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Indici particolareggiati facilitano la ricerca. Sono indicizzati i monumenti se-
condo i musei in cui si trovano, i nomi dei re e dei membri di famiglia reale, di
persone private, e anche secondo gli anni di regno dei vari faraoni.

Alviero Niccacci, ofm

Sadler Rodney Steven, Jr., Can A Cushite Change His Skin? An Examination
of Race, Ethnicity, and Othering in the Hebrew Bible (Library of Hebrew Bi-
ble/Old Testament Studies 425), T&T Clark International, New York - London
2005, 175-xiii pp.; 115 $.

Il volume 425 della prestigiosa serie di studi del JSOT ospita la tesi dottorale di
R.S. Sadler, elaborata sotto la direzione di Eric M. Meyers alla Duke Univer-
sity. Lo studio si propone di rispondere alla domanda: la visione di Kush e Ku-
shiti offerta dalla Bibbia contiene o no tratti che, secondo la mentalità moder-
na, sono sentiti come razzisti?

Nella prima parte del libro (cap. 1), con l’aiuto dell’antropologia moderna,
l’autore definisce i concetti di razza e di gruppo etnico in vista di offrire un ap-
proccio corretto verso la diversità della famiglia umana. La scelta metodologi-
ca di analizzare i riferimenti ai Kushiti con l’impiego dei criteri moderni di “raz-
za” è dettata dal desiderio di offrire un contributo non solo per gli studiosi del-
la Bibbia ebraica ma anche per gli antropologi. La scelta è valida, ma nello stes-
so tempo anche discutibile. Sarebbe infatti doveroso presentare in breve una vi-
sione della diversità umana nella Bibbia ebraica e nel Vicino Oriente Antico,
così da inquadrare la ricerca nel mondo concettuale proprio dei testi analizzati.

Il corpo del libro (capp. 2-4) contiene lo studio dei testi in cui occorre la pa-
rola Kush/Kushiti. I testi vengono disposti cronologicamente secondo la divi-
sione tripartita della storia della letteratura biblica adottata dall’A.: dal X all’-
VIII sec. (cap. 2), il sec. VII e l’esilio (cap. 3), il post-esilio (cap. 4). Per ogni
versetto il Sadler presenta le difficoltà che esso pone e le soluzioni proposte dai
commentari più autorevoli, poi cerca di offrire una posizione propria. Infine,
l’A. valuta l’ottica (positiva o meno) nella quale vengono presentati i Kushiti
nel versetto esaminato. L’ultimo passo della ricerca può suscitare qualche per-
plessità. Infatti, la maggioranza delle occorrenze bibliche non tratta di Kush e
dei Kushiti per sé stessi ma è funzionale; ad es. serve come esemplificazione di
una terra lontana.

Nel cap. 2 il Sadler propone una interessante esposizione di Am 9,7 (pp. 40-
46) che merita attenzione. Questo versetto ad una lettura superficiale può essere
soggetto a una interpretazione “razzista”: il profeta, volendo umiliare il popolo
di Israele, lo avrebbe comparato alla nazione non civilizzata e disprezzata dei
Kushiti. Il Sadler interpreta l’insolita costruzione ebraica µyyçk ynb come “la prole
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dei Kushiti” e la riferisce alla possibile presenza dei discendenti dei Kushiti nel
Vicino Oriente Antico. Leggendo le due domande retoriche di Am 9,7 come te-
maticamente parallele, l’A. conclude che i Kushiti, similmente ai Filistei e agli
Aramei, sono nominati come esempio di popoli portati da Dio da lontano e non
come un tipo di popolo di livello basso. Pare che l’interessante interpretazione di
Sadler debba essere presa in considerazione nei futuri lavori su Amos.

I risultati della ricerca sono presentati nel cap. 5. L’A. conclude che la pre-
sentazione dei Kushiti nella Bibbia non reca dei tratti “razzisti” ed è assai co-
stante lungo il tempo. Alcuni riferimenti negativi a Cush sono legati a partico-
lari circostanze storiche; non si può quindi prenderli come indizi di un sistema-
tico modo di pensare razzista imputato talvolta alla Bibbia ebraica.

La vasta ricerca dell’A. è ben finalizzata, per cui non tratta tutte le questio-
ni relative a Kush/Kushiti nella Bibbia ebraica. Emergono due campi, segnala-
ti pure dall’A. alla fine del libro, in cui bisogna proseguire la ricerca. Il più ur-
gente è lo studio sistematico della presenza dei Kushiti nel Vicino Oriente An-
tico e più particolarmente in Israele/Giuda. La loro presenza è postulata da Sad-
ler più volte, ma non è provata sufficientemente. Un secondo studio particolare
potrebbe riguardare l’immagine dei Kushiti nella Septuaginta che ne offre, se-
condo il Sadler, un ritratto più negativo (pp. 17 e 152).

Il presente lavoro prova la competenza dell’A. negli studi biblici. C’è da au-
gurargli un buon proseguimento della ricerca, in cui magari potrà approfondire
il tema dei Kushiti.

Bisogna infine segnalare che esiste già uno studio recente che copre il cam-
po in cui il Sadler progetta di proseguire la ricerca (p. 151) – l’immagine dei Cu-
shiti nella letteratura ebraica postbiblica. Si tratta di: Abraham Melamed, The
Image of the Black in Jewish Culture: A History of the Other, Haifa University
Press, Haifa 2002, che traccia la storia dell’immagine dei neri nel giudaismo e
nell’ebraismo dai tempi biblici fino alla modernità.

Krzysztof Baranowski, ofm

Carbajosa Ignacio, Las características de la versión siríaca de los Salmos (Sal
90-150 de la Peshitta) (Analecta Biblica 162), Pontificio Istituto Biblico, Ro-
ma 2006, 465 pp.

La prima preoccupazione dell’autore, un giovane biblista con un’ottima prepa-
razione linguistica, è quella di indagare la Peshitta di questi sessantuno salmi
“in modo che possa essere utilizzata correttamente nel campo della critica te-
stuale”. Si tratta di uno studio molto dettagliato nel quale “vengono analizzate
le tecniche di traduzione e le interpretazioni particolari (accomodamenti al con-
testo, armonizzazioni, assimilazioni, traduzione condizionata da ragioni teolo-




