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Introduzione 

 
L’idea di proporre questo lavoro a scuola, mi è venuta dopo la lettura del testo: “Lottare e 

amare” di Anselm Grün, dove l’autore propone 18 archetipi dell’uomo presenti nella 

Bibbia. Prototipi che non incasellano l’uomo in nessuno schema prefissato. Ciascuno 

infatti può non riconoscersi totalmente in un modello particolare, ma accogliere in sé 

alcuni aspetti anche di più archetipi contemporaneamente o per uno o più periodi della sua 

esistenza.  Gli archetipi proposti, in riferimento al tema in esame, compaiono in filigrana e 

hanno comunque subito degli adattamenti, in relazione all’obiettivo finale. 

Pensando al percorso attraverso cui presentare agli alunni del primo anno del liceo 

scientifico, dove insegno, i Patriarchi, mi è parso interessante proporne una lettura 

antropologico-biblica, che potesse permettere un approccio diverso rispetto a quello fatto 

nei gradi di scuola precedenti. 

L’obiettivo era mettere in luce l’attualità antropologica che questi uomini biblici, lontani 

da noi nel tempo, portano con sé.  Personaggi che se, conosciuti, rendono possibili letture 

moderne sull’essere umano e perdono la loro lontananza temporale, per presentare delle 

caratteristiche universali, ontologiche dell’uomo. 

Il percorso è pensato come  parte di un’Unità didattica più ampia, che prevedrebbe circa 

11-12 lezioni. L’intero percorso proposto si articolerebbe nel seguente modo: 

1. Introduzione sulla dimensione relazionale dell’uomo (1 lezione) 

2. Adamo: uomo e donna (1 lezione) 

3. I 3 Patriarchi dando modo ci mettere in luce di ciascuno i tratti peculiari e 

alcuni passaggi legati all’archetipo che propone Grün nel suo testo,  con precisi 

riferimenti biblici (3 lezioni) 

4. Le relazioni familiari proposte dai 3 personaggi (1 lezione) 

5. Sansone: il guerriero e la gestione positiva dell’aggressività (1 lezione)   

6. Saul e Davide: la relazione di obbedienza con Dio implica responsabilità, non 

schiavismo (1 lezione) 

7. Conclusione e verifica (attraverso una mappa concettuale)  i ragazzi presentano 

in un tempo di 5 minuti alla classe un personaggio contemporaneo alla cui vita 

hanno legato 1 o più caratteristiche approfondite insieme (3/4 lezioni, 1 per 

costruire la mappa). 

Nella porzione di lavoro proposto saranno trattati i punti: 1, 3, 4. 
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Capitolo 1 

La dimensione relazionale dell’uomo 

 

                                  3                                     1  

                                2                          4   

 

Nell’esser umano è possibile individuare una serie di caratteristiche ontologiche che lo 

contraddistinguono. Il disegno alla lavagna, viene arricchito dei suoi diversi elementi, con 

la spiegazione che segue.  In estrema sintesi, le dimensioni sottese ai simboli sono: 

1. Dimensione cognitiva (LAMPADINA): è la capacità dell’uomo di pensare, 

ragionare, risolvere situazioni impreviste, … 

2. Dimensione affettiva (CUORE): è l’attitudine umana a provare emozioni, a vivere 

sentimenti 

3. Dimensione spirituale (PUNTI INTERROGATIVI): è la facoltà di porsi domande 

di senso sulla vita e sulla trascendenza 

4. Dimensione relazionale (MANI): è la caratteristica umana dell’intessere relazione 

con gli altri e col mondo 

Di queste dimensioni ontologiche, non ne esiste una di prevalente sulle altre, ma tutte 

insieme vanno sviluppate armonicamente, per dare la piena fioritura dell’umano. 

L’approccio a queste dimensioni dovrebbe quindi essere sistemico. Una persona 

estremamente capace da un punto di vista cognitiva, ma incapace di intessere relazioni 

significative ed autentiche o semplicemente incapace di relazionarsi agli altri, è una 

persona “monca”, cioè mancante di qualcosa, non equilibrata. Stessa cosa dicasi dei chi 

vive solo di emozioni, senza utilizzare il proprio lato razionale. 

Dal momento che dentro la scuola secondaria di II, si privilegia, nello studio delle 

materie, un approccio cognitivo, la dimensione di cui ci si occuperà nello sviluppo di 

questa unità di apprendimento, sarà quella relazionale. Per fare questo, però, ci si 
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servirà di alcuni personaggi biblici, che il testo presenta proprio nel suo primo libro: la 

Genesi (ALLEGATO n°1). Questo quasi ad indicare l’importanza per la persona di 

entrare, prima ancora che nell’esperienza di fede vera e propria, in contatto con la sua 

umanità. 

Interessante il fatto che la Genesi presenti subito Adamo: l’archetipo di uomo e donna. 

Il testo parte dall’antropologia umana: esistiamo in quanto maschi e femmine. Essere 

consapevoli di questo e delle conseguenze di questo fatto è fondamentale per essere in 

armonia con sé e con gli altri. Tutte le nostre relazioni partono dalla relazione con noi, 

con la nostra corporeità. Attraverso il nostro corpo esistiamo, siamo in relazione. Esso 

è mezzo e limite nel rapporto col mondo, con gli altri e col trascendente. 

La relazione  umana che permette quella con l’esterno quindi, parte dal rapporto che 

noi abbiamo con noi stessi. Non a caso il comandamento dell’Amore di Gesù è: ama il 

prossimo tuo come te stesso. L’amore per il prossimo, inizia amandosi, conoscendosi.  

Senza entrare nello specifico del primo personaggio biblico, è interessante mettere in 

luce che c’è piena fioritura dell’umano quando l’uomo riconosce: 

- la sua natura umana e trascendente: è fatto di adamà (terra) e ruah (spirito) 

[rif. A Pascal con la distinzione tra: “esprit de geometrie e de finesse”] 

- la sua natura sessuata: uomo e donna insieme sono piena espressione 

dell’immagine e somiglianza di Dio 

- la natura relazionale: che si realizza pienamente se ben integrate le 

precedenti. Una domanda del testo diventa interessante, quando Dio, dopo 

aver mangiato dell’albero chiede all’uomo: “Dove sei?” (Gen 3, 9). Con 

questa domanda l’uomo è richiamato ad essere presente a se stesso, a 

prendere coscienza di quello che è ancor prima di quello che fa. 

Questo per spiegare a grandi linee un passaggio del percorso che non viene presentato nel 

presente lavoro, ma che ne è premessa. 

Il percorso vero e proprio riguarda l’analisi delle relazioni familiari che intessono i 

Patriarchi: Adamo, Isacco e Giacobbe. Il lavoro metterà in luce come esse siano le prime 

relazioni che ciascuna persona vive nella sua esistenza: quelle tra figli e genitori1  e tra 

fratelli.  

Nella storia dei e Patriarchi  c’è una sorta di evoluzione nelle relazioni familiari, che parte 

da Abramo, prototipo di uomo, incentrato su di sé, che cerca la sua realizzazione, passando 

                                                 
1 Qui è possibile mettere in risalto il confronto con la 4^ Parola: Onora il padre e la madre. 
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attraverso Isacco, che viene definito da Grün: il senza padre, con le conseguenze che 

emergeranno, per arrivare a Giacobbe, che fatto tesoro delle esperienze dei predecessori, 

diventerà davvero padre, in quanto responsabile per coloro che gli sono affidati. 

Verranno pertanto presentate prima singolarmente le personalità dei 3 Patriarchi, e in 

conclusione verrà fatta una sintesi in relazione alla loro evoluzione relazionale. 

 

N.B: A livello metodologico un’avvertenza. I passi biblici proposti nei vari personaggi 

sono parecchi, è a discrezione del docente scegliere quelli più consoni a ciò che vuole 

sviluppare in classe. Ovviamente anche i tempi potrebbero subire variazioni, in relazione 

alle esigenze della singola classe. 



 10 

Capitolo 2  

Abramo: il pellegrino
2
, padre nella fede

3
 

 

Questa figura biblica, ho visto in questi 7 anni di insegnamento nella scuola secondaria di 

II, è generalmente conosciuta dagli alunni, pertanto mi soffermo solo sugli aspetti specifici 

del tema. Premesso che, una ricostruzione dell’albero genealogico (ALLEGATO n° 2), 

viene fatta all’inizio del percorso, in modo che personaggi e situazioni specifiche siano 

rispolverate o apprese da chi non ha mai scelto l’IRC nei gradi di scuola precedenti (mi 

sono capitati diversi casi, generalmente per alunni trasferiti da altri paesi). 

Di Abramo, il libro della Genesi inizia a parlare al capitolo 12. Il testo lo presenta come il 

“padre nella Fede”, che darà vita ai tre monoteismi (dette appunto religioni abramitiche4) 

attraverso i figli Ismaele ed Isacco (ALLEGATO n°3). 

La storia della sua esistenza è metafora del cammino della vita di ciascuno, del 

cambiamento, del continuo movimento. Abramo è un uomo, che mostra: 

• grande fede in Dio e in nome di un sogno/promessa (Gen 12,1-3), lascia: casa, 

terra, patria (Gen 12, 4-7); 

• i suoi lati d’ombra relazionali soprattutto nei rapporti relazionali familiari: con le 

sue donne e i suoi figli. 

A. Relazione con le sue donne 

Con le donne della sua vita Abramo dimostra lati deboli. Dimostra, infatti, poco 

coraggio e personalità verso: 

• Sara, la moglie e madre del secondo figlio Isacco, quando la “usa” in 

Egitto, per salvarsi, presentandola come sorella e non come moglie 

(Gen 12, 10-20), e quando lascia che sia lei a decidere sulla vita di 

Agar, sua serva. Infatti è Sara che decide, sapendosi sterile, che 

Abramo abbia un figlio con Agar  (Gen 16, 1-3), salvo poi maltrattarla 

                                                 
2 Possibile anche un approfondimento sul pellegrinaggio nel medioevo (anche se in 1^ liceo scientifico lo 
studio della storia prevede un altro periodo. 
3 Cfr. A. GRÜN, Lottare e amare. Come gli uomini possono ritrovare se stessi, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI), 2004, pp. 26-34. 
4 Dal primogenito Ismaele verranno generati gli Israeliti arabi (Gen 25, 12-26) che daranno vita in seguito ai 
musulmani; dal secondogenito, ma erede ufficiale, Isacco verranno generati nella stirpe successiva: gli ebrei e 
i cristiani. 
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per invidia (Gen 16, 4-6) e farla cacciare dal marito, una volta avuto 

essa stessa un figlio dal marito (Gen 21, 9-10); 

• Agar, la schiava egiziana, serva5 di Sara e  madre del suo primo figlio, 

quando lascia che la moglie Sara la tratti male (Gen 16, 4-6) e poi la 

cacci (Gen 21,9-10). Pur sembrandogli male la richiesta di Sara, 

Abramo la asseconda e licenzia Agar e Ismaele (Gen 21, 11-14); 

• Keturà, la moglie presa dopo la morte di Sara, che gli diede 6 figli, di 

cui il testo non dice altro. 

B. Relazione con i fratelli 

Il testo non dice molto del rapporto di Abramo con i 2 fratelli: Nacor e Aran 

(Gen 11,27). Il testo dice che: 

• Aran: che muore alla presenza del padre Terach a  Ur dei Caldei. 

Genera come figli: Lot, Milca e Isca. 

• Nacor rimane con la moglie Milca, figlia del fratello Aran (Gen 11, 29) 

a Ur dei Caldei. 

Il padre Terach parte per Carran (Gen 11, 31), con Abramo, Sara e Lot, figlio di 

Aran. Da qui, poi, alla morte del padre, Abramo con la moglie e il nipote Lot, 

partiranno per Canaan (Gen 12, 1-6). In realtà Abramo tratta il nipote come un 

fratello (Gen 13, 8), finchè per un disaccordo tra i relativi mandriani, decidono 

di separarsi, per non alimentare discorsia  

C. Relazione coi suoi figli 

Con i figli Abramo non si dimostra un grande padre. 

• Ismaele è il primogenito (Gen 16, 1-16),  figlio della serva  Agar con la 

quale condivide la sorte (Gen 21, 8-21). Abramo, assecondando la 

volontà della moglie Sara, nonostante percepisca il male nella sua 

decisione, espone il figlio e la madre al pericolo di morte nel deserto. In 

qualche modo Abramo ha una visione centripeta, non si scrolla di dosso 

il ruolo del pellegrino e questo gli impedisce di assumersi le 

responsabilità verso il figlio, di occuparsi, cioè dei bisogni altrui. 

Ismael subisce l’abbandono del padre. 

                                                 
5 Secondo il diritto antico orientale, la schiava della signora di un clan poteva sostituirla nella generazione di 
un figlio, quando la moglie ufficiale del capo-clan fosse sterile. 
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• Isacco è il secondo figlio, nato della moglie Sara, che era sterile. Dopo 

aver abbandonato il figlio Ismaele, Abramo “è sul punto di immolare il 

figlio Isacco sull’altare della sua immagine di Dio”6. (Gen 22, 1-18 

sacrificio). Questo sacrificio può essere letto dal punto di vista 

teologico, dove  Dio non chiede di immolare il figlio, ma la falsa 

immagine di Dio che Abramo ha (a volte anche le errate motivazioni 

religiose portano a derive), infatti l’angelo impedisce l’uccisione. 

Abramo, poi alla morte della moglie Sara, organizza la ricerca per la 

moglie del figlio (Gen 24, 1-67), che sarà Rebecca. 

• Zimran, Ioksan, Medan, Madian, Isbak, Suach, sono i 6 figli avuti 

da Keturà, a cui il testo dice che Abramo fece doni, mentre era in vita, 

licenziandoli e mandandoli ad oriente, lontani da Isacco 

D. Considerazioni e lavoro con la classe 

L’attenzione è posta su Abramo come genitore, che, centrato su di sé, finisce per trascurare  

e abbandonare quelli sui quali ha la responsabilità. L’essere padre, pertanto, nel continuo 

cammino della vita, non significa essere al di sopra degli errori o dei propri lato d’ombra, 

ma riuscire a vederli e a tenerli presente per essere realmente presente a se e responsabile 

per se e per gli altri che ha in affido. Ovviamente questo archetipo,  non considera solo chi 

è padre biologico, ma intende la paternità come capacità di assumersi la responsabilità 

dell’altro. 

Passi da fare con la classe:  

• Introduzione del personaggio (che già è noto, solitamente) alla classe; 

• considerazioni e confronto; 

• eventualmente per un collegamento con fatti similari recenti si consigliano la 

lettura e il confronto del brano: L’uomo che visse tre volte di A.D’Avenia su Steve 

Jobs ( ALLEGATO n°4) 

                                                 
6 A. GRÜN, Lottare e amare. Come gli uomini possono ritrovare se stessi, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI), 2004, p. 29. 
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Capitolo 3 

Isacco: il senza padre
7
 

 
Isacco si è visto, subisce le decisioni del padre: il mancato sacrificio, la scelta della 

moglie Rebecca. Come tutti i figli di genitori importanti, non ha vita facile. In qualche 

modo ripercorre i passi del padre nella relazione con le donne e i figli. Rebecca, la moglie 

scelta per lui, diventa quasi la sostituta della madre (Gen 24,67). In questa prospettiva, non 

si dimostrerà neanche lui un grande padre nei confronti dei figli gemelli. 

A. Relazione con le sue donne 

In qualche modo ripercorre i passi del padre nella relazione con le donne e i 

figli. Nello specifico, del rapporto con: 

• Sara, la madre, il testo non dice molto, ma sottolinea che dalla morte di 

lei, Isacco non trovò conforto se non dopo l’aver preso in moglie 

Rebecca (Gen 24,67); 

• Rebecca: Rebecca, la moglie scelta per lui, diventa quasi la sostituta 

della madre Sara, ed è accomunata anche dalla sterilità. Isacco prega 

per lei, che riuscirà da avere 2 gemelli (Gen 25, 21). Come il padre, 

anche lui, “usa” la moglie a Gerar, per salvarsi, presentandola come 

sorella e non come moglie. Inoltre anche lui, come il padre Abramo, 

lascia alla moglie le decisioni sui figli, anche se in questo caso, 

Rebecca non agisce alla luce del sole come la suocera Sara, ma usa uno 

stratagemma, per affidare la primogenitura al gemello minore 

Giacobbe, suo preferito (Gen 27, 6-17) e per farlo fuggire dalla collera 

dell’altro figlio Esaù, depauperato dalla primogenitura (Gen 27, 41-45). 

Si potrebbe dire che in pubblico è Isacco  che comanda, ma in privato è 

la moglie. 

B. Relazione coi suoi figli 

Con i figli gemelli, avuti dalla moglie Rebecca, non si dimostra, come Abramo, 

un grande padre. Infatti, lascia che la moglie Rebecca lo inganni circa la 

                                                 
7 A. GRÜN, Lottare e amare. Come gli uomini possono ritrovare se stessi, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI), 2004, pp. 35-43. 
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primogenitura da affidare ai figli. Nello specifico, la storia narrata nel Libro 

della Genesi (25, 19-34; 27, 1-46) presenta:  

• Esaù, il gemello primogenito come suo preferito (Gen 25, 28), a cui 

spettava la primogenitura, che però venne “rubata dal gemello 

attraverso l’inganno (Gen 27) 

• Giacobbe, il gemello secondogenito e preferito della moglie Rebecca 

(Gen 25, 28). Madre e figlio, attraverso un inganno fatto ad Isacco, 

faranno in modo che la primogenitura non cada su Esaù, ma su 

Giacobbe (Gen 27, 6-30) 

C. Considerazioni e lavoro con la classe 

Anche per questo personaggio l’attenzione è posta soprattutto sul suo essere 

genitore. Dalla sua vicenda si evince che avendo vissuto l’assenza del padre, è 

in difficoltà a sua volta ad essere tale, per cui, per motivi diversi, finisce per 

ripercorrere le orme di Abramo. 

In qualche modo Isacco subisce anche nella paternità le altrui scelte fatte con 

l’inganno: la moglie Rebecca e il gemello secondogenito non permettono che si 

realizzi la sua volontà di dare la Benedizione al gemello primogenito e suo 

preferito Esaù (così come Abramo, attraverso l’inganno lo aveva portato sul 

monte Moria, per sacrificarlo). 

Nella Bibbia emerge come le colpe dei padri ricadano sui figli. Questa frase 

significa che le cose non risolte dai padri, le vivono e subiscono i figli.8  

A ben vedere Isacco ripete ciò che ha subito dal padre, rimanendo nel ruolo di 

vittima. Incalzato dalla moglie danneggia il figlio preferito Esaù. Così anche i 

suoi figli come lui e il fratello Ismaele litigano, anche se alla sua sepoltura li 

troviamo insieme riconciliati (Gen 30,29). 

Passi da fare con la classe:  

• Introduzione del personaggio (che già è noto, solitamente) alla classe; 

• considerazioni e confronto; 

• eventualmente per un collegamento con fatti similari recenti: si invitano 

gli alunni a fare degli esempi concreti di situazioni in cui le colpe dei 

padri ricadano sui figli. 

                                                 
8 Un esempio attuale potrebbe essere: un padre alcolista, non è detto che crei figli alcolisti, ma sicuramente i 
figli subiscono e portano il peso, nella loro vita di avere un padre alcolista. 
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Capitolo 4 

Giacobbe-Israele: il padre
9
 

 
“Giacobbe era il tipico figlio di mamma”10 pur avendo un rapporto stretto con la madre, 

trova il suo riscatto e la sua autonomia quando si allontana dal nucleo familiare, su 

suggerimento di Rebecca stessa, che teme la vendetta del figlio Esaù a cui è stata sottratta 

con l’inganno la primogenitura (Gen 27,41-46).  Dallo zio Labano (fratello della madre), 

farà delle esperienze che lo aiuteranno a diventare una persona nuova. 

A. Relazione con le sue donne 

Nel rapporto con le sue donne, oltre alla complicità con la madre, ebbe sempre 

una preferenza per la seconda moglie Rachele: 

• Rebecca: la madre emerge un rapporto stretto, di complicità ed 

alleanza come si è visto (Gen 25, 28 e 27, 41-45). Finchè vivono nello 

steso nucleo familiare, la madre tira i fili dei rapporti e gestisce i 3 

uomini della famiglia a suo piacimento; 

• Lia: la prima moglie, non è la donna che Giacobbe ama, né quella 

pattuita con lo zio, ma è quella che riceve con l’inganno. In qualche 

modo, la frode procurata al fratello la riceve ora da Labano (Gen 29, 

15-27). Questa moglie non è la preferita, ma è feconda (Gen 29, 31-35). 

• Rachele: la seconda moglie, ma colei che aveva amata da subito (Gen 

29, 17-18; 29,30) e come le matriarche precedenti risulta sterile 

• 11 (Gen 29,31). In realtà riuscirà ad avere 2 figli: Giuseppe (Gen 30, 22-

24) e Beniamino, ma morì, dandolo alla luce(Gen 35, 16-20).  

• Bila: serva di Rachele, che come Agar viene data all’uomo per 

procurarsi una discendenza (Gen 30, 1-8). 

• Zilpa : serva di Lia, quando questa sembra non riuscire più a generare, 

viene data al marito per continuare la stirpe (Gen 30, 9-13) 

Con le 4 donne Giacobbe ebbe 12 figli maschi più una figlia. 
                                                 
9 A. GRÜN, Lottare e amare. Come gli uomini possono ritrovare se stessi, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI), 2004, pp. 44-55. 
10 Ibidem, p.44.  

11 Le donne amate dai Patriarchi: Sara, Rebecca e Rachele, sono accomunate da una situazione pesante per la 
società agricola del tempo: la sterilità. Questa condizione rendeva la moglie inutile e quasi un peso per il 
marito in quel tessuto sociale. 
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B. Relazione con il fratello 

Nel rapporto con il fratello Esaù, si assiste ad un cambiamento, che necessita 

però per Giacobbe anzitutto l’uscire dal circolo vitale della madre Rebecca e 

incontrare il suo lato oscuro (Gen 32, 23-31)12. Solo dopo questi avvenimenti, 

sarà in grado di presentarsi al fratello e di prostrarglisi sette volte davanti. Alla 

sepoltura sono insieme come Isacco ed Ismaele sulla tomba di Abramo, ma 

anche loro si dividono (Gen 36, 6-8). 

C. Relazione coi suoi figli 

Con i figli, pur mostrando una predilezione per Giuseppe, il figlio avuto dalla 

donna amata Rachele, si dimostra padre. Questi sono i figli che ebbe dalle 4 

donne della sua vita: 

• Ruben, Simeone, Issacar, Zabulon, Levi (2 generazioni fino a Mosè), 

Giuda (9 generazioni fino a Davide) e Dina (unica figlia della 

discendenza): figli avuti dalla prima moglie Lia 

• Giuseppe e Beniamino: figli avuti dalla seconda moglie, l’amata 

Rachele. Alla fine adotterà e benedirà anche i figli di Giuseppe: 

Manasse ed Efraim 

• Gad e Aser: figli avuti dalla serva di Lia, Zilpa 

• Dan e Neftali: figli avuti dalla serva di Rachele, Bila. 

Alla fine si concederà da ciascuno con una benedizione particolare, 

riconoscendo che tutti insieme formano le 12 tribù d’Israele (Gen 49, 1-28).  

D. Considerazioni e lavoro con la classe 

Giacobbe diventa l’archetipo del padre, colui che aiuta i figli a rafforzare la loro 

personalità, perché riassume in sé due caratteristiche del genitore: decisione e 

generosità. È in grado cioè di agire qualora le circostanze lo richiedano, ma è 

anche in grado di dare fiducia ai figli, amandoli smisuratamente e donando 

ciascuno una benedizione speciale. 

Giacobbe è colui che permette inoltre di intuire come il successo sia in qualche 

modo un ostacolo alla trasformazione e l’uomo “che non ha bisogno di esporsi 

                                                 
12 Si può fare anche una lezione sul significato del cambiamento del nome nella Bibbia. 
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al suo lato oscuro, alla sua ombra”13 non si evolve, non si realizza, ma anzi la 

proietta sui figli. 

Passi da fare con la classe:  

• Introduzione del personaggio (che già è noto, solitamente) alla classe; 

• considerazioni e confronto; 

• eventualmente per un collegamento con fatti similari recenti: si invitano 

gli alunni a fare degli esempi concreti di situazioni in cui le”colpe dei 

padri ricadono sui figli”. 

 

                                                 
13 A. GRÜN, Lottare e amare. Come gli uomini possono ritrovare se stessi, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI), 2004, p. 48. 
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Conclusioni 

 

L’uomo si trova a intessere relazioni sociali, per la sua ontologica natura relazionale, ma il 

modo in cui lo fa, dipende da tanti fattori: il tessuto sociale, le esperienze, le situazioni che 

si trova ad affrontare… Sicuramente una parte importante del modo attraverso cui ciascun 

uomo vive la sua dimensione relazionale, dipende dalle prime relazioni sperimentate nella 

propria vita, che sono sostanzialmente quelle familiari.  

A questo riguardo, è interessante notare come la Bibbia, libro di fede, non trascuri la 

dimensione antropologica dell’essere umano, ma anzi affronti subito, dal suo primo libro, 

la Genesi, l’aspetto relazionale dell’esistenza, che ne è un elemento costitutivo, ontologico. 

Questo a sottolineare che la fede non è un qualcosa di aleatorio, ma è strettamente legato 

all’esistenza concreta dell’uomo, ha senso se incarnata. In tal senso, il libro sacro, porterà 

alla centralità dell’Incarnazione di Gesù, come aspetto fondante dell’esperienza cristiana. 

Nell’analisi dei 3 Patriarchi si può notare come la loro vita attraversa i secoli e insegna 

qualcosa di importante anche oggi: le relazioni, soprattutto quelle familiari possono 

condizionare la nostra esistenza, impedendo il personale sviluppo e le peculiarità di 

ciascuno. 

Il rapporto tra: 

• madre – figlio 

• padre – figlio 

• fratelli si risolve con la vicenda di Giuseppe che permette alla tribù di riunirsi tutta 

insieme in terra Egiziana. La rottura creata tra Isacco ed Ismaele da Abramo, 

attraversa la storia dei tre patriarchi. Esaù sposerà una figlia di Ismaele, e Giuseppe 

è venduto dai fratelli ad una carovana di Israeliti. Nella storia poi ebrei ed arabi 

diventeranno nemici. 

“Gli uomini della Bibbia ci incoraggiano a guardare in faccia alla nostra verità. Essi ci 

sfidano e destano in noi la forza maschile. Ma non ci sono delle immagini ideali. Essi stessi 

hanno percorso vie intricate e anche sbagliate, si sono smarriti. Hanno subito delle 

sconfitte. E sono caduti.”14. Gli archetipi di uomo presentati, infatti, vogliono mettere in 

luce che non importa essere perfetti, ma mettere in gioco la propria vita, senza nascondere 

                                                 
14 A. GRÜN, Lottare e amare. Come gli uomini possono ritrovare se stessi, San Paolo, Cinisello Balsamo 

(MI), 2004, pp. 189-190. 
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gli errori ed imparando da essi. Giacobbe, che affronta i suoi lati d’ombra, diversamente da 

quello che fanno Abramo ed Isacco, riporta una ferita. Ma le ferite fanno parte della vita, 

rendendo l’uomo capace di intessere autentiche relazioni, perché capace di amare, quindi 

anche di lasciarsi ferire. Entrando in contatto con tutto sé stesso, l’uomo vive. 

È importante quindi che gli alunni possano riflettere, in ambito scolastico, su tutte le 

dimensioni ontologiche dell’essere umano (non solo su quella cognitiva), dal momento che 

l’obiettivo educativo è lo sviluppo integrale della persona. 
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ALLEGATI 

N°1. Il Libro della Genesi 

Il libro della Genesi è il 1° libro della TaNaKh (= Bibbia Ebraica) e Bibbia 

cristiana. Costituisce l’inizio della Torah (= “insegnamento, legge”, in 

ebraico; rappresenta il cuore della TaNaKh) o Pentateuco (= “5 libri”in 

greco) che designano l’insieme dei primi cinque libri della Bibbia: Genesi, 

Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio.  

Nella tradizione cristiana greco-latina i nomi dei libri si riferiscono al loro 

contenuto. Così, ad esempio, Genesi è il nome del primo libro della Bibbia, 

in quanto narra le origini dell’umanità e del popolo d’Israele.  

Il titolo "Genesi" significa perciò  "Origine" o "Generazione". In ebraico il 

libro è indicato con l'espressione iniziale Bereshìt, "In principio". Il libro 

della Genesi si sviluppa come un solo grande affresco: 

- aperto dalla descrizione delle origini (1,1-11,26)  

- e poi, nella parte più vasta (11,27-50,26), tutto occupato dalla 

storia dei patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe 

- si conclude con il racconto della emigrazione in Egitto di 

Giacobbe e della sua famiglia. 

 Nella parte prima, il libro affronta i grandi enigmi dell'esistenza: origini 

dell'universo e dell'uomo, quale sia il giusto rapporto dell'uomo con Dio, il 

problema del bene e del male, del dolore, della morte, la crescita dell'umanità 

e il suo differenziarsi nello scorrere del tempo. Su questo sfondo vengono poi 

raccontate le vicende di un singolo uomo, Abramo, che Dio sceglie a suo 

interlocutore, strumento di benedizione per la sua famiglia e "per tutte le 

famiglie della terra" (12,1-3). Il libro narra quindi le vicende dei discendenti 

di Abramo. Ecco, a grandi linee, uno schema del libro:  

• Creazione e riposo divino (1,1-2,4a) 

• Gli inizi dell'umanità: dalla creazione al diluvio (2,4b-5,32) 

• Noè e il diluvio (6,1-9,29) 

• L'umanità dopo il diluvio (10,1-11,26) 

• Abramo (11,27-25,18)  
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• Isacco e i suoi figli Esaù e Giacobbe (25,19-37,1) 

• Giuseppe e i suoi fratelli (37,2-50,26) 

 

La storia dei patriarchi ( 19°-17° sec. a.C.), inizialmente attribuita a Mosè è 

stata scritta fra l’anno 1000 e 700 a.C. fondendo insieme diverse tradizioni 

orali (eloista, javista, sacerdotale, deuteronomista), che spiegano alcuni 

doppioni e diversità narrative presenti nel testo. 
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N° 2. Le tappe fondamentali della Genealogia del popolo 

ebraico 

 

 

GENEALOGIA DA ABRAMO A GIACOBBE 

 

 

TERACH 

ARAN                                                                                                                                               
ABRAMO 
 
                                                                                             ISMAELE 
LOT                                                                     NACOR 

ISACCO 
                                                                   LABANO                         REBECCA 
ESAU’ (EDOM) 

                               LIA     RACHELE      GIACOBBE (ISRAELE) 
                   
     RUBEN, SIMEONE,                                               GIUSEPPE E BENIAMINO 

ISSACAR, ZABULON,                  ZILPA      BILA 

LEVI E        GIUDA 

 

2 GENERAZIONI                            GAD          DAN 

FINO A MOSE’                                ASER        NEFTALI 

 

                               NOVE GENERAZIONI FINO A DAVIDE 
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N° 3. Le religioni abramitiche: i 3 monoteismi 
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N° 4. L’uomo che visse tre volte 

Annotazioni per il docente: la scelta del personaggio è assolutamente a discrezione dello 

stesso. L’importante è che si proponga una persona concreta, contemporanea, che abbia 

dimostrato che nonostante i lati d’ombra o gli sbagli, ci si può realizzare non tanto 

economicamente; ci si può riscattare e si possono sovvertire le proprie priorità. Si è scelto 

Steve Jobs, perché con i ragazzi del liceo scientifico se ne era parlato. 

 “Ricordarsi che si muore presto è il più importante strumento che io abbia mai incontrato 

per prendere le grandi scelte della vita. Siete già nudi. Non c’è ragione per non seguire il 

vostro cuore”. 

Jobs è stato un grande scopritore di ciò che diamo per scontato perché crediamo di averla 

sempre con noi: la vita. Ed è stato inventore della vita perché ha avuto il coraggio che 

pochi possono permettersi: ha amato la morte, l’ha guardata in faccia senza rimanere 

pietrificato come accadeva nei miti greci a chiunque incontrasse Medusa. L’ha vinta come 

Perseo, guardandola senza guardarla, fregandola con il suo stesso sguardo: l’ha messa nel 

sacco e l’ha sfruttata come strategia per la vita, la più potente, la più radicale che esista. 

Perché alla vita se le nascondi la morte ti si ribella contro e finisce col fregarti. Invece se 

sai che sei nudo e lo vedi, ti ritrovi vestito soltanto di quella povertà che ti salva perché ti 

costringe a rispondere alla domanda che rende la vita autentica: per chi e cosa vivo? 

La morte gli si è presentata in vari modi come accade nella vita di tutti noi, ma l’ha 

trasformata nel più fertile principio vitale: “in my end is my beginning” diceva il poeta. 

Fateci caso: solo chi sa morire, ha saputo anche vivere. Jobs era uno di questi. Amava così 

tanto perché sapeva morire e rinascere. Tutte le volte che gli è stato necessario. 

Tre volte è morto Jobs. Almeno tre sono le morti che conto nella sua vita. 

La prima. Molti secondo le regole di una retorica sempliciona lo hanno paragonato a 

Leonardo, per il suo genio e la sua poliedricità. Uno che ha creato Apple, e forse ancora di 

più NeXt e Pixar, è un genio. Siamo d’accordo. Ma il vero paragone con Leonardo è un 

altro. Più profondo, più nascosto: come Leonardo Da Vinci, Steve era frutto di una 

“scopata”. Sì, una relazione casuale o quasi. I due padri si nascosero, si vergognarono e 

non vollero riconoscere i rispettivi figli, che si ritrovarono orfani entrambi, per scelta dei 

loro padri, vivi e in piena salute, ma troppo egoisti per guardarli in faccia. Nè l’uno né 

l’altro perdonarono mai i loro padri. Passarono la vita a cercare di essere all’altezza di chi 

li aveva rifiutati, ne superarono ampiamente la bassezza e si innalzarono dove i loro padri 

non avrebbero potuto mai sognare. Ma questa morte, la prima e più radicale, perché non 

finale ma iniziale, li portò a creare vita più di chiunque altro viva della certezza di sapere 
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da dove viene. Non ebbero regole perché nessun padre gliele insegnò e fecero di questa 

apparente debolezza il loro genio. Le regole le inventarono loro a furia di cercarle: “Ai 

folli. Agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrane, ai pioli rotondi nei buchi quadrati, a 

tutti coloro che vedono le cose in modo diverso, non amano le regole… perché solo coloro 

che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero”. 

Non si arruolarono in marina come tutti quelli normali, inquadrati e ben avviati al gioco 

della vita. Scelsero la pirateria, con tutti i rischi che comportava. 

Steve morì una seconda volta quando i suoi soci, quelli che lui aveva assunto, con 

spregiudicata furbizia lo cacciarono dalla Apple che lui stesso aveva creato. Rifiutato 

ancora una volta, creò con fame inestinguibile qualcosa di ancor più grande e dieci anni 

dopo ricomprò la Apple e la sollevò di nuovo, lanciandola nell’iperuranio (spesso 

deludente) del capitalismo. E ancora una volta seppe morire, ringraziare la morte e quindi 

vivere ancora di più, senza scendere a compromessi con la quieta disperazione di cui si 

accontentano molti: “allora non lo capii, ma il fatto di essere licenziato da Apple era stata 

la cosa migliore che potesse capitarmi. La pesantezza del successo era stata rimpiazzata 

dalla leggerezza di essere di nuovo un debuttante, senza certezze su niente. Mi permise di 

entrare in uno dei periodi più creativi della mia vita”. Il successo rende pesanti, ci si sente 

al sicuro, arrivati, non si ha più fame di nulla. La povertà della morte, nelle sue varie forme 

più o meno cruente, ci fa leggeri, affamati, aperti: “accendi il cervello. Le nuove idee 

nascono guardando le cose, parlando alla gente, sperimentando, facendo domande e 

andando fuori dall’ufficio”. Altro che posto di lavoro assicurato. Jobs aveva il coraggio e la 

sapienza semplice dell’albero che si nutre delle sue stesse foglie morte. E così rinasce. 

Prima della terza morte, però, mi voglio soffermare su una parentesi poco edificante. 

Anche lui ebbe una figlia quasi per caso, Lisa, e non la volle riconoscere. Per fortuna però 

la vita gli mise accanto Laurene: quando la vide Steve disse che non avrebbe mai avuto 

occhi per nessun’altra donna e così fu. Lei lo rese un po’ più uomo come sanno fare le 

donne vere: rinnovandogli il guardaroba e anche l’anima. Donandogli tre figli, lo aiutò a 

recuperare Lisa, accogliendola in casa e dandole il posto che le spettava: il circolo vizioso 

dell’abbandono e della rabbia si interrompeva, la ferita veniva curata. E per queste cose ci 

vogliono le donne, non basta essere geni. Divenne padre, come mai forse avrebbe 

sospettato potesse essere un padre. Lui che non tollerava mancanza di concentrazione, 

andava in totale confusione quando i figli arrivavano a fargli visita sul posto di lavoro, o 

gli facevano ‘ciao’ con la mano da lontano. Sorrideva e non riusciva più a riprendere il filo 

del discorso. 

Steve è morto una terza volta quando gli hanno diagnosticato uno dei tumori più aggressivi 

e inguaribili. Ancora una volta ha fatto piazza pulita, riconsiderando la sua perenne nudità 
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di fronte alla vita, mettendo nel giusto ordine le sue priorità: la famiglia prima di tutto, ma 

continuando a lavorare, scoprire, creare e cercare il bello in ogni piccolo dettaglio. Lui che 

non era mai stato brillante negli studi richiesti dal curriculum, scoprì molto di più, perché 

aveva chiaro che la stessa minestra non può andar bene per tutti ed era consapevole che lo 

studio è la radice dell’amore per il lavoro: “i miei figli non hanno imposizioni. Solo lo 

studio. Non si può essere ignoranti e felici”. 

Amava la vita perché sapeva che non era illimitata. Poi la morte ha vinto sul suo corpo, ma 

fino all’ultimo ha continuato a ripetere ciò che solo un vero genio sa: “la morte è con tutta 

probabilità la più grande invenzione della vita”, “essere l’uomo più ricco del cimitero non 

mi interessa. Andare a letto la sera dicendosi che si è fatto qualcosa di meraviglioso, è 

quello che conta per me”. 

Neanche Steve Jobs era immortale, che ci crediamo o no, anche lui è morto. Ma la lezione 

più grande non sono le sue invenzioni, anche quelle passeranno, ma il fatto di essersi fidato 

del suo cuore fino in fondo: “Il vostro tempo è limitato, quindi non lo sprecate vivendo la 

vita di qualcun altro. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce 

interiore. Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche 

modo sanno già che cosa volete realmente diventare”. 

Volle essere Steve Jobs. Grazie al cielo, ci è riuscito.15

                                                 

15 Vanity Fair, 19 ottobre 2011, pp.70-72 
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