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Ogni figlio di uomo ha una genealogia. Partiamo, accostandoci alla sfida della genealogia nelle 

nostre “normali” storie familiari: Gesù, l’Incarnato, viene dalle generazioni che l’hanno preceduto, alle sue 

spalle ci sono vicende familiari che hanno lasciato il segno; Gesù, il Figlio, non nasce stamane come Minerva 

dal cervello di Giove: è dentro una storia che è giunta fino a Lui e – diciamolo con un sorriso genitoriale – 

chissà come era affascinato dal conoscere la storia che lo ha preceduto, le grandi generazioni arrivate fino a 

Lui. E questa è la prima sorpresa cui ci conduce la genealogia di Gesù in Matteo. 

Anche noi siamo degli «incarnati», ci dice questa Parola: nessuno di noi è nato stamane, nessuno è 

fabbricato ex novo, nessuno di noi è intessuto solo dai desideri, dalle attese, dalle anticipazioni della madre 

e del padre che l’hanno «messo» al mondo, afferma un modo di dire popolare che sintetizza la novità (nessun 

figlio è stato, è o sarà uguale a un altro!), ma anche la non-assolutezza, la non-determinazione: per poter 

mettere al mondo, bisogna «essere» al mondo; e chi mette al mondo è a sua volta stato messo al mondo da 

altri, ne porta le tracce genetiche biologiche, psicologiche e sociali. Sì, anche sociali. Per evidenziare il marchio 

sociale che può essere presente in una genealogia portiamo un ricordo tratto dalle nostre famiglie di origine: 

il dolore, l’umiliazione, la vergogna di mio padre (parla uno di noi due coniugi), figlio di N.N., come si diceva 

allora. Essere nato da una ragazza madre senza essere stato riconosciuto dal proprio padre era allora, quasi 

un secolo fa, un marchio sociale, un non-diritto a stare a testa alta, di fronte ad altri figli che vantavano un 

cognome paterno; tant’è che – quando mi iscrissi all’Università – mio padre tremò: «Dovrai dire nella 

domanda che tuo padre è figlio di N.N.?». Gli sembrava che quasi anche io portassi un marchio. E io oggi gli 

rendo onore, come allora: è un orgoglio per me esserti figlia, padre! 

 

Uno stravolgimento culturale. Ebbene, ciascuno di noi è dentro a una serie di generazioni, nessuno 

è chiamato – nemmeno il figlio – a cominciare il mondo daccapo! Nessuno in questo senso è un mitico 

fondatore che genera una stirpe e non ha nessuno alle spalle. Ciò oggi occorre ribadirlo, perché viviamo in 

una temperie culturale che ci impone (e rende perfino auto-evidente) di essere individui, cioè singoli irrelati: 

dal mito dell’individuo scende a cascata una serie di miti così congeniali alla nostra «società a coriandoli» 

(Giuseppe De Rita): il self made man, l’autodeterminazione, l’autorealizzazione; il bastare a se stessi. Ciò che 

il mito nasconde è però una mostruosa solitudine, un sentirsi di nessuno, un anonimato cangiante, un 

disperdersi nei labirinti della vita. 

Tanto più oggi in cui rischiamo di creare a tavolino – in nome di un desiderio individuale tramutato 

in diritto da esigere dallo Stato – «figli senza genealogia»: un embrione impiantato in un utero estraneo, 

formato da 23 cromosomi di una cosiddetta donatrice di ovociti e da altri 23 cromosomi di un cosiddetto 

donatore di sperma e dato alla coppia ordinante è sì figlio sociale, ma non biologico. Del dolore 

(ineliminabile!) di non conoscere le generazioni che lo hanno preceduto, che hanno formato le sue cellule, le 

potenzialità del suo cervello e perfino i sogni che l’hanno formato dovrà ringraziare i due committenti che 

egli generosamente chiamerà papà e mamma! I due committenti però l’hanno deprivato per un loro disegno 

individualistico della sua genealogia! Ed è un furto orrendo, di cui ancora non conosciamo le ricadute 

esistenziali. E su cui piangere. Lo diciamo in nome della nostra esperienza: due figli nostri («fatti in casa», 

diciamo sorridendo) e tre figli adottati che, per grazia, ci chiamano papà e mamma. Ma nessuno li ha voluti 

a tavolino, nessuno di noi li ha ordinati come si ordina un manufatto: erano già senza papà e senza mamma, 

in stato di abbandono, dice la legge, e la fortuna che ci ha fatti incontrare ci rende grati gli uni agli altri. Ma 

sappiamo noi, con dolore, quanto sia grande il baratro del «di chi sono figlio», quando si sono affacciati alla 

loro condizione esistenziale. 

 

Apriamo gli occhi. Ebbene, ogni figlio ha bisogno di una genealogia! Con termine tecnico, chiamiamo 

«genogramma» il risalire alla propria ascendenza almeno per tre generazioni. Oggi non c’è nessun terapeuta 

(anche un analista classico) che tratti una persona come «nata stamane». Ovviamente, a seconda della scuola 

di appartenenza, un terapeuta indagherà prevalentemente un aspetto del paziente che chiede aiuto, ma 

nessuno nega le influenze che padre e madre, nonni e famiglie allargate hanno nella formazione di un disagio 

psichico. Noi che siamo relazionali sistemici, sappiamo bene quanto sia importante esplorare insieme al 



cliente il suo genogramma: come sono arrivati a lui/lei i modi di amare, le gioie, le attese, le paure, le ferite, 

i traumi, i blocchi delle generazioni che lo hanno preceduto. Perché? 

Anche qui siamo chiamati ad aprire gli occhi sui buchi neri delle generazioni che ci hanno preceduto. 

Anzi, siamo consolati dalla genealogia matteana (le cui finalità universalistiche e profonde non possono 

essere ridotte a pura e semplice dimensione familiare!). Anche Gesù ha alle spalle situazioni un po’ strane, 

non del tutto pulite: i suoi antenati non sono tutti da Mulino bianco, anche il suo è un genogramma (assai 

ampio, perfino risalente al padre Abramo) in cui si sono alternati generosità e calcoli, fede e violenza, 

sopraffazioni e mitezza. E ci par di vedere questo Figlio a testa alta, per così dire, orgoglioso della sua 

ascendenza che lo collega, per via carnale, al progetto del Padre. Egli è veramente «uno di noi»! Ma non 

perché tutto alle sue spalle è filato liscio – è la seconda sorpresa del nostro testo – ma anche e proprio perché 

Gesù ci mostra con la sua vita che i buchi neri non vanno negati, anzi vanno integrati: come a dire, io sono 

fatto di loro, di coloro che mi hanno preceduto, eppure posso fare un passo oltre, posso sanare antiche ferite, 

posso riassumere in me le storie dei miei antenati e portarli a un punto luce: anche se mi costa la vita. Anche 

in questo Gesù è maestro. 

 

Derubare i figli della verità della genealogia. Nella nostra casa relazionale sistemica si dice che per 

fare un sintomo grave occorrono almeno tre generazioni. Vero. Però, alla luce della genealogia di Gesù, 

possiamo sapere con certezza che il perdono (e la misericordia) vale non solo per la generazione presente, 

ma è anche retroattivo. A una condizione: che i buchi neri non siano negati, anzi vengano portati a perdono. 

Una breve storia vera, per capirci. Elisa, 15 anni, è innamorata; la famiglia di lui, però, non è 

d’accordo, perché dice: «Lei è figlia di un poco di buono che alla fine si è suicidato». Quando il giovane 

innamorato riferisce ad Elisa le parole dei genitori, per lei è un terremoto totale. Lei non sapeva niente, era 

convinta di essere figlia del marito attuale della madre che lei ha sempre chiamato papà. La madre, nel suo 

dolore e nel suo tentativo impossibile di cancellare un passato dolorosissimo, aveva preteso di salvare la figlia 

da sola nascondendole l’infamia di un padre omicida che si era tolto la vita, lasciando scritto un mal fermo 

biglietto: «Almeno non farò più del male a nessuno, nemmeno alla mia bambina». E la madre nel suo dolore 

immane aveva creduto di cancellare la genealogia paterna! Così Elisa si era trovata di fronte a una 

devastazione che annientava il suo sogno d’amore. Occorreva guardare in faccia questo buco nero, 

abbandonare – da parte della madre – il sogno asfittico del «ricomincio da zero», del negare il passato. 

Occorreva – come è accaduto grazie all’accompagnamento tecnico – prendere la figlia per mano e andare fin 

lassù, alla chiesetta di montagna, dove il padre si era impiccato. E portare sulle spalle la disfatta e la speranza 

di questo dolore non più negato. Per la vita, non per la regressione. Grazie alla genealogia di Gesù che porta 

il passato insieme con noi. La genealogia è la storia prima di noi; ciascuno di noi naturalmente la cerca, 

potrebbe non trovarla, ma guai a chi gliel’ha rubata! 

 

 


