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N

egli ultimi cinque anni la nostra rivista
si è occupata di temi biblici trasversali:
la costituzione conciliare Dei Verbum
sulla divina rivelazione; dodici personaggi (sei dell’Antico e sei del Nuovo Testamento); sentimenti, affetti ed emozioni. Al momento
di compiere sessantacinque anni, torniamo a introdurre e accompagnare la lettura di libri della
Bibbia. Cominciamo dall’inizio, in senso non solo spaziale (i primi di una serie), ma anche qualitativo (i libri fondanti). Essi infatti rappresentano,
nel loro insieme, il punto di partenza di fili tematici che testi successivi riprenderanno come propria
trama o che utilizzeranno come spunto per variazioni originali.
Il consiglio di redazione ha individuato dodici temi. Quest’anno si approfondiranno: dalla parola al libro; alleanze; famiglie e generazioni; memoria; cibo; legislazione. Il prossimo: terra; servizio; storia e senso della storia; leader, istituzioni e
poteri; popolo di Dio; corpo. Si tratta insomma di
indicare e aprire varchi d’accesso per entrare con
consapevolezza nel Pentateuco. La loro successione non presuppone una scala discendente di importanza, perché tutti attraversano i cinque libri e
concorrono in egual misura alla ricchezza del tutto. Forse si può escludere il primo, quello del presente fascicolo, di chiara natura introduttiva. Sebastiano Pinto lo apre con un articolo che illustra
a grandi linee la storia delle ipotesi circa la formazione del Pentateuco, dal Settecento ad oggi, senza sorvolare sulle questioni che rimangono aperte
(la rivelazione tra storia e fede, il rapporto tra lettera e Spirito). Complementare ad esso è la bibliografia ragionata, in cui il medesimo autore presenta le introduzioni più significative e i manuali più
diffusi sul Pentateuco, pubblicati in italiano negli
ultimi vent’anni.
Annalisa Guida e Marcello Panzanini si concentrano sul supporto fisico, materiale, che ha permesso alla memoria e alla scrittura di Israele di attraversare i secoli e giungere fino a noi. La prima tratteggia la storia del passaggio dal rotolo di papiro al
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codice in pergamena al libro di carta, soffermandosi sui rotoli del Mar Morto e sugli Exsultet. Il
secondo invece contestualizza l’attività degli amanuensi medievali in ambito, soprattutto, monastico, con un accenno ai miniaturisti.
Di taglio più biblico i contributi di Laura Invernizzi, Ombretta Pettigiani e Guido Benzi. La prima approfondisce la portata della messa per iscritto della legge dettata da Dio nel libro dell’alleanza
da parte di Mosè. Ricorrendo alle categorie della
narratologia, evidenzia la contiguità che si crea tra
popolo e lettore, così che l’impegno etico, con cui
il popolo risponde allo scritto dell’alleanza impegnandosi, diventa per il lettore appello a una ricezione altrettanto entusiasta dello scritto che ha in
mano, disponibile a mettere in pratica quanto vi
trova, prima ancora di capirlo. Tale contiguità sta
all’origine di quello che Guido Benzi chiama «coscienza canonica», cioè il sorgere, nelle comunità in
cui nasce la Bibbia, di una convinzione secondo la
quale determinati scritti sono normativi per la fede
e la vita della comunità stessa. Ombretta Pettigiani,
infine, mostra come non sia corretto ridurre il Pentateuco al materiale legislativo in esso contenuto.
La legge ha sì un significato profondo e un ruolo
importante, ma in quanto pensata dentro qualcosa di più ampio (l’alleanza) e posta a servizio della reciproca appartenenza tra Dio e il suo popolo.
Non stupisce dunque che la tradizione ebraica denomini i primi cinque libri come Torà (insegnamento, istruzione), e neppure che sia letta in sinagoga tutta nel corso di un anno. La centralità, che
essa occupa nella visione religiosa ebraica, insieme
alla torà orale (ovvero il Talmùd), è evidenziata da
Furio Biagini, che nel corso dei due anni, apporterà la sua prospettiva di ebreo credente.
Ogni numero sarà arricchito anche da rubriche fisse come, per esempio, «Il Pentateuco nella
scuola» (Marco Tibaldi) e «Men at work» (Valeria
Poletti) sulle riletture che l’arte ha offerto di testi e
personaggi del Pentateuco.
Dunque, buona lettura.
Marco Zappella
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