda che ci siamo posti 

all’inizio: qual’è il ruolo di Melkitse-

dek in questo mito? 

L’interpretazione di Melkitsedek 

come “tipo” del Messia è accettata co-

sì esplicitamente fin dal tempo apo-

stolico da non richiedere alcuna trat-

tazione specifica; certe sètte giunsero 

anzi a vedere in lui una vera e propria 

incarnazione del Verbo o dello Spirito 

Santo, e addirittura alcuni gnostici ne 

fecero un essere superiore allo stesso 

Verbo, il Salvatore del mondo angeli-

co
29

. Ma non è un’interpretazione dot-

trinale che noi cerchiamo di dare, 

bensì metastorica, che potremo otte-

nere interpretando il “mito” di Melki-

tsedek alla luce di quanto detto sui 

Nephilim. 

Danielou propone di considerare 

Melkitsedek, con una visuale più am-

pia di altri esegeti, un personaggio 

chiave nel rapporto tra la Tradizione 

primordiale e la Rivelazione del Verbo 

nell’Incarnazione. “Egli è il sacerdote 

della religione cosmica, la religione 

dell’umanità corrispondente all’al-

leanza noachica”
30

, in quanto è il sa-

cerdote di un’alleanza che riguarda 

tutte le nazioni (cfr. Atti XIV 15-17). 

mentre con Abramo l’alleanza, per co-

sì dire, si “individualizza" in un solo 

popolo. 

                                                 
29

 Su tali argomenti cfr. T pagg. 319 ss. 
30

 DANIELOU Il mistero dell'Avvento, Brescia 1966, pagg. 

60 ss. e parte I cap. II. 
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giganti sulla terra a quei tempi e an-

che dopo, quando i figli di Dio [Be-

nê ‘Elohîm] s’accostarono alle fi-

gliole dell’uomo ed esse partorirono 

loro dei figli. Sono questi i famosi 

eroi dell’antichità”. I Nephilim, da 

*n-ph-l, “caduta”, sarebbero “i cadu-

ti”, identificati con gli angeli ribella-

tisi a Dio o comunque discesi sulla 

terra, i quali avrebbero avuto parte 

rilevante. secondo varie tradizioni, 

nella decadenza del genere umano 

ma anche nella sua educazione. Essi 

sono noti all’ebraismo nei Libri di 

Henoch e nel Libro dei Giubilei co-

me all’Islam, dove sono chiamati coi 

nomi di Harut e Marut (Corano Sura 

II detta “della Vacca” v. 102) e 

all’Ermetismo (cfr. ad esempio Ber-

telot La chimie au moyen age vol. II 

pag. 238). 

A questo concetto di “angeli edu-

catori” si aggiunga quello di “nobili 

e liberi”, riferito al nome della quarta 

tribù, ed avremo il quadro perfetto di 

una popolazione della Età dell’Oro a 

cui ben si addice l’attributo di “gi-

ganti" (la traduzione greca e siriaca 

di Refa’im è “giganti”). Crediamo 

sia inutile soffermarsi a chiarire que-

sto punto: basti ricordare tutti i “gi-

ganti” che compaiono nelle più di-

verse tradizioni con espresso riferi-

mento alla prima Età del mondo, dal 

Purusha della tradizione vedica ai 

giganti dell’Edda norrena
26

. 

In base agli elementi esposti, pos-

siamo affermare di trovarci di fronte 

ad un “mito” concernente l’Età pri-

mordiale inserito nel Genesi in forma 

di fatti storici, dove con “mito” inten-

diamo, come dice la sua stessa etimo-

logia, la “parola nascosta”
27

, che indi-

ca e nasconde una realtà superiore 

porgendola alla conoscenza dell’uomo 

sotto la veste del simbolo in una 

gamma di possibili interpretazioni, 

che si rivelano a seconda delle capaci-

tà di penetrazione dell’intelletto. II 

“mito” è anche storia sacra, e come 

tale ha il suo riscontro in eventi stori-

camente accaduti; non che questi giu-

stifichino quella ma, esattamente al 

contrario, è la “realtà mitica” a gene-

rare la “realtà storica”, significando la 

presenza di Dio in mezzo agli uomini. 

Se si vuole dare una base storica al 

racconto biblico di Gen XIV, l’ar-

cheologia
28

 conferma nella regione a 

sud del Mar Morto l’esistenza di  una 

cultura caratterizzata da popoli che 

usano il rame anziché il bronzo, tom-

be individuali invece che collettive, 

armi di tipo inusuale (in particolare 

                                                 
26

 Anche Àbramo, Eliezer ed altri personaggi illustri della 

storia ebraica hanno, in alcuni midrashim, statura gigantesca 

(cfr. GRAVES-PATAI op. cit. pag. 185), come il Cristo e gli 

angeli che lo accompagnano nelle visioni del Pastore di Er-

ma. 
27

 MORDINI Dal mito al materialismo, Firenze 1966 pag. 

117 e pag. 134. 
28

 Università di Cambridge op. cit. vol. II pagg. 690 ss. 
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derato il Dio supremo, unico e senza 

rivali, che solo tardivamente venne 

sostituito da El o da Baal Jahweh a 

capo del pantheon. 

Notiamo che il verbo che descrive 

il gesto di Melkitsedek e tradotto con 

“apportò” è l’ebraico hôsî, termine 

indicante non un’azione di offerta 

sacrificale, come venne interpretato 

il gesto di Melkitsedek in relazione 

all’Eucarestia da Clemente 

d’Alessandria (Strom IV 25, 3) e Ci-

priano (Epist LXIII 4) in poi, ma so-

lo un atto profano; però, come nota-

no giustamente alcuni autori, il pasto 

dopo una vittoria è sempre un pasto 

rituale di ringraziamento al Dio e 

quindi è di per sé atto sacro. 

A Melkitsedek che lo benedice, 

Abramo risponde riconoscendone la 

superiorità non con una generica of-

ferta di ringraziamento ma dando a 

lui “la decima di tutto”, un chiaro 

segno di sottomissione. Ancora di 

più: Abramo accetta El Elyon come 

suo Dio e, subito dopo, parlando con 

il re di Sodoma, afferma: “Ho alzalo 

la mano [per giurare] davanti a Ja-

hweh El Elyon, Creatore-Signore del 

Cielo e della Terra”, ripetendo cioè 

le parole di Melkitsedek. 

Questa aggiunta di Jahweh ad El 

Elyon sembra postulare un’identità 

di significato tra i due ed è stata o-
                                                                                 
Elyon. 

messa nella versione dei LXX e in al-

tre successive, probabilmente perché 

poteva sembrare un “cedimento” di 

Abramo alla religione dei pagani (R 

pag. 240, GCB I 57). 

 

SALMO CX  

“Il Signore ha giurato e non si pen-

tirà: ‘Tu sei sacerdote in eterno se-

condo l’ordine di Melkitsedek’”. 

 

Poiché questo versetto costituisce il 

cardine della lettera paolina di cui 

tratteremo in seguito, non è necessario 

per ora soffermarci su di esso, se non 

per sottolineare il fatto che per i cri-

stiani il Salmo CX è considerato un 

salmo messianico e quindi Melkitse-

dek ha il preciso significato di “tipo” 

del Messia, il che è veramente strano 

considerato che il re di Salem è un re 

cananeo, cioè ben differente per reli-

gione e costumi da come doveva esse-

re l’Unto atteso in Israele. 

Questa apparente incongruenza ha 

costretto gli esegeti a concepire le più 

svariate spiegazioni. Alcuni giungono 

ad interpretare tutto il salmo alla stre-

gua di un “carme di consacrazione” o 

di “confermazione del re”, per analo-

gia a rituali tanto accadici quanto egi-

ziani di riconsacrazione annuale o pe-

riodica del monarca. La teoria, in sé 

molto interessante, presenta un difet-
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to: non si trova traccia di riti del ge-

nere in questo periodo della storia di 

quello che sarà il popolo ebraico. 

Comunque sia, anche accettando 

l’interpretazione del salmo come 

“salmo di confermazione”, non si ri-

solve il problema di quale significato 

abbia Melkitsedek nel suo rapporto 

con Abramo e il Messia. 

 

EPISTOLA AGLI EBREI, cap. 

VII 

Di questo capitolo della Epistola 

agli Ebrei non faremo un’esegesi ma 

intendiamo solo estrarne i significati 

fondamentali attribuiti da Paolo alla 

figura di Melkitsedek, per compren-

dere quale fosse il pensiero del cri-

stianesimo primitivo su tale argo-

mento
12

. 

Melkitsedek viene descritto come 

un essere “senza padre, senza madre, 

senza genealogia”, il quale non ha 

“né inizio di giorni né fine di vita” 

(VII, 2), per questo egli “rimane sa-

cerdote per sempre”: infatti, contra-

riamente a quanto accade per altri 

personaggi biblici, del re di Salem 

non viene detto nulla circa la sua a-

scendenza o la durata della sua vita. 

“È come se la Scrittura volesse de-

scriverci un essere eterno, non sog-
                                                 
12

 Come testo abbiamo adottato L'Epistola agli Ebrei, a 

cura di Padre TEODORICO DA CASTEL S. PIETRO, 

Torino 1952 

getto alle leggi dalle quali è regolata 

la vita terrena degli uomini”
13

.  

Subito dopo Paolo fa notare che da 

lui Abramo, “colui che deteneva le 

promesse”, ha ricevuto la benedizione 

e a lui ha pagato la decima: “Ora, è 

fuori di discussione che l’inferiore 

viene benedetto dal superiore; inoltre 

qui [nella religione ebraica] ricevono 

la decima uomini mortali [cioè i sa-

cerdoti secondo l’ordine di Levi], là 

invece uno del quale si attesta che e-

gli vive” (VII, 7-8). Non solo Paolo 

sottolinea di nuovo l’eternità di Mel-

kitsedek, dicendo al presente “egli vi-

ve”, ma rileva altresì la sottomissione 

che gli Ebrei in Abramo, e quindi an-

che i sacerdoti leviti, hanno fatto nei 

suoi confronti. 

Al sacerdozio levitico imperfetto 

(VII, II), costituito da nomini mortali 

(VII, 23) e peccatori (VII, 27), abro-

gato per la sua debolezza ed inutilità 

(VII, 18), Paolo contrappone il sacer-

dozio del Cristo, “sacerdote santo, in-

nocente, incontaminato, segregato dai 

peccatori ed elevato al di sopra dei 

cieli” (VII, 26), sacerdozio instaurato 

secondo il giuramento di Dio (VII, 

21), che “perfettamente può salvare 

coloro che per Cristo si accostano a 

Dio, essendo Egli [il Cristo] sempre 

vivo” (VII, 25 - notare qui il parallelo 

con VII, 8). Queste caratteristiche del 

                                                 
13

 T pag. 122. 
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abiti nella regione, i quali costitui-

scono un punto di riferimento per 

una possibile interpretazione della 

figura e del ruolo di Melkitsedeq. 

 

I Refa’im sono una popolazione 

precananea di statura gigantesca (cfr. 

Deut III, 11 e Gios XII 12) abitante 

ad est del Giordano e legata al culto 

di Astaroth Qarnayim, “Astarte-

dalle-due-corna”, adoperato in Gen 

XIV come traslato per il nome della 

città o del luogo in cui essi vengono 

sconfitti e dove probabilmente si 

trovava il tempio della Dèa (si noti, a 

proposito dell’arcaicità di Gen XIV, 

che questo nume non compare in al-

tri passi biblici); il loro nome viene 

tradotto nelle versioni ebraiche della 

Bibbia come “ombre dei trapassati, 

spiriti”, e nelle tavolette di Ugarit si 

dice di essi che “sono una comunità 

di uomini immortali, quasi semidei, 

addetti al culto dei morti”
24

. 

Gli Zuzim, il cui nome dalla radice 

*zz indicante il girare della ruota è 

interpretato come “i vagabondi, gli 

erranti”, compaiono solo in questo 

brano e forse sono da identificarsi 

con gli Zanzummin citati in altri 

passi biblici. Abitavano nella regione 

di Ham ad oriente del Giordano, e 

sono considerati una tribù dei Re-

fa’im, “popolo potente, numeroso, di 
                                                 
24

 T pag. 310, GRAVES-PATAI op. cit. pag. 184. 

statura gigantesca” (Deut II 20), che 

venne sterminato dagli Ammoniti 

prima ancora dell’arrivo degli Ebrei 

nella Terra Promessa. 

Anche il popolo degli Emim, “quelli 

che incutono terrore”, è antichissima 

tribù premo abita; come le due prece-

denti è detta di enorme statura (Deut 

II 20) ed appartenente, come gli Zan-

zummin, alla stirpe dei Refa’im. 

Per quanto riguarda gli Hory, che sa-

rebbero stati insediati fra Se’ir e ‘El 

Pa’ran,, regione montagnosa che 

giunge al golfo di Aqaba, si potrebbe 

trattare di una popolazione della stirpe 

degli Hurriti, ma da nessuna fonte si 

ha notizia che questi si siano spostati 

dalla Mesopotamia del nord verso 

l’attuale Giordania meridionale; più 

probabile che il redattore del testo bi-

blico abbia voluto adoperare la termi-

nologia burocratica egizia, perché 

Hory era il nome dato in Egitto alla 

Transgiordania del sud, e quindi per 

estensione potrebbe indicare il popolo 

che vi abitava. Interessante invece 

l’etimologia data nel Genesis Rabba 

(42, 6) e in alcuni targumìn, secondo 

cui, mettendo Hory in relazione con. 

horim, “nobili”, darebbe come signifi-

cato “uomini nobili, liberi”. 

Refa’im, Zuzim ed Emim sono con-

siderati altri nomi della razza dei Ne-

philim
25

 citati in Gen VI: “C’erano i 
                                                 
25

 T pag. 158. 
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un’obiezione
23

: David non si è mai 

considerato re e sacerdote insieme, 

né alcuno dei successivi re d’Israele 

risponde in qualche modo a queste 

caratteristiche. Per altri l’episodio 

sarebbe solo un racconto eziologico 

che spiega l’origine delle decime, 

ma le decime venivano pagate ai sa-

cerdoti di Levi e non di Melkitsedek. 

Infine, sorvolando su altre interpre-

tazioni basate su volute alterazioni 

del testo originale o su ipotesi tutte 

da dimostrare, rimane la possibilità 

che qui si tratti semplicemente di un 

antico patto di alleanza fra Cananei 

ed Ebrei, inserito in modo forzato 

nel testo, patto sancito dal pagamen-

to del tributo da parte di questi ultimi 

in evidenti condizioni di sudditanza; 

la presenza della testimonianza di un 

tale patto nel testo biblico, un testo 

che esalta l’unicità e la particolarità 

del popolo ebraico, rende ancora più 

accettabile come vero il racconto ri-

portato sulla base di quella che viene 

chiamata lectio difficilior: se in un 

manoscritto si trova una frase di sen-

so contrario al testo nel suo insieme, 

è probabile che sia originale e non 

una glossa aggiunta posteriormente. 

 

I POPOLI DEI NEPHILIM 

Un elemento per la soluzione del 
                                                 
23

 Per questo e per le successive argomentazioni cfr. T 

excursus H, parte I. 

problema possiamo trovarlo 

nell’esame di un particolare che viene 

solitamente tralasciato dagli Autori, i 

quali concentrano il loro interesse su 

Melkitsedek e sui re della coalizione 

orientale: il significato del nome dei 

popoli che vengono sconfitti dai re o-

rientali nella loro marcia verso il sud 

prima dello scontro con i re della Pen-

tapoli. 

 

 

4 – Pianta della Palestina: nel rettangolo 

la posizione della popolazione dei Re’faim.  

 

Sono nominati nel testo quattro po-

poli, i Refa’im, gli Zuzim, gli Emim e 

gli Hory, popoli precedenti 

l’insediamento dei Cananei e dei Mo-
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sacerdozio di Cristo sono da attri-

buirsi per analogia a Melkitsedek, 

perché “sorge un altro sacerdote a 

somiglianza di Melkitsedek” (VII, 

15).  

Facendo seguito a Paolo, altri Au-

tori cristiani hanno posto Melkitse-

dek al di sopra del piano dell’umano. 

Per Teofilo Melkitsedek “era un re 

giusto della città di Salem oggi 

chiamala Jerosolima; questi fu il 

primo tra tutti i sacerdoti del Dio Al-

tissimo. A partire da lui si trovarono 

anche altri sacerdoti su tutta la ter-

ra”
14

. Teofilo così ribadisce ed ac-

centua il carattere sacro di Melkitse-

dek, considerandolo l’origine di una 

funzione sacerdotale che si trova “su 

tutta la terra” e quindi non solo tra i 

cristiani. Ambrogio lo eguaglia alla 

Sapienza: “Chi è questo Melkitse-

dek? può un uomo essere re di giu-

stizia? Chi, se non la Sapienza di 

Dio?”
15

; questa non-umanità viene 

ribadita da Eusebio: “Egli non era 

stato scelto dagli uomini nè unto con 

olio manufatto”
16

. 

Era quindi comune nel cCristiane-

simo dei primi secoli l’interpreta-

zione di Melkitsedek come un essere 

al di sopra del piano umano. 

D’altronde anche l’ebreo Filone 

                                                 
14

 TEOFILO Ad Autolychum, II 31. 
15

 MIGNE PL XVI 438 B. 
16

 EUSEBIO Dem ev V. 

aveva scritto
17

: “Egli a differenza dei 

moabiti porterà vino invece di acqua 

e darà alle nostre anime una bevanda 

pura, affinché siano possedute 

dall’ebbrezza divina che è più sobria 

della stessa sobrietà. Egli è infatti il 

Sacerdote-Logos ed ha come sua por-

zione l’Autoesistente”
18

. 

 

 

2 – Melkitsedeq alla tavola eucaristica con 

Abramo e Isacco da un lato e Abele 

dall’altro (mosaico di Sant’Apollinare, 

Ravenna). 

 

Già nel IV sec. il nome di Melkitse-

dek era sicuramente presente nel Ca-

none della Messa, in cui la preghiera 

Supra quae, che segue la Consacra-

                                                 
17

 FILONE Leg alleg, III 79 ss. 
18

 Sulla ebbrezza-sobrietà cfr. DODD L'interpretazione del 

quarto Vangelo, Brescia 1974, pag. 368 ss. 
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zione ed in cui viene domandato a 

Dio di accettare il Pane ed il Vino 

consacrati, ricorda altri sacrifici a 

Lui graditi prima di quello del Fi-

glio: il sacrificio di Abele, di Abra-

mo e di Melkitsedek, “santo sacrifi-

cio, ostia immacolata”. 

Questo testo lo si trova inserito 

nelle più antiche copie del Canone 

Romano quale venne redatto verso il 

370 sotto papa Damaso, in coinci-

denza con l’adozione del latino come 

lingua liturgica. In particolare le pa-

role “sanctum sacrificium, immacu-

latam hostiam” sarebbero state ag-

giunte da Leone Magno al testo già 

esistente per contrastare l’uso inval-

so presso i Manichei di escludere la 

materia del sacramento della Comu-

nione, specie il vino, con espresso 

riferimento all’offerta di Melkitse-

dek
19

. 

Esiste anche una tradizione paralle-

la al Cristianesimo e risalente 

anch’essa ai primi secoli della nostra 

èra: ci riferiamo ad alcuni testi gno-

stici che ci sono giunti, come quello 

intitolato a Melkitsedek presente nel 

Codice IX di Nag Hammadi, in cui 

di Melkitsedek è detto: “Egli, 

l’Unico Santo, il Gran Sacerdote, la 

speranza perfetta e [colui che por-

ta?] i doni della vita”, e il testo noto 

                                                 
19

 EISENHOFER e LECHNER Liturgia romana, Torino 

1963, pagg. 248 e 255. 

come Enoch II, in cui sono trattate e-

stesamente la sua nascita verginale 

dalla sorella di Noè e le persecuzioni 

subìte (capp. 34 e 41)
20

, elementi che 

fanno però pensare ad influssi cristia-

ni. 

  

3 – Statua di Melkitsedeq in piedi sul dra-

gone con lo scettro e la Coppa (statua del 

XIII sec. nella chiesa di Wachelsburg). 

 

Interessanti alcuni midrashim del V-

VI sec.
21

 che riportano la tradizione di 

una identificazione tra Melkitsedek e 

Sem: l’incontro con Abramo avrebbe, 

secondo essi, il valore di una trasmis-

sione dall’uno all’altro della Legge e 

dei doveri del sacerdozio. La preco-
                                                 
20

 DANIELOU Teologia del giudeo-cristianesimo, Bolo-

gna 1974, pagg. 27-28. 
21

 GINZBERG The legends of jews, Philadelphia 1942, 

vol. I, pag. 233 ss.; midrash è termine ebraico che signifi-

ca “ricerca”. 
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gnizione della Legge in Melkitsedek 

viene spiegata in altri midrashim con 

il fatto che Adamo ed altri undici (o 

quattordici) Patriarchi nacquero già 

circoncisi, tra questi appunto Sem-

Melkitsedek. 

 

ANALISI DI GEN XIV 

Il fatto che Gen XIV non apparten-

ga a nessuna delle fonti note del Pen-

tateuco, e che i versetti concernenti 

l’incontro tra Melkitsedek e Abramo 

siano stati inseriti in esso senza un 

legame apparente, ha stimolato gli 

esegeti moderni a ricercare testi ana-

loghi nelle letterature del mondo se-

mitico; il risultato accettato quasi 

unanimemente (Testa, Cazelles, von 

Rad. ecc.), è che l’episodio in que-

stione derivi da un prototipo detto 

“stele di vittoria”, una stele eretta a 

perpetuare il ricordo di un importan-

te evento, quasi sempre militare, di 

cui molti esemplari ci sono pervenuti 

dal mondo egiziano, come la stele di 

Merenptah, dove è citato per la pri-

ma volta il popolo ebraico, o quella 

di Ramesse II innalzata per la sua 

vittoria sugli Hittiti a Qadesh. 

Un esempio riportato in riferimen-

to a Gen XIV è la “stele di Zakir”, 

eretta nel 780 a.C. in una cittadina 

presso Aleppo
22

. In effetti in questa 
                                                 
22

 Riportata in The Ancient Near Eastern Texts relating 

to the Old Testament (a cura di PRITCHARD), Prince-

stele si riscontra uno sviluppo delle 

vicende sovrapponibile a quello della 

guerra dei re di cui si parla nel capito-

lo in esame: una sostanziale differenza 

è data dal fatto che quella che corri-

sponde nella stele di Zakir alla bene-

dizione di Melkitsedek è suddivisa in 

due parti, l’una prima della vittoria 

(incoraggiamento al guerriero), l’altra 

dopo (ringraziamento al Dio). 

Il redattore biblico si sarebbe quindi 

rifatto con qualche modifica ad 

un’ipotetica “stele di vittoria” eretta 

da Abramo nella valle di Saweh (T 

pag. 9). 

Concesso che questa ipotesi sia ac-

cettabile e che il fatto sia storicamente 

avvenuto, rimane sempre in sospeso il 

perché, in seguito, il cananeo Melki-

tsedek sia stato scelto come “tipo” del 

re-sacerdote ebraico, cioè del Messia. 

E su questo punto le spiegazioni degli 

esegeti moderni diventano incerte.  

Per alcuni (GCB I 57) “è manife-

stamente una giustificazione del ruolo 

seriore di Gerusalemme come dimora 

di Dio e del re di Gerusalemme come 

sacerdote non secondo l’ordine dei le-

viti ma di Melkitsedek”; von Rad (R 

pag. 241) afferma che “Melkitsedek 

era considerato il rappresentante 

primigenio ed il precursore dei davi-

dici”. Testa però contrappone 

                                                                                    
ton 1950. 


