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Il buon pastore ~1;' , , ']::

Tra i paragoni in cui si esprime \ lungo la Bibbia l'attesa del"

!v1essia venturo l'immagine del buon pastore è indubbiamente la più "

IImportante, '

Messia è, per defini~ìone, il re consacrato mediante l'unzione,
che lo costituiSce garante dell'Alleanza mosaica tra, il Signore J ahwèh ,
e .la .nazion~, Ma in tutte l~ culture. antiche -=- e quindi anche nella ,'
Bibbia - il rapporto tra Il re e il popolo e paragonato a quello
tra il pastore e il gregge: il passaggio da un'ec~nomia di nomadi
pastori di greggi a quella sedentaria degll agricoltori è avvenuto di ~

recente o è ancora incompiuto, e l'ufficio del pastore conserva pe:-
tanto un'aureola di autorevolezza e di dignità. Anche Omero parla
dei re che combattono intorno a Troia come di c pastori di PQPoli ).
E il $almo 23 che citiamo più sotto descrive il pastore con la mazza
e il 'v'incastro, la prima come strumento di difesa e l'altro come ba-
stone da viaggio: ma 'Ia mazza è anche un segno di autori-

tà, quasi uno scettro rudimentale.
li titolo di c pastore) a propo.;

A R S E N A L E sito ?ei .re davidici comp,are lun~o
la Bibbia soprattutto nel profeti:

~-- i quali usano però l'immagine pro:-

l' A N Y k ialentemente in funzione 1?01em~-
'- sta a ew or ,ca. I re che hanno eredItato il- trono di David non sono stati pa-

Vi è grande attesa negli ambienti, h bb. d'
f dt , t . . d . N Y k l d . stOr! c e a lano. saputo l en ere

ar IS ICI I ew or per a ven I- . . .
ta che avrà luogo il primo maggio 11 gregge dalle belve ferocI: anzi,
alla galleria Parke.Bernet del « Suo- si sono fatti essi stessi belve fe.
n~tore .di l!~t?» di Frllnz ~~ls, giu- Taci e hanno divorato il gregge.
dlcllto Il plU Importante dl,pmt.o del Perciò l'attenzione dei profeti si
grande olandese che ancora rlman- ,
ga in mani p1"ivate. Il quadro face- appunta verso una figura dI pa.
va parte della collezione del defun- stare ideale, il c buon pastore),
to Oscar Cintas, grande industriale che dovrà venire in futuro: così
cuba.no e~ ex .a~bascia!ore di Cu~a prende corpo un po' per volta la
negli Stati UnIti, collezIone che VIe- ." .
ne venduta per finanziare un fondo figura del c MessIa », cloe dI un
di aiuto per artisti di origine cu- re che sia un nuovo David ma
balla. Cintas acquistò il dipinto nel differisca. in modo essenziale da
194.4, a un'asta della medesi~a gaI, tutti coloro che lo hanno prece-
IerI" Parke-Bernet, per 12 mila dol.. ,
lari (una somma che a quel tempo duto, e sia mandato da DIO ~tesso.
parve assai notevole). Si pre,vede Quest\i attesa nello sviluppo
che me~coledì il quad~o potrà fru!- della teolo,gia biblica si compone
tare da.1 ~.cttece~to agli ottoce~toml- da un certo fi"jomento in poi con
la dollarI, Franz Hals morI nel , .
1661, e per un paio di secoli i suoi una certezza nuova: e.d e che Il
quadri non furono molto valutati. pastore che deve venire, e che
La .«( ~onversazion~ musicale»: che garantirà al popolo pace prospe-
oggI SI trovI! a Londra, fu acquIstata rità e sicurezza sarà lo stesso
nel 1769 da lord Byron per ven- , . ,', .
totto sterline mentre il « Ritratto di Jahweh, il DIo d Israele. SI veda
Johannes Àeronius», attualmente in questo senso Geremia 23, 1-4;
n!'l mu,~eo di Bel;lino, fu venduto Zaccaria 11, 4-17; 'e soprattutto
nel 1786 per cinque scellini. Con il Ezechiele 34 1.31
CI Suopatore di liuto» verranno vello ,. . .
duti altri ventitre dipinti della col- li Salmo 23 coglie il paragone
lezione Cintas, fra cui un altrn del buon pastore esattamente a
Fran~ Hals, due Rembrandt, e altri questo punto, che è quello della

Iimportanti qu~dri di Rubens, Van piena maturità teologica del tema.
Dyck e Bronzmo. V . d. .. d. . ll sono compen Iati l Iversl e e-
Carp~~o. in prestitI} menti ch~ er~~o stati raggiunti, "o

, .;..,..t6~"'r~dé'si~ne'-';ì' p;~8iiì;;""ieÌle ~~~:1f'in~:t~~~~~P:~~tote~: !

op.ere. di C~rpaccio, da pa.~t~ deim~. Dio. l'assistenza ininterrotta- il '"~
"o' -'- U~_l__~




