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Negli ultimi cinque anni la nostra rivista 
si è occupata di temi biblici trasversali: 
la costituzione conciliare Dei Verbum 
sulla divina rivelazione; dodici perso-

naggi (sei dell’Antico e sei del Nuovo Testamen-
to); sentimenti, affetti ed emozioni. Al momento 
di compiere sessantacinque anni, torniamo a in-
trodurre e accompagnare la lettura di libri della 
Bibbia. Cominciamo dall’inizio, in senso non so-
lo spaziale (i primi di una serie), ma anche quali-
tativo (i libri fondanti). Essi infatti rappresentano, 
nel loro insieme, il punto di partenza di fili temati-
ci che testi successivi riprenderanno come propria 
trama o che utilizzeranno come spunto per varia-
zioni originali.

Il consiglio di redazione ha individuato dodi-
ci temi. Quest’anno si approfondiranno: dalla pa-
rola al libro; alleanze; famiglie e generazioni; me-
moria; cibo; legislazione. Il prossimo: terra; servi-
zio; 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 successio-
ne non presuppone una scala discendente di im-
portanza, perché tutti attraversano i cinque libri e 
concorrono in egual misura alla ricchezza del tut-
to. Forse si può escludere il primo, quello del pre-
sente fascicolo, di chiara natura introduttiva. Se-
bastiano Pinto lo apre con un articolo che illustra 
a grandi linee la storia delle ipotesi circa la forma-
zione del Pentateuco, dal Settecento ad oggi, sen-
za sorvolare sulle questioni che rimangono aperte 
(la rivelazione tra storia e fede, il rapporto tra let-
tera e Spirito). Complementare ad esso è la biblio-
grafia ragionata, in cui il medesimo autore presen-
ta le introduzioni più significative e i manuali più 
diffusi sul Pentateuco, pubblicati in italiano negli 
ultimi vent’anni.

Annalisa Guida e Marcello Panzanini si concen-
trano sul supporto fisico, materiale, che ha permes-
so alla memoria e alla scrittura di Israele di attra-
versare i secoli e giungere fino a noi. La prima trat-
teggia la storia del passaggio dal rotolo di papiro al 
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 Dalla parola al libro... dal libro alle parole 

codice in pergamena al libro di carta, sofferman-
dosi sui rotoli del Mar Morto e sugli Exsultet. Il 
secondo invece contestualizza l’attività degli ama-
nuensi medievali in ambito, soprattutto, monasti-
co, con un accenno ai miniaturisti.

Di taglio più biblico i contributi di Laura Inver-
nizzi, Ombretta Pettigiani e Guido Benzi. La pri-
ma approfondisce la portata della messa per iscrit-
to 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 impe-
gnandosi, diventa per il lettore appello a una rice-
zione 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 «co-
scienza 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 Pen-
tateuco al materiale legislativo in esso contenuto. 
La legge ha sì un significato profondo e un ruolo 
importante, ma in quanto pensata dentro qualco-
sa di più ampio (l’alleanza) e posta a servizio del-
la reciproca appartenenza tra Dio e il suo popolo. 
Non stupisce dunque che la tradizione ebraica de-
nomini i primi cinque libri come Torà (insegna-
mento, istruzione), e neppure che sia letta in sina-
goga 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 
Fulvio Biagini, che nel corso dei due anni, appor-
terà la sua prospettiva di ebreo credente. 

Ogni numero sarà arricchito anche da rubri-
che 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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Una raccolta così ampia e stratificata co-
me il Pentateuco racchiude una quan-
tità di temi potenzialmente infinita; 
eppure ve ne sono alcuni che, più di 

altri, risuonano in pagine in apparenza distanti, 
rendendole vicine e disegnando per il lettore per-
corsi di senso trasversali che si richiamano da un 
libro all’altro. Come ormai consuetudine da alcu-
ni anni, aiuteremo lettori e lettrici a seguire questi 
percorsi attraverso le parole chiave racchiuse nei 
box a bordo pagina di alcuni articoli. In questa 
breve scheda vorremmo, quindi, esplicitare i fi-
li rossi a nostro giudizio più significativi che per-
mettono di cogliere la profonda unità e sapienza 
teologica e antropologica del Pentateuco.

Abbiamo identificato otto temi trasversali che 
legano in maniera sotterranea testi e parole (an-
che distanti) della raccolta: parola, rito, scrittura, 
generazioni, tempo, maschile/femminile, relazio-
ne, appartenenza. Sarà compito del sesto fascicolo 
dell’annata tirare le fila di tutte le ricorrenze indi-
viduate; qui basterà esemplificare ai nostri lettori 
il legame tra tema sotterraneo – che chiameremo, 
per comodità, “ipotema” – e citazione da un testo.

Partiamo, per esempio, dall’ipotema “rito”. 
Esso emerge nella sua significatività dalla quan-
tità di passaggi che, da Genesi a Deuteronomio, 
descrivono momenti di celebrazione dell’allean-
za con Yhwh oppure prescrivono indicazioni per 
quel culto. Per esempio, in questo primo fascico-
lo, intitolato Dalla parola al rito, le parole di Ne 
8,1 «Il popolo si radunò come un uomo solo» (per 
quanto esterne alla raccolta del Pentateuco in sen-
so stretto) esprimono la peculiarità della dimen-

sione rituale, che fa di una folla dispersa un’unica 
entità, come una persona sola. Nel quinto fasci-
colo, dedicato al tema del cibo, lo stesso ipotema 
sarà invece riconoscibile nelle parole di istituzione 
della cena pasquale, con cui la celebrazione viene 
illustrata ai figli e radicata nell’evento fondatore 
dell’esodo: «Quando i vostri figli vi chiederanno: 
“Che significato ha per voi questo rito?”, voi di-
rete loro…» (Es 12,26-27).

Oppure, prendiamo in considerazione la dua-
lità maschile/femminile, evocata già in uno dei 
racconti della creazione presentati in questo fa-
scicolo (Gen 1,27). Essa ritorna prepotentemen-
te in tutti i racconti familiari che riempiono il 
Pentateuco come quelli analizzati nel terzo fasci-
colo (Famiglie e generazioni) nelle articolazioni 
moglie/marito, sorella/fratello, figlio/figlia e sarà, 
per esempio, oggetto di severe separazioni e pre-
scrizioni nel libro del Levitico, come ben esprime 
il «Non scoprirai la nudità…» ricorrente nel cap. 
18 (e analizzato nello stesso numero). 

Confidiamo che queste brevi indicazioni au-
mentino la leggibilità della nostra selezione les-
sicale e, insieme, permettano a lettori e lettrici, a 
conclusione dell’annata, di ricercare autonoma-
mente le piste lessicali più evocative, di riaccostare 
in maniera forse inedita passaggi e figure di que-
sta straordinaria raccolta e di trovare nuovi acces-
si per entrare nel Pentateuco.

Annalisa Guida
Facoltà teologica dell’Italia meridionale 

Sezione S. Luigi – Napoli
annalisa.guida@istruzione.it


