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All’interno dell’esegesi contestuale, così come è stata presentata dal professore 
Rafael Aguirre all’inizio di questo seminario, il mio intervento ha lo scopo di mostra-
re come l’Antropologia Culturale può essere utile allo scopo di ricostruire il contesto 
vitale in cui è avvenuta la comunicazione fra gli autori dei testi del Novo Testamento 
e i loro destinatari. Sin dall’inizio, l’esegesi critica ha preso in considerazione il conte-
sto storico e sociale dei testi per comprendere meglio il loro significato originale. 
L’uso delle scienze sociali, e soprattutto dell’Antropologia Culturale diventa uno 
strumento metodologico che offre la possibilità di ricostruire tale contesto in un mo-
do più rigoroso e documentato.1 

Come esempio di ciò che questo approccio può offrire parlerò del rapporto fra 
padre e figlio, che appare in tanti passi del Nuovo Testamento in maniera sia diretta 
che indiretta. Anche se il rapporto fra padre e figlio apparteneva all’ambito delle re-
lazioni famigliari, comportava delle implicazioni nella vita pubblica, giacché su que-
sto rapporto si basava la continuità della casa e della città. 

Per capire le connotazioni e le conseguenze di questo particolare rapporto nella 
società mediterranea antica, occorre tener presente che tale società possedeva un o-
rientamento collettivista.2 In questo tipo di società, gli individui attribuiscono una 
grande importanza ai loro vincoli con i gruppi, e costruiscono la loro identità a parti-
re da essi. Questo modo peculiare di concepire l’individuo da luogo a un tipo di per-
sonalità nota con il nome di “personalità diadica”. Nella società mediterranea antica, 
il gruppo di appartenenza principale era la famiglia, e per questo quando si voleva 
conoscere qualcuno, era necessario conoscerne la famiglia. Questa è la ragione per 
cui le biografie antiche cominciavano di solito con delle informazioni sugli antenati e 
sulla famiglia del protagonista. 

—————— 
1 Questo approcio è descritto nel documento della Pontificia Commisione Biblica “La interpreta-

zione della Bibbia nella Chiesa” (1, D, 2). L’opera che inizio questo tipo de ricerca è stata pubblicata 
negli anni ottanta: B. Malina, El mundo del Nuevo Testamento. Perspectivas desde la antropología cultural, 
Estella 1995. 

2 Su le caracteristiche delle culture di orientazione collettivistica si può vedere : H. C. Triandis, In-
dividualism and Collectivism, Oxford 1995, 43-80. Sulla personalità diadica: B. J. Malina - J. H. Neyrey, 
“First-Century Personality: Dyadic not Individual”, in: J. H. Neyrey (ed.), The Social World of Luke-Acts. 
Models for Interpretation, Massachusetts 1991, 67-96. 

http://www.biblico.it/Centenario/settimana_conclusiva.html
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La famiglia mediterranea tradizionale aveva una struttura “agnatica”, cioè, la di-
scendenza avveniva per linea maschile. I maschi formavano la “catena di trasmissio-
ne” che garantiva la continuità della famiglia e per questo il rapporto fra padre e fi-
glio assumeva grande importanza. Era, infatti, questo rapporto che garantiva la suc-
cessione all’interno della casa, poiché attraverso di esso venivano trasmessi tanto i 
beni materiale (possedimenti) quanto quelli morali (onore). Perciò, nella cultura me-
diterranea, il rapporto fra padre e figlio era quello dominante all’interno del gruppo 
famigliare.3  

La relazione fra padre e figlio può essere descritta mediante una serie di tratti che 
la caratterizzano e la distinguono da altri rapporti. Questi tratti ricevono il nome di 
“attributi intrinseci”. Gli attributi intrinseci del rapporto padre-figlio sono andati 
modificandosi col passare del tempo. Per questo, per individuare quelli che caratte-
rizzavano questo rapporto al tempo di Gesù dobbiamo fare riferimento a ciò che ci 
riferiscono gli autori del secolo I. Nonostante questi autori appartenessero ai ceti su-
periori, la loro visione del rapporto fra padre e figlio rispecchiava un’ideale ampia-
mente condiviso. 

Questi attributi o tratti propri appaiono nei diritti e obblighi che reggevano tale 
rapporto. Il primo obbligo di un padre verso il proprio figlio era quello di provvede-
re al suo sostentamento, offrirgli una casa, proteggerlo e aiutarlo in tutto.4 Il figlio 
riceveva dal padre la vita e tutto quello che gli era necessario per vivere: vestiti, cibo, 
casa, ecc. Riceveva dal padre anche un’ampia istruzione, che andava dall’apprendere 
un mestiere alla trasmissione delle tradizioni religiose. Infine, il figlio doveva riceve-
re volentieri la disciplina e le punizioni del padre, perché anche se non le compren-
deva sapeva che si trattava di qualcosa di necessario per la sua educazione.  

Se facciamo riferimento agli obblighi del figlio verso il padre, il principale tra tut-
ti consisteva nell’onorarlo così come prescritto dal Decalogo (Es 20,12 e Dt 5,16). 
Questo comandamento si traduceva ai tempi di Gesù in obblighi più precisi. Filone 
menziona i cinque più importanti: rispettarlo in quanto persona più grande, ascoltar-
lo come maestro, corrispondergli come a un benefattore, obbedirgli come ad un go-
vernante, temerlo come signore (Filone di Alessandria, Spec. 2,234; Decal 106-120; 
Flavio Giuseppe, Ap 2,206-208). Questi stessi obblighi appaiono più sporadicamente 
anche nella letteratura sapienziale. La visione di Filone è pertanto rappresentativa di 
ciò che si pensava nel giudaismo su questi obblighi (Prov 1, 8; 4,1; 23,22; 19, 26; 20,20; 
30,17; Eclo 3, 3-16). Il fondamento e la ragione che s’invocava per giustificarli consi-
steva nel ritenere che i figli dovessero ripagare i genitori di tutto ciò che questi ave-
vano fatto a loro vantaggio nel corso dell’infanzia. Il pagamento di questo debito era 
più urgente nella vecchiaia, quando i genitori non potevano cavarsela da se. Per al-
tro, dal momento che il figlio era destinato a succedere al padre nel far fronte agli 
oneri della casa, doveva sforzarsi di imitare sempre le sue qualità migliori e le sue 

—————— 
3 Cfr. F. Barth, “Role Dilemmas and Father-Son Dominance in Middle Eastern Kinship Systems”, 

in L. K. Hsu (ed.), Kinship and Structure, Chicago 1971, 87-95. 
4 Per quanto segue: A. Reinhartz, “Parents and Children: A Philonic Perspective”, in: S. J. D. 

Cohen (ed.), The Jewish Family in Antiquity, Atlanta 1993, 61-88; e anche: O. L. Yarbrough, “Parents and 
Children in the Jewish Family of Antiquity”, Cohen (ed.), The Jewish Family… 39-59. 
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virtù. La imitatio patris era infatti un elemento importantissimo nell’educazione e nel-
la condotta del figlio. 

La combinazione di queste informazioni insieme al modello elaborato dall’Antro-
pologia Culturale per comprendere la famiglia mediterranea antica, ci offre una 
“ambientazione di lettura” che serve a contestualizzare i testi del Nuovo Testamento 
in cui si parla del rapporto fra padre e figlio. Il termine “ambientazione” viene dal 
teatro. Così come avviene nel teatro, l’ambientazione non appartiene al testo, ma of-
fre delle informazioni molto utili per comprenderlo adeguatamente. In questo senso, 
le ambientazioni di lettura permettono di esplicitare una serie di presupposti cultura-
li e di valori che erano condivisi dagli autori dei testi e dai loro destinatari originari, 
ma che noi, lettori contemporanei, forse non conosciamo.  

Per mostrare come quest’ambientazione di lettura può contribuire a comprendere 
meglio i testi del Nuovo Testamento, farò brevemente accenno a due esempi che ri-
guardano il modo di agire di Gesù.5 

Il primo esempio sono i detti in cui Gesù chiede ai suoi discepoli di lasciare le lo-
ro famiglie per andare dietro di lui. In questi detti si parla in generale della necessità 
di una rottura generazionale e in molti di loro più specificamente della rottura fra 
padre e figlio. Quando Gesù chiama Giacomo e Giovanni «essi, lasciato il loro padre 
Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono» (Mc 1, 20); a uno che gli chiede per-
messo di seppellire il padre prima di seguirlo, Gesù risponde: «Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti» (Lc 9, 60); e a coloro che ormai lo seguono dice: «Se uno 
viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, le sorelle e perfino la 
propria vita non può essere mio discepolo» (Lc 14, 26). Il distacco che provoca la se-
quela di Gesù si pone sulla linea che divide la generazione più giovane da quella dei 
genitori: «si divideranno tre contro due e due contro tre: padre contro figlio e figlio 
contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora 
contro suocera» (Lc 12, 53 par.). 

Questi detti confermano la convinzione che la relazione tra padre e figlio era il rap-
porto dominante nell’ambito familiare anche al tempo di Gesù. Il fatto che Gesù chieda 
ai suoi discepoli di comportarsi in questo modo risulta estremamente significativo per-
ché questo atteggiamento non soltanto infrange l’obbligo di saldare il debito di grati-
tudine dovuto ai genitori, ma per di più attenta alla continuità stessa della famiglia. 
Situati nel contesto sociale in cui Gesù pronunciò questi detti, essi acquistano un senso 
e una portata che non possiedono nella cultura occidentale contemporanea, dove la 
continuità della casa e il rapporto padre-figlio non svolgono un ruolo così importante. 

L’ambientazione dei detti sulle rotture famigliari suscita altri interrogativi: 
 perché Gesù volle che i suoi discepoli agissero in questo modo? Intendeva attaccare 
la famiglia patriarcale? Oppure aveva compreso questa separazione della famiglia 
come una condizione necessaria in vista di un nuovo modo di aggregazione sociale 

—————— 
5 Una presentazione più detagliata di questi due essempi si puó vedere in: S. Guijarro Oporto, 

“Reino y familia en conflicto: una aportación al estudio del Jesús histórico” Estudios Bíblicos 56 (1998) 
507-541; e anche: S. Guijarro Oporto, Fidelidades en conflicto. La ruptura con la familia por causa del discipu-
lado y de la misión en la tradición sinóptica, Salamanca 1998. Sul rapporto filiale di Gesù con Dio: S. Gui-
jarro Oporto, “Dios Padre en la actuación de Jesús” Estudios Trinitarios 34 (2000) 33-69. 
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che nei vangeli appare come la “nuova famiglia”? Tutte queste domande che hanno 
guidato negli ultimi anni la ricerca in quest’ambito, sono state rese possibile in segui-
to allo studio contestualizzato dei detti di Gesù circa la rottura con la famiglia. 

Nel secondo esempio, l’ambientazione di lettura dei rapporti fra padre e figlio nel-
la società mediterranea antica ci sarà di aiuto nell’individuare l’atteggiamento filiale 
che indirettamente Gesù dimostra verso Dio. Joachim Jeremias ed altri hanno studiato 
i detti in cui Gesù parla di Dio o si rivolge a lui come Padre e hanno dedotto opportu-
namente che queste parole rivelano un atteggiamento filiale molto particolare. Diver-
samente, le azioni di Gesù non sono state presse in considerazione in questa ricerca.   

Le ragioni per cui le azioni di Gesù non sono state osservate da questa prospetti-
va è con probabilità la mancanza di un contesto adeguato per capire il loro significa-
to. Quando queste azioni però sono situate nell’ambientazione pocanzi descritta, ci si 
accorge che il modo di fare di Gesù rispecchia in un modo persistente e chiaro il suo 
atteggiamento filiale verso Dio. 

Il comportamento di Gesù risponde a ciò che spettava ad un figlio nella cultura di 
quel tempo. Addirittura, quando il suo modo di fare è messo in discussione dai suoi 
avversari, Gesù si giustifica affermando che il suo comportamento risponde al modo 
di attuare di Dio. La imitatio patris, che è uno dei tratti caratteristici del comportamen-
to di figlio, fu la giustificazione che Gesù adoperò per motivare quei comportamenti 
controculturali che propose ache ai suoi discepoli, rassicurandoli che soltanto agendo 
in quel modo sarebbero stati figli dell’Altissimo, il quale «è benevolo verso gli ingrati 
e i malvagi» (Lc 6, 35). L’atteggiamento filiale di Gesù fu reso visibile anche 
nell’esemplare ubbidienza alla volontà di Dio, che egli compì sino alla fine.  

Questo modo di agire che spettava al figlio nella cultura mediterranea antica, ri-
vela che Gesù mostrò sempre un atteggiamento figliale verso Dio. La vita e l’agire di 
Gesù esplicitano e attuano così ciò che egli insegnava attraverso la predicazione e la 
preghiera. Inoltre, sullo sfondo di questo atteggiamento filiale che rispecchia il modo 
di agire di Gesù, le sue parole acquistano una nuova densità e possono essere inter-
pretate alla luce della sua vicenda. Ma questo si può soltanto scoprire quando si col-
loca l’agire di Gesù in una adeguata ambientazione di lettura.  

Mediante questi due esempi ho voluto mostrare come le ambientazioni di lettura, 
elaborate a partire dai modelli forniti dall’Antropologia Culturale mediterranea, pos-
sono aiutarci a contestualizzare i dati isolati riferiti nei testi che raccolsero la tradi-
zione su Gesù. Il procedimento si applica anche per l’analisi di altri testi del Nuovo 
Testamento e per le notizie sui primi cristiani trasmesse in essi. L’insieme di questi 
testi e notizie sono stati conservati e trasmessi in una cultura di forte contestualiza-
zione, in cui molti particolari ed informazioni erano condivisi e non occorreva espli-
citarli ulteriormente. Col passare del tempo, i particolari e informazioni che l’autore 
condivideva con i destinatari sono stati dimenticati. I testi e le notizie che contengono 
i loro testi ci si presentano così come un rompicapo in cui vengono a mancare dei 
pezzi. L’immagine completa può essere recuperata soltanto se si giunge ad avere 
un’idea dei pezzi che sono andati perduti. Ciò è appunto quello che le ambientazioni 
di lettura intendono fare.  

 


