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CORSO DI FORMAZIONE PER PROMOTORI DELLA PAROLA 

 

Le tradizioni patriarcali 

 
 
 

«Mio padre era un Arameo errante» 
(Dt 26,5) 

 

 
PREMESSE1 
 
1. Il metodo storico-critico (sorto nel XVIII secolo, nell’ambito della cultura illuminista-
razionalista) ha elaborato un insieme di principi e criteri, propri della filologia e della 
esegesi, allo scopo di ricostruire la forma e il significato originali di un testo. Fa quindi ricorso al 
contributo di diverse scienze e alla collaborazione degli esperti delle varie discipline. 
 

Tale metodo, è ovviamente applicabile ad ogni testo antico, ma è sorto principalmente per 
ricostruire gli scritti e i significati originali dei testi biblici. Per questo, quando si dice metodo 
storico-critico si pensa immediatamente agli studi sulla letteratura biblica. 
 
 
2. Senza misconoscere il contributo offerto dal metodo storico-critico ad una buona 
interpretazione dei testi biblici, bisogna però riconoscerne alcuni limiti, che l’ermeneutica2 
contemporanea imputa al condizionamento influenzato dai cosiddetti “mito genetico” e “mito 
spirituale”. 
 

Per mito genetico s’intende la convinzione che solo conoscendo le fasi previe di un’opera (la 
sua genesi) si possa cogliere il significato dell’opera stessa.  

 
Per mito spirituale s’intende invece la convinzione che un’opera sia solo un tramite da 

oltrepassare (come fosse una porta) per giungere alla conoscenza del genio spirituale che l’ha 
generata. 
 
 
3. La genesi di un’opera è cioè interessante, ma deve essere sempre subordinata alla 
conoscenza del testo come ci è pervenuto: «dall’intenzione dall’autore all’intenzione del testo, 
dal mondo dell’autore al mondo del testo, dall’ispirazione dell’autore all’ispirazione del testo»3. 
 

Semplificando, si può dire che il testo finale ha vita e significato in sé, autonomi persino dalle 
intenzioni dell’autore/redattore. 

                                                           
1 Testi di riferimento: G. Borgonovo, Torah e storiografie dell’Antico Testamento, LDC 2012; J.L. Ska, Il cantiere del 
Pentateuco, EDB 2013; Galvagno-Giuntoli, Dai frammenti alla storia, LDC 2014.Manicardi, Guida alla conoscenza 
della Bibbia, Ed. Qiqajon 2009. 
2 «Arte, tecnica e attività d’interpretare il senso di testi antichi, leggi, documenti storici e simili, soprattutto in quanto 
presentino notevoli difficoltà. In particolare, l’ermeneutica biblica è il complesso delle norme per interpretare la 
Bibbia…» (Dizionario Treccani) 
3 G. Borgonovo, op. cit. p. 266 
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Si parla in questo caso di “poetica del testo”4, da non limitare alla sola produzione poetico-

letteraria, ma da estendere alla capacità che possiede la Sacra Scrittura di trasmettere la 
Rivelazione divina, in ogni sua pagina. 

 
Attenzione: questo cambio di prospettiva non muta semplicemente l’indagine scientifica sul 

testo, bensì l’approccio con cui il credente accede alla fonte della propria fede.   
 
 

 
LA POETICA DEI RACCONTI PATRIARCALI5 
 

Le tradizioni (o racconti) patriarcali li troviamo nel libro della Genesi, nei capitoli dal 
dodicesimo al cinquantesimo. 

 
1. «I racconti patriarcali di Gn 12-50 non sono una semplice storia documentaria, ma una 

poetica dell’identità che si fonda sulla memoria collettiva di coloro che si riconoscono in 
quell’“Israele” che si è venuto creando nell'arco storico che va dal periodo dell’insediamento 
sino alla caduta di Samaria prima e di Gerusalemme poi, e che si è presentato nella sua 
maturità sulla scena della storia dell’Antico Vicino Oriente con il “ritorno dall'esilio”, stretto 
attorno alla città di Gerusalemme, all'unico suo Dio JHWH e all'unico suo tempio.  

 
Le vicende dei padri, dopo essere state plasmate, trasformate e arricchite dai problemi e 

dalle attese delle diverse generazioni che le hanno raccontate come riferimento della propria 
identità, esprimono una teologia della storia a partire dalle molteplici memorie legate alle origini 
dei diversi gruppi che hanno formato l’Israele del dopo-esilio».  

 
 
2. Nella cornice della vicenda di un clan familiare s’introducono problemi, conoscenze e 

relazioni, che anche una comunità più ampia può sperimentare. 
 
In Genesi, delle relazioni intrafamiliari interne ad un clan, si parla teologicamente: non solo 

perché JHWH svolge sempre in essi il ruolo di protagonista, ma soprattutto perché anche questi 
racconti esprimono una determinata figura di Dio, quella di JHWH, il Dio dell’esodo; il che 
significa che il narratore declina il ricordo delle tradizioni antiche con la fede jahwista maturata 
lungo i secoli e arricchita dalle vicende storiche che si sono accumulate lungo i secoli. 

 
 
3. I racconti patriarcali non sono sorti a seguito della ricerca di un solo autore, ma si sono 

sedimentati nella memoria fondatrice di molte generazioni, come tante tessere di un mosaico 
disperso; e ciascuno, raccontando dei padri, esprimeva se stesso. Così Abramo diventa l’ebreo 
oppresso in Egitto, il profeta che accoglie la parola divina, l’esule che deve lasciare Babilonia...  

 
E il ricordo dei padri diventa così occasione per cercare e plasmare la propria identità.  
 
 

A) La tradizione  
 

1. La tensione critica nei riguardi dei racconti patriarcali può essere compresa tra due 
posizioni estreme: considerare l’intera composizione una retroproiezione teologica del periodo 
                                                           
4 In generale: la disciplina che ha per oggetto l’arte poetica, di cui si occupa sotto un profilo prevalentemente 
teorico, eventualmente anche da un punto di vista descrittivo-sistematico, storico-funzionale ecc., 
5 G. Borgonovo, op. cit. p. 273ss passim 
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monarchico e postesilico oppure, al contrario, attribuire tutto il materiale narrativo alla tradizione 
più arcaica, prima magari trasmessa oralmente e poi redatta in raccolte scritte parziali.  
 

Entrambe le posizioni estreme peccano. in un punto: non tengono in sufficiente 
considerazione la tecnica narrativa caratteristica di questi racconti, che sta proprio nel 
coniugare memoria fondatrice e innovazione. 

 
 
2. Le vie di trasmissione dei singoli racconti sono state molteplici e molto più frammentarie: 

santuari, scuole, archivi, cicli epici legati a singoli personaggi...; ma l’unificazione e la scansione 
del racconto in tre generazioni è più recente, dal momento che il disegno storico globale appare 
essere talvolta in tensione con la finalità del singolo frammento, come si potrà constatare nella 
lettura dei cicli patriarcali.  

 
 

B) Il genere letterario 
 

1. Sono molti i tentativi di definire il genere letterario dei racconti patriarcali.  
Le “tre generazioni” manifestano anche in questo un progressivo sviluppo: il ciclo di Abramo 

è composto soprattutto da brevi unità narrative (cfr. però il ciclo Abramo e Lot che ha una sua 
ariosità compositiva); il ciclo di Giacobbe comprende sviluppi narrativi più ampi (con i rapporti 
tra Giacobbe ed Esaù e tra Giacobbe e Labano); la storia di Giuseppe si presenta quasi come 
un romanzo.  

Da qui nasce la difficoltà di poter unificare Gn 12-50 sotto un unico genere letterario, per cui 
è meglio fermarsi davanti alla definizione generica di racconti patriarcali.  
 
 

2. Si deve tener conto del fatto che molto di questo materiale narrativo venne fissato, prima 
di entrare a far parte dei racconti di Genesi, in forma orale o solo parzialmente scritta.  

Ciò significa che queste narrazioni assumono una particolare figura di memoria, che 
definiamo appunto memoria fondatrice e che è strutturalmente diversa dal semplice ricordo 
individuale. Quest’ultimo è circoscritto al massimo a tre generazioni, mentre la memoria 
fondatrice ha a che fare con eventi che interessano la storia di un intero gruppo di persone. 

 
 
3. La memoria fondatrice è quindi un alveo in cui confluiscono unità narrative più ridotte, 

legate all'interesse di un antenato, di un luogo – sacro o vitale per il gruppo, come potevano 
essere i pozzi d’acqua nel deserto -, di un costume sociale o di alleanze tra clan che diventano 
legami parentali. 

 
 

C) Il valore documentario 
 

Il passaggio dal piano letterario al piano propriamente storico è quindi molto complesso, 
anche perché non abbiamo /dirette prove archeologiche o documentazioni extra-bibliche che 
possano aiutarci a definire con certezza il grado di storicità dei racconti patriarcali. 

 
Si deve quindi concludere che la memoria fondatrice legata al periodo patriarcale non può 

essere ricostruita con precisione sulla base dei soli racconti biblici e la sua cronologia va tenuta 
aperta: questi racconti possono inquadrarsi bene dal 2200 al 1200 a.C. (e forse anche molto più 
tardi).  

Il giudizio di Abraham Malamat sintetizza ancora nel modo migliore la posizione più corretta: 
«I racconti patriarcali riflettono un processo di secoli, condensato in tre generazioni».  
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1. IL CICLO DI ABRAMO 
(Gn 11,27-25,18) 
 
Introduzione   
 
Cap. 12:   Vocazione di Abram   
 
Promesse  
 
Cap. 13-14.19: Ciclo Abram-Lot  
Cap. 15:    Alleanza del Signore con Abram 
Cap. 16:   Nascita di Ismaele  
Cap. 17:   Alleanza del Signore con Abramo  
Cap. 18:   Apparizione e promessa 
 
Intermezzo 
 
Cap. 20:   Abramo e Abimelech  
 
Compimento delle promesse 
 
Cap. 21:   Nascita di Isacco (es. Isaac) 
Cap. 22:   La prova di Abramo (o Sacrificio di Isacco) 
Cap. 23:   Morte e sepoltura di Sara  
Cap. 24:   Matrimonio di Isacco 
Cap. 25:   Morte e sepoltura di Abramo 
 
 
2. IL CICLO DI GIACOBBE 
(Gn 25,19-36,43 e 46-50) 
 
Introduzione   
 
Gn 25,19-34  La rivalità tra Giacobbe ed Esaù (es. Jacob y Esaú).  
Gn 26    Racconti su Isacco e Promessa divina (26,4; 23) 
 
Giacobbe diventa Israele 
 
Gn 27:    Isacco benedice Giacobbe  
Gn 28:    Fuga di Giacobbe da Esaù, Visione, Promessa divina in Betel (28,13-14) 
Gn 29:     Giacobbe con Rachele e Lia.  Nascita dei primi 11 figli. 
Gn 30:    Conflitto tra Lia e Rachele. 
Gn 31:     Fuga di Giacobbe da Labano (es. Labán) e loro riconciliazione. 
Gn 32:    Ritorno di Giacobbe a Canaan e lotta con Dio allo Iabbok (es. Yaboc). 
      Benedizione divina: Giacobbe diventa Israele (32,28-30)  
 
Gn 33:    Riconciliazione tra Giacobbe ed Esaù.  
Gn 34:    Dina e gli abitanti di Sichem.  
Gn 35:     Giacobbe torna a Betel e rompe col politeismo.  
      Nascita di Beniamino e morte di Isacco. 
Gn 36:    Liste di genealogie. 
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Intermezzo 
 
Gn 37-45:   La storia di Giuseppe 
 
In Egitto 
 
Gn 46-47:   Giacobbe raggiunge Giuseppe in Egitto. 
Gn 48:    Giacobbe benedice i figli di Efraim e Manasse 
Gn 49:    Testamento profetico di Giacobbe e sua morte. 
 
Conclusione 
 
Gn 50:    Funerale di Giacobbe. 
 
 
3. LA STORIA DI GIUSEPPE 
Gn 37; 39-47 (48); 50 
 
Giuseppe il sognatore 
 
Gn 37  Giuseppe, figlio prediletto di Giacobbe 
    Il sogno dei covoni 
    Il sogno del sole, della luna e delle undici stelle 
    Giuseppe venduto dai fratelli 
    Giacobbe ingannato dai figli 
 
Giuseppe in Egitto 
 
Gn 39  Giuseppe schiavo e maggiordomo nella casa di Potifar 
    la tentazione della moglie del padrone 
    Giuseppe in prigione 
 
I sogni dei ministri 
 
Gn 40  I sogni del capo-copiere e del capo panettiere del faraone 
    Giuseppe interpreta i sogni 
 
I sogni del faraone 
 
Gn 41,1-32 Sette vacche grasse e sette vacche magre 
     Sette spighe piene e sette spighe secche 
     Giuseppe interpreta i sogni 
 
Giuseppe visir d’Egitto 
   
Gn 41,33-57 Giuseppe visir d’Egitto ne organizza l’economia 
     Nascita dei figli: Manasse e Efraim 
     Sette anni d’abbondanza e sette di carestia 
 
Giuseppe e i fratelli 
 
Gn 42   Giuseppe fa arrestare i fratelli… 
     … e tiene in ostaggio Simeone quale condizione di vedere Beniamino 
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     I fratelli riconoscono per la prima volta la loro colpa 
     Stratagemma dei pezzi d’argento nei sacchi 
     Giacobbe rifiuta di lasciar partire Beniamino  
 
Beniamino in Egitto 
 
Gn 43   Persistenza della carestia e necessità di tornare in Egitto  
     Giuda si fa garante della vita di Beniamino 
     Giuseppe incontra Beniamino 
 
Giuda si offre in cambio di Beniamino 
 
Gn 44   Stratagemma della coppa nel sacco di beniamino 
     Giuda si sacrifica per il fratello… e il padre 
 
 
Giuseppe si fa riconoscere 
 
Gn 45   La spirale della violenza è spezzata dal mutuo riconoscimento dei fratelli 
     Il progetto salvifico di Dio viene finalmente svelato/compreso 
     Giacobbe viene invitato in Egitto 
 
Giacobbe-Israele scende in Egitto 
 
Gn 46-47  Visione di Giacobbe 
     Amministrazione di Giuseppe 
     Giuramento di Giuseppe a Giacobbe 
 
Benedizione su Efraim e Manasse 
 
Gn 48   Ancora una volta viene scambiata la primogenitura 
 
Giuseppe seppellisce Giacobbe 
 
Gn 50   Giuseppe fa il lutto su suo padre 
     Giuseppe con parenti ed egiziani si reca a Mamre per seppellire Giacobbe 
     Giuseppe rassicura i fratelli 

    Morte di Giuseppe 
 
 

TESTI SCELTI 
 

La vera fatica di un’introduzione come la nostra allo studio della sacra Scrittura è – 
nell’impossibilità di considerare come meriterebbero tutti i singoli testi – decidere quali 
presentare e quali no.     

 
Ovviamente, lo scopo del nostro corso è semplicemente quello di offrire gli strumenti basilari 

per poter leggere direttamente i testi, indicando di volta in volta una biografia che possa 
facilitare l’approccio personale. 

 
Dovendo quindi necessariamente scegliere, il criterio da cui ci facciamo guidare è quello di 

privilegiare tre testi rispetto ai quali si possa offrire delle considerazioni piuttosto originali. 
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1. LA VOCAZIONE DI ABRAM (Gn 12,1-4) 
 

[11,31Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarài 
sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di 
Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono]. 
 

1Il Signore disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo 
padre, verso la terra che io ti indicherò. 2Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò 
grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. 3Benedirò coloro che ti benediranno e 
coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». 
4Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot.  
 
 
 Il testo della vocazione di Abramo è celeberrimo, ma forse si è fatta troppa enfasi sull’ordine 
dato dal Signore ad Abramo di uscire dalla propria terra. 
 
 Abramo non era un tranquillo proprietario terriero che se ne stava nella sua patria: 
apparteneva ad un gruppo di Aramei nomadi. Suo padre Terach – capofamiglia prima di lui – 
aveva già portato il clan fuori da Ur (l’attuale Iraq) con destinazione Canaan (la futura terra 
d’Israele), ma il viaggio – con tutto: famigliari, bestiame, tende e possedimenti – era 
evidentemente lungo. In Carran (l’attuale Iran) – circa a metà strada – la sosta dovette 
prolungarsi: fu qui che Terach morì e Abram gli succedette. E fu qui che il Signore lo chiamò 
per ordinargli di andare proprio dove era già diretti.  
 
 Si direbbe pertanto che il Signore non provoca la migrazione né cambia la meta, bensì le da 
un significato nuovo: diventa promessa di Alleanza e Benedizione. La Promessa assume i 
contorni di una Terra (con la possibilità di una Tomba) e di una Discendenza. 
 

Dio si fa compagno di cammino, anche nostro perché anche noi siamo Homo viator. Il punto 
non è camminare o stare fermi: il punto è il senso di questo camminare.   

 
 
 

2. LA PROVA DI ABRAMO O SACRIFICIO DI ISACCO (Gn 22) 
 
1Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». 

2Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in 
olocausto su di un monte che io ti indicherò». 3Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’asino, 
prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l’olocausto e si mise in viaggio 
verso il luogo che Dio gli aveva indicato. 4Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide 
quel luogo. 5Allora Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi qui con l’asino; io e il ragazzo 
andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi».  
 
 

Cosa mai gli è saltato in testa a Dio di chiedere ad Abramo una cosa del genere?  
E poi, che bisogno ne aveva, dal momento che è onnisciente? 
 
1. Come abbiamo già precisato, i racconti patriarcali si sono sedimentati nella memoria 

fondatrice di molte generazioni e ciascuno, raccontando dei padri, esprimeva se stesso.  
Così Abramo diventa il prototipo dell’ebreo di ogni tempo: di quello che deve fare (obbedire a 

Dio) e di quello che non fare (sacrificare agli idoli; in particolare i figli a Molock). 
 



 
8 – Le tradizioni patriarcali 

2Re 23,10 e Ger 7,31 narrano che i re di Giuda Acaz e Manasse istituirono il culto di Moloch, 
nella valle della Geènna (in ebraico ghe-Hinnom),  scavata dal torrente Hinnom a sud di 
Gerusalemme, offrendo in olocausto i figli. Il re Giosia nel tentativo di estirpare in modo 
definitivo l’idolatria maledisse questa valle e la trasformò nell’inceneritore dei rifiuti della città. 

 
Gli autori di Gn 22 avevano certamente di mira la proibizione di tali pratiche idolatriche e 

omicide, che per quanto proibite esercitavano pur sempre una certa tentazione sul popolo, in un 
misto di superstizione, ignoranza e senso del dovere.  

 
Certo il quinto comandamento: «Non uccidere» (Es 20,2-17 e Dt 5,6-21) già di per sé 

avrebbe dovuto essere sufficiente, ma esattamente come gli altri nove non godeva di pieno 
rispetto.  

 
La memoria che Dio aveva fermato la mano del padre Abramo nel momento in cui stava per 

sacrificare il figlio Isacco, conferiva molta più drammaticità e fascino al testo e al 
comandamento! 

 
 
2. Ma potrebbe esserci di più: l’ipotesi che avanza Silvano Petrosino nel suo “Il sacrificio 

sospeso” (Jaca Book, 2000) la trovo non soltanto suggestiva ma verosimile. 
 
In sintesi. Già il rabbino Rashi di Troyes, nel suo Commento alla Genesi, aveva indicato una 

ambiguità (nel senso di una possibile dualità di senso) del verbo ebraico con radice «Ola». 
Trattandosi l’ebraico antico di una lingua consonantica (si scrivevano solo le consonanti), a 
secondo di come lo si leggeva (vocalizzava) poteva significare «sacrificare» o «salire». 

 
In questo secondo caso il testo suonerebbe: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, 

Isacco, va’ nel territorio di Mòria e sali per l’olocausto su di un monte che io ti indicherò»; in 
linea con quanto Abramo dice ai servi: «io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi 
ritorneremo da voi». 

 
 L’alternativa pone peraltro la questione delle questioni: Dio parla all’uomo, ma questi cosa 

capisce veramente? «Una parola ha detto Dio, due ne ho udite» (Sl 62,12). 
 
 
Se dunque Abramo avesse capito male – noi comprendiamo sempre in base alla nostra 

cultura e mentalità – «in base a quale esperienza umana e religiosa, in forza di quale tradizione 
egli ha potuto dare un senso così grave alle parole che gli sono state rivolte?»6.  

 
Evidentemente in base a quella religiosa-pagana da cui proveniva (o erano inseriti i suoi 

discendenti). 
 
 
3. E Dio non poteva prevedere tale fraintendimento? Non avrebbe potuto parlare più chiaro? 
 
Certamente, se lo avesse voluto, ma forse ad essere voluta è proprio tale ambiguità: così 

facendo, non soltanto sconfessa il sacrificio umano dei figli, ma l’idea stessa di religione 
legata al sacrificio. 

 
E se proprio gli umani non avessero desistito, secoli dopo non avrebbe risparmiato a sé lo 

strazio che sul Mòria risparmiò ad Abramo, affinché sarebbe stata davvero l’ultima volta. 

                                                           
6 S. Petrosino op.cit. p. 43 
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3. La storia di Giuseppe  
 

1. La “storia di Giuseppe” come questione politico-religiosa, pone un problema non da 
poco, nella fase di passaggio dalla forma tribale a quella monarchica: può un fratello regnare 
sopra i propri fratelli? non è un’usurpazione del ruolo di Jahweh, unico re d’Israele? 
 
 La risposta, sofferta, è sì, ma a determinate condizioni: purché non dimentichi d’essere solo 
luogotenente (visir) di Dio e sottomesso alla sua Legge per il bene del Suo popolo.  
 
 

2. La “storia di Giuseppe come chiave di lettura della conflittualità7. 
 

La vittima è un membro incolpevole della collettività, assunto arbitrariamente come capro 
espiatorio; e la violenza contro di lui non è l'esplodere di una aggressività innata, ma è il rimedio 
cui la comunità ricorre per uscire da un conflitto che minaccia di distruggerla; è la soluzione 
sacrificale del conflitto.  
 

Tale conflitto si scatena quando i membri del gruppo, imitando l'uno i desideri dell'altro 
(mimesi del desiderio), si protendono tutti verso lo stesso oggetto, si emulano per possederlo 
(mimesi di appropriazione), diventano rivali, e nella rivalità divengono sempre più indifferenziati, 
ciascuno nemico dell'altro, ciascuno copia, modello e «doppio» dell'altro; e alla fine perdono di 
vista lo stesso oggetto per cui all'inizio avevano lottato, e vengono dominati dall'unica realtà 
dell'antagonismo, che li oppone non in quanto estranei e diversi, ma proprio in quanto prossimi 
e fratelli (mimesi dell'antagonismo); e restano prigionieri di un conflitto senza ragione, che li 
precipita in una spirale inesauribile di aggressione e di vendetta.  
 

È al culmine di questa crisi che la collettività corre ai ripari, ricomponendosi in una unanimità 
violenta, trasformando la violenza di tutti contro tutti nella violenza di tutti contro uno, individuato 
come causa di tutti i mali, sostituito vicariamente alla generalità dei colpevoli, e perciò espulso e 
ucciso. È il meccanismo vittimario, nel quale la comunità si riconcilia; è la violenza che sembra 
porre fine a tutte le violenze; ma è una violenza di cui la comunità assassina si pretende 
innocente, perché violenza «giusta» (oggi si dice anche «umanitaria»), volta a sradicare 
l'asserita causa del disordine, e a fungere come rimedio per il ripristino dell’ordine; anzi la 
stessa vittima espulsa, da veleno diventa rimedio, pharmacon, è sacralizzata, mentre la 
violenza contro di lei viene dissimulata, sublimata e trasformata in sacrificio...  
 

In principio sarebbe dunque la violenza, sarebbe, come diceva Eraclito, il conflitto, polemos, 
padre di tutte le cose; ma non una violenza innata, inerente alla natura dell'uomo, ma una 
violenza che già appartiene alla sua cultura, e che anzi sta all'origine del processo di 
formazione della cultura…  
 

Nella lettura che ne fa Girard il racconto biblico, mostrando chiaramente che Giuseppe è 
ingiustamente perseguitato (dai fratelli e poi ingiustamente accusato dalla moglie del suo 
padrone egiziano) rivendica l'innocenza della vittima e perciò svela e confuta il meccanismo 
vittimario; esso perciò rovescia e demistifica il mito preesistente che, per giustificare la violenza 
collettiva e celare l'arbitrarietà della scelta della vittima, doveva presentare Giuseppe come 
colpevole!8. 

                                                           
7 Analisi della storia di Giuseppe di Raniero La Valle, alla luce dell’interpretazione antropologica proposta da René 
Girard in R. La Valle, Pacem in terris, L’enciclica della liberazione, ECP 1987, pp. 13-16 
8 R. Girard, Delle cose nascoste…, pp.200-204 


