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In quanto realtà profondamente umana, la fa-
miglia occupa uno spazio di rilievo nel Pen-
tateuco: senza l’una non esisterebbe l’altro. 
Come ogni popolo, antico e moderno, an-

che Israele si rappresenta quale punto di raccolta 
della corrente generativa che attraversa più fami-
glie; si raffigura cioè come famiglia di famiglie, 
tutte discendenti dal gruppo originario di Gia-
cobbe con i suoi dodici figli. Da qui l’autodefini-
zione di «figli di Israele», cioè discendenti del pa-
triarca. Gli elenchi di nomi presenti in Nm 1‒4 e 
26, per noi così ostici e aridi, esaltano la fecondi-
tà degli antenati e la fedeltà di Yhwh. Bene im-
prescindibile, la famiglia va salvaguardata a ogni 
costo. La legislazione, cresciutale intorno, punta 
a salvaguardarla contro ogni forza disgregante. A 
noi essa permette di coglierne la distanza cultura-
le – alle volte annullata dall’uso di termini italia-
ni indispensabili ma impropri (si pensi a «dote», 
a «fidanzamento» o a «concubina») – e ci mette 
in guardia dal trasferire troppo velocemente sin-
gole disposizioni di allora negli impianti norma-
tivi di oggi. La stessa regolamentazione del divor-
zio conosce modulazioni differenti persino da un 
evangelista all’altro (Ester Abbattista).

La famiglia non è però soltanto fonte genera-
trice di tutto il popolo; è anche matrice narrati-
va: luogo dove ci si tramandano narrazioni e, nel 
contempo, tema e trama di racconti. Fornisce un 
formidabile caleidoscopio di azioni, reazioni e re-
lazioni che si compongono, scompongono e ri-
compongono (Donatella Scaiola). Le famiglie del 
Pentateuco trovano la loro sintesi nella coppia origi-
naria dei progenitori, le cui dinamiche da una parte 
raggiungono vette idilliache, dall’altra sprofondano 
negli abissi dell’egoismo (Giuseppina Bruscolotti). Ci 
si può trovare in un buco nero con figure parenta-
li imbarazzanti, madri possessive e figli mammoni 
(Elena Chimenti). La catena di errori paterni e ma-
terni s’allunga in modo inesorabile e sembra antici-
pare la saga di complessi e repressioni, che avrebbe-
ro fatto la fortuna di Freud, in giovane età appassio-
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nato cultore di studi biblici (Domenico Lo Sardo). 
D’altro canto, la famiglia può rappresentare un fe-
condo campo magnetico, dove le forze in azione si 
potenziano a vicenda. Lo si constata nell’amore te-
nero e travolgente che Giacobbe prova per Rebecca 
fin dal primo incontro (Andrea Albertin). Lo si ri-
scontra nella vicenda di Giuda, capace di offrire la 
propria vita perché il padre Giacobbe non muoia e il 
fratello Beniamino sia risparmiato; oppure nella pa-
ternità compiuta, perché distaccata, di Abramo che 
accetta di “morire” salendo sul monte perché il figlio 
possa vivere, affidandosi poi soltanto alla paternità 
di Dio (Fabrizio Ficco). Nell’Antico Testamento la 
dimensione umana della paternità viene attribuita 
senza alcun problema a Dio, facendo coincidere le 
potenzialità generativa e protettiva con quelle im-
positiva e direttiva. Il nesso, che ha retto per secoli, 
è andato sfibrandosi negli ultimi decenni: l’evolu-
zione della figura paterna, ricordata anche da Fran-
cesco nella sua esortazione Amoris laetitia, interpel-
la in profondità il modello di antropologia teologi-
ca ereditato dalla tradizione e impone di ripensare 
in reale correlazione l’identità di padri e madri, e il 
divenire – sempre storicamente e culturalmente de-
terminato – delle relazioni tra i sessi, dei modelli di 
famiglia e di genitorialità (Serena Noceti).

Infine, le famiglie del Pentateuco sono genera-
trici di fede. Sono, infatti, il luogo dove si celebra-
no annualmente l’evento fondatore di Israele, il se-
der di Pasqua, e settimanalmente l’incontro amoro-
so tra Dio (lo sposo) e il suo popolo (la sposa). Non 
deve perciò meravigliare che nella tradizione rabbi-
nica si affermi che, «quando marito e moglie sono 
degni l’uno dell’altra, la presenza divina si stende 
sulla coppia» (Furio Biagini).

Insomma, nelle famiglie del Pentateuco si pos-
sono individuare famiglie di ogni genere, anche le 
più celate, come quella raffigurata nella copertina 
di questo fascicolo, del quale si augura una buo-
na lettura.

Marco Zappella
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