
.discendenza 

Se il Signore non costruisce [ֹלא ֿיִבְנֶה] la casa, 
invano si affaticano i costruttori. 
Se il Signore non vigila sulla città, 
invano veglia la sentinella.  

Invano vi alzate di buon mattino  
e tardi andate a riposare,  
voi che mangiate un pane di fatica:  
al suo prediletto egli lo darà nel sonno.  

Ecco, eredità del Signore sono i figli [ּבָנִים], 
è sua ricompensa il frutto del grembo.  

Come frecce in mano a un guerriero 
sono i figli avuti in giovinezza.  

Beato l’uomo che ne ha piena la faretra:  
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta 
a trattare con i propri nemici. 

[Sal 127(126)] 

In apertura è interessante notare ciò che viene analizzato dal card. Gianfranco Ravasi:  

È curioso notare che la parola che più ricorre nell’Antico 
Testamento, dopo il nome divino Jahweh (6.828 volte), è ben, 
“figlio”, che risuona per 4.929 volte. Questo vocabolo ebraico 
deriva da banah, “edificare, costruire”, stabilendo così un 
legame tra “casa” e famiglia, come si intuisce nel Salmo 127: «Se il 
Signore non costruisce (banah) la casa, invano vi faticano i 
costruttori... Ecco eredità del Signore sono i figli (ben), è un suo 
premio il frutto del grembo». La discendenza costituisce l’oggetto 
primario della promessa divina fatta ai patriarchi, a partire da 
Abramo a cui Dio dice: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a 
contarle... Tale sarà la tua discendenza» (Genesi 15,5). Tra l’altro, il 
verbo “benedire” in ebraico è espresso con la radice verbale brk, 
ripetuta ben cinque volte nel racconto della vocazione di Abramo 
nella Genesi (12,1-4), quasi a voler elidere pienamente la maledizione 
che il Signore ha lanciato nei capitoli precedenti sull’uomo 
peccatore. Ora, quella radice di per sé rimanda al “ginocchio”, 
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inteso come un modo attenuato e rispettoso (un “eufemismo”) 
per indicare i genitali, radice della vita.  

Proprio il Salmo 127 usa parole fortissime: “eredità” e “ricompensa” in riferimento alla 
discendenza. Ecco perché, accanto alla “terra promessa”, troviamo sempre e quasi in posizione di 
eccellenza, la “eredità promessa”. 

La discendenza come vocazione 

In quel tempo diedi anche a Giosuè quest’ordine: “I tuoi occhi 
hanno visto quanto il Signore, vostro Dio, ha fatto a questi due re; lo 
stesso farà il Signore a tutti i regni nei quali tu stai per entrare. Non li 
temete, perché lo stesso Signore, vostro Dio, combatte per voi”. In 
quel tempo io supplicai il Signore dicendo: “Signore Dio, tu hai 
cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano 
potente; quale altro Dio, infatti, in cielo o sulla terra, può fare opere e 
prodigi come i tuoi? Permetti che io passi al di là e veda la bella terra 
che è oltre il Giordano e questi bei monti e il Libano”. Ma il Signore si 
adirò contro di me, per causa vostra, e non mi esaudì. Il Signore mi 
disse: “Basta, non aggiungere più una parola su questo argomento. 
Sali sulla cima del Pisga, volgi lo sguardo a occidente, a 
settentrione, a mezzogiorno e a oriente, e contempla con gli 
occhi; perché tu non attraverserai questo Giordano. Trasmetti i 
tuoi ordini a Giosuè, rendilo intrepido e incoraggialo, perché lui lo 
attraverserà alla testa di questo popolo e metterà Israele in 
possesso della terra che vedrai”. Così ci fermammo nella valle di 
fronte a Bet-Peor.  

[Dt 3,21-29] 

Perché la discendenza è una vocazione? Perché è memoria. 

Il primo dato ci viene da un’esistenza che diventa parametro di inclusione di tutta la pericope: «i 
tuoi occhi hanno visto» (v.21); «volgi lo sguardo […] e contempla» (v.27); «la terra che vedrai» (v.
28). In un momento di frenesia, vista la vittoria su Sicon re di Chesbon e Og re di Basan, con 
conseguente conquista e spartizione dei primi territori, viene chiesto di fermarsi (v.29) e frenare 
le mani per muovere gli occhi. Ecco il primo lavoro di una promessa di discendenza che, nella 
misura della memoria, si fa vocazione: AVERE (UNA) MEMORIA. Il primo “lavoro familiare” è 
guardare e contemplare: avere memoria, non come spettatori, ma come narratori. Ci rende 
uno, infatti, non ciò che pensiamo e condividiamo, ma ciò che realmente abbiamo visto 
accadere nelle nostre storie, quel qualcosa di tanto superiore ad ogni singola storia da 
essere indice di una Storia tanto più grande, da poter essere riconosciuta come la Storia di 
tutte le nostre storie. Il Deuteronomio è esercizio narrativo, certo, ma frutto maturo di un 
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grande e collettivo esercizio contemplativo: bisogna saper contemplare la storia per poterla 
narrare. C’è una discendenza, là dove ciascuna delle sue componenti ha una memoria, quella 
che è poi detta memoria collettiva. Avere una memoria significa smettere di dare la precedenza 
alla trasmissione delle conoscenze, per far passare avanti l’urgenza educativa al riconoscersi, alla 
riconoscenza. 

«per causa vostra» (v.26): Mosè non dimentica e non lascia che si dimentichi nemmeno una delle 
pagine più dolorose di questa storia di popolo (come ricorderà ancora in 4,21), perché l’esercizio 
della memoria mira al compimento, non all’edulcorazione. Eppure questo compimento lo si 
paga a caro prezzo, perché serve un punto sul quale la storia collettiva possa rivoluzionare la 
propria traiettoria sbagliata. È presto per leggere una teologia del “capro espiatorio”, ma sta di 
fatto che, in tutte le storie di popoli e nazioni, c’è sempre un condottiero, cioè quel solo tratto 
giusto di terra, capace di giustificare il passo di molti. I passi gloriosi di un popolo si 
scrivono sempre sul cadavere di un solo giusto (o di pochi). Allora ecco che, per avere 
memoria, scopriamo la necessità di uno che accetti di ESSERE MEMORIA: senza un volto 
(tra)sfigurato dalla memoria, la promessa rimane esercizio accademico e non storia di una 
discendenza. La discendenza necessita di una memoria che abbia sempre la forma e l’energia 
della comunione: si perde la memoria quando non c’è più uno che sia memoria. 

«rendilo intrepido e incoraggialo, perché lui attraverserà» (v.28): quando pensiamo alla difficoltà 
dell’accogliere la vocazione di Dio per noi, credo che dovremmo ricordare questo passo richiesto 
al piede di Mosè. La discendenza è tale perché ha una memoria e ha una memoria perché 
qualcuno ha accettato di essere memoria; ma manca ancora un elemento. Ti trasmetto una 
memoria, io stesso sono questa memoria per te, ricordandoti continuamente chi sei; ma, ad 
un certo punto, devo anche saper lasciare avanti a te, facendomi memoria. FARSI MEMORIA: 
è il gesto d’amore supremo, l’atto con cui chi ha dato la vita sa rimanere dietro, lasciando ad altri il 
protagonismo nella Storia nella quale li ha inseriti. 

La discendenza come promessa 

Mosè andò e rivolse queste parole a tutto Israele. Disse loro: «Io oggi 
ho centovent’anni. Non posso più andare e venire. Il Signore inoltre 
mi ha detto: “Tu non attraverserai questo Giordano”. Il Signore, tuo 
Dio, lo attraverserà davanti a te, distruggerà davanti a te quelle 
nazioni, in modo che tu possa prenderne possesso. Quanto a 
Giosuè, egli lo attraverserà davanti a te, come il Signore ha detto. 
Il Signore tratterà quelle nazioni come ha trattato Sicon e Og, re degli 
Amorrei, e come ha trattato la loro terra, che egli ha distrutto. Il 
Signore le metterà in vostro potere e voi le tratterete secondo tutti 
gli ordini che vi ho dato. Siate forti, fatevi animo, non temete e non 
vi spaventate di loro, perché il Signore, tuo Dio, cammina con te; 
non ti lascerà e non ti abbandonerà». Poi Mosè chiamò Giosuè e 
gli disse alla presenza di tutto Israele: «Sii forte e fatti animo, 
perché tu condurrai questo popolo nella terra che il Signore giurò 
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ai loro padri di darvi: tu gliene darai il possesso. Il Signore stesso 
cammina davanti a te. Egli sarà con te, non ti lascerà e non ti 
abbandonerà. Non temere e non perderti d’animo!». 

[Dt 31,1-8] 

Perché la discendenza è una promessa? Perché è eredità. 

Struttura interessante per questa pericope: 
- due versetti liquidano l’insufficienza di Mosè; 
- quattro versetti per celebrare la gloria di Dio; 
- due versetti conferiscono a Giosuè il comando. 
Al cuore del Deuteronomio non sta colui che parla, ma Colui che è raccontato; non chi guida, 
ma Colui che è cercato. E, se il Deuteronomio è davvero il racconto di una trasmissione tra 
generazioni, tale da tessere la Storia di un popolo nella sua terra, allora al centro sta l’eredità 
promessa, senza la quale non ci sarebbe popolo o terra. 

La fiducia del popolo di Dio di fronte a un futuro non viene confortata 
in primo luogo dalla presenza di un capo capace, sebbene tale 
elemento ne faccia parte. Il superamento dell'ansia e della paura si 
trova in primo luogo nell'essere consapevoli della potenza della 
presenza di Dio in mezzo al popolo. Quando il senso della presenza 
di Dio negli eventi della vita del popolo è reale, la paura su «che 
cosa ci accadrà» può essere accantonata. La parola di Mosè al 
popolo nel momento finale, quando si comincia ad affrontare il 
problema della sua assenza, è la stessa dell'inizio, quando era 
davvero con loro: non temere, il Signore è con te. Era quindi l'ordine 
dato a un popolo spaventato, che non avrebbe agito in base alle 
prove avute della potenza e della protezione di Dio (1,29). Qui è 
diventata una parola di rassicurazione a un popolo senza più una 
guida (31,6), per dire che l'ansia è una reazione vera e scontata, ma 
non deve sussistere. Le sostanziali regole di fondo non sono 
cambiate. Non sei solo. Il Signore è all'opera e adempirà lo scopo 
che si è prefissato. Stando così le cose, non devi avere paura. Il 
problema della fede è quindi il medesimo che al principio: non si 
tratta di una particolare serie di credenze, sebbene il 
Deuteronomio spesso dica chiaramente ciò che il popolo, alla 
luce della sua esperienza, deve credere riguardo al Signore. Il 
problema fondamentale della fede è come affronterai il futuro. 

[Patrick D. Miller, Deuteronomio] 

Eredità non è trasmettere ciò che hai potuto vivere e conquistare, ma ciò che ti ha permesso 
di farlo. Quale eredità rende coloro che la ricevono una discendenza? 

!40



L’eredità, la nachalah (נַחֲלָה), sta ad indicare direttamente la terra, 
che però appartiene a Dio. Ma in fondo questa eredità è Dio stesso e 
la relazione con lui, l’alleanza. Dio chiede al suo popolo di ricordare 
che l’eredità, la terra, l’ha ricevuta in dono. È il prendere con 
gratitudine coscienza di questo dono che permette a Israele si 
essere se stesso, di diventare cioè un tu, persona capace di 
ereditare e così di guadagnare l’eredità e possederla. Se ricordi 
ciò che ti ho fatto e come ti ho costituito, ciò che ti ho dato è tuo. 
Ma se ti dimentichi dell’alleanza, e così facendo ti appropri di quanto 
io il Signore ti ho dato, ciò che credi di possedere, lo perderai. 

[+ Pierbattista Pizzaballa] 

Siamo costituiti in unità nel momento in cui ci ricordiamo di non essere autori dell’eredità 
che tutti ci accomuna, anzitutto nel suo essere comunque eredità di tutti e proprietà di 
nessuno. Ecco, allora, il contenuto più profondo della tradizione: 

Quello che conta nell'eredità, invece, è la trasmissione del 
desiderio da una generazione all'altra. Fare memoria, dunque, 
non per nostalgia ma per risvegliare il desiderio. È il modo con il 
quale i nostri padri hanno saputo vivere su questa terra provando 
a dare un senso alla loro esistenza; è il modo con il quale i nostri 
padri hanno dato testimonianza del loro desiderio, ovvero che si 
può vivere con slancio, con soddisfazione, dando senso alla 
nostra presenza nel mondo. E dobbiamo trovare i modi per 
recuperare e comunicare tale bellezza anche all ’uomo 
contemporaneo, perché questi inconsapevolmente, sta attendendo 
tale racconto, tale “buona notizia”, che lo rivela a se stesso. 

[+ Pierbattista Pizzaballa] 

L’àncora della memoria 

È inutile negarlo: la nostra società è vittima della sua stessa sterilità. 
Non abbiamo discendenza. 
Perché? 

Forse perché in un mondo freneticamente di corsa, un’ancora fa paura; forse perché la ricerca 
spasmodica della novità poco si concilia con il tranquillo fluire della tradizione; forse perché la 
voglia di esprimersi ha tolto lo spazio all’ascolto. «Erede della memoria è colui che 
ascolta» [Liliana Segre]. 
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Una nave da guerra dismessa che procede alla cieca verso la 
costa…questo è un ritratto di mio padre, alla fine della sua vita, 
che la mia mente lucida, con la sua resistenza alle metafore 
lagnose e alle analogie poetizzanti, non avrebbe mai accettato di 
licenziare. Era il sonno, piuttosto, che nella sua saggezza mi faceva 
generosamente dono di questa semplice visione infantile così ricca 
di verità e che cristallizzava in un modo così appropriato il mio dolore 
nella figura di un piccolo evacuato senza padre sulle banchine di 
Newark, stordito e orfano come orfana un tempo si era sentita tutta 
la nazione al passaggio di un eroico presidente. Poi, cinque o sei 
settimane dopo, verso le quattro del mattino, avvolto in un bianco 
sudario venne a rimproverarmi. Disse «Avrei dovuto indossare un 
vestito. Hai fatto la cosa sbagliata». Mi svegliai urlando. Tutto ciò 
che faceva capolino dal sudario era il rammarico sulla sua faccia 
morta. E le uniche parole che disse erano una ramanzina: l’avevo 
vestito per l’eternità con i panni sbagliati. Al mattino mi resi conto 
che aveva inteso alludere a questo libro, che, in carattere con 
l’indecenza della mia professione, avevo continuato a scrivere 
mentre lui era malato e moriva. Il sogno mi diceva che, se non nei 
miei libri o nella mia vita, almeno nei miei sogni sarei vissuto in 
eterno come il suo figlio piccolo, con la coscienza di un figlio 
piccolo, proprio come lui sarebbe rimasto vivo non soltanto come 
mio padre ma come il padre, per giudicarmi qualunque cosa io 
faccia. Non devi dimenticare nulla. 

[Philip Roth, Patrimonio] 

Bisogna chiedersi con coraggio: il popolo di Israele non avrebbe potuto abbandonare prima il 
vecchio, così da rendere più veloce l’ingresso nella tanta agognata terra? 
Si potrebbe rispondere «sì», ma poi bisognerebbe anche dire: sarebbero entrati prima, ma che 
cosa si sarebbero portati dietro? 

La memoria è l’àncora della discendenza e probabilmente è il freno più efficace ad un 
rocambolesco sviluppo. Ma, senza adeguato fondamento, qualunque costruzione, per quanto si 
innalzi velocemente, non potrà che essere figlia di Babele e della sua torre. 

Certo, le fondamenta non hanno il fascino di ciò che sta sopra di esse; e sono proprio le 
fondamenta che tanto spesso si ritrovano in stato di fatiscenza, perché nessuno se ne cura (tanto 
l’occhio non vede). Si trattano le memorie come fossero cadaveri, semplici cadaveri e non 
autorevoli defunti: l’uomo seppellisce la memoria, non la trascura. Chi trascura la memoria ha 
la velocità e l’animalità del puro istinto, ma manca di discendenza, dunque di futuro e, ancor 
peggio, di eternità. 
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Il respiro dell’eredità 

Se il fondamento è corretto, allora la memora si fa eredità e quel “morire dietro un morente” 
(«Ricordare è sempre fatica e dolore. E non passa mai», Liliana Segre) diventa prefazione ad 
un racconto nuovo, pieno di Vita. 

Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la 
grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza: 
non soltanto per quella che deriva dalla Legge, ma anche per quella 
che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi – come 
sta scritto: Ti ho costituito padre di molti popoli – davanti al Dio nel 
quale credette, che dà vita ai morti e chiama all’esistenza le cose che 
non esistono. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni 
speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato 
detto: Così sarà la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, 
pur vedendo già come morto il proprio corpo – aveva circa cento 
anni – e morto il seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio non 
esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, 
pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche 
capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato 
come giustizia. E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu 
accreditato, ma anche per noi, ai quali deve essere accreditato: a 
noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro 
Signore, il quale è stato consegnato alla morte a causa delle nostre 
colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione.  

[Rm 4,16-25]

San Tommaso d’Aquino, commentando questo passo paolino e richiamando le due tipologie di 
discendenza (“secondo la carne” in Gv 8,33 e “secondo lo Spirito” in Mt 3,9), allarga il nostro 
sguardo, fino alla misura della promessa: discendenza è il succedersi di un “tràdito”, sempre più 
grande di coloro che lo tramandano. La tradizione è tradimento quando assume la misura di 
“ciò che è mio”: la tradizione non si possiede, perché alla tradizione si appartiene, tutti 
insieme. E solo questo fa di noi una famiglia. 

Una terra, dove abiti la comunione 

Concludendo l’excursus sulla promessa, che si fa terra e discendenza, ci affidiamo alle indicazioni 
di chi osserva il flusso della storia e prova a consigliare i lavori da approntare, perché la siccità 
non prosciughi la vita. 

La nostra ingratitudine ha effetti ben evidenti. È l’indifferenza per il 
nostro patrimonio, per tesori costruiti dal fervore di generazioni 
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passate, e che lasceremo scomparire se la loro redditività 
immediata, turistica o commerciale, non risulta sufficiente. Ma il 
patrimonio è anche immateriale e anch’esso viene a poco a poco 
abbandonato: quanti ragazzi, quanti adulti perfino, sono ancora in 
grado di comprendere ciò che possiamo semplicemente vedere nelle 
opere dei nostri musei, nella struttura delle nostre città, 
nell’architettura delle nostre cattedrali o nel più comune dei nostri 
riti quotidiani? La nostra ignoranza rende mute le nostre statue, 
indecifrabili le immagini, incomprensibili i testi; i segni che abbiamo 
ereditato perdono ogni significato e quindi la loro efficacia politica o 
sociale. La nostra incultura che li rende a poco a poco artificiali e 
obsoleti è il risultato della nostra ingratitudine. Per poter essere 
uomini nuovi, rinchiudiamo la storia nel suo passato, rifiutando 
di aver qualcosa da ricevere dai nostri predecessori. Così 
uccidiamo la nostra cultura; ormai non ci sarà più utile se non 
come piacevole scenario o divertimento passeggero, abbastanza 
rapido in ogni caso per non annoiarci. L’ingratitudine: ecco di che 
cosa muore una cultura. […] È quindi necessario vivere come 
un’urgenza personale e collettiva l ’esperienza della 
riconoscenza. Nessuno di noi si è fatto da solo; attraverso la nostra 
lingua, la nostra storia, i saperi che abbiamo ricevuto, siamo stati 
condotti fino a noi stessi, fino al nostro pensiero e alla libertà che 
abbiamo conquistato. Questa mediazione è infinitamente 
preziosa; tocca a noi salvaguardarla offrendo ai nostri figli 
l’autorità di questa tradizione che ci ha cresciuti prima di loro. 

[François-Xavier Bellamy, I diseredati, ovvero l’urgenza di 
trasmettere] 

Ultimo testo: un tratto di “testamento” di CHI, più di ogni Altro, ha tracciato la memoria di 
una Storia che è Casa per ogni uomo. 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  
Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido!  

Mio Dio, grido di giorno e non rispondi; 
di notte, e non c’è tregua per me.  
 
Eppure tu sei il Santo,  

tu siedi in trono fra le lodi d’Israele. 

In te confidarono i nostri padri, 
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confidarono e tu li liberasti;  
 
a te gridarono e furono salvati,  
in te confidarono e non rimasero delusi.  

Ma io sono un verme e non un uomo, 
rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente.  

Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo:  

«Si rivolga al Signore; lui lo liberi,  
lo porti in salvo, se davvero lo ama!».  

Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, 
mi hai affidato al seno di mia madre. 

Al mio nascere, a te fui consegnato;  
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. 

Non stare lontano da me,  
perché l’angoscia è vicina e non c’è chi mi aiuti. 

Mi circondano tori numerosi,  
mi accerchiano grossi tori di Basan. 

Spalancano contro di me le loro fauci: 
un leone che sbrana e ruggisce. 

Io sono come acqua versata,  
sono slogate tutte le mie ossa.  
Il mio cuore è come cera,  
si scioglie in mezzo alle mie viscere. 

Arido come un coccio è il mio vigore, 
la mia lingua si è incollata al palato, 
mi deponi su polvere di morte. 

Un branco di cani mi circonda,  
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
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Posso contare tutte le mie ossa.  
Essi stanno a guardare e mi osservano: 
si dividono le mie vesti,  
sulla mia tunica gettano la sorte. 

Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto. 

Libera dalla spada la mia vita,  
dalle zampe del cane l’unico mio bene. 

Salvami dalle fauci del leone 
e dalle corna dei bufali. 

Tu mi hai risposto! 
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea. 

Lodate il Signore, voi suoi fedeli,  
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 
lo tema tutta la discendenza d’Israele; 

perché egli non ha disprezzato  
né disdegnato l’afflizione del povero, 
il proprio volto non gli ha nascosto 
ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. 

Da te la mia lode nella grande assemblea; 
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 

I poveri mangeranno e saranno saziati, 
loderanno il Signore quanti lo cercano; 
il vostro cuore viva per sempre! 

Ricorderanno e torneranno al Signore 
tutti i confini della terra;  
davanti a te si prostreranno 
tutte le famiglie dei popoli. 

Perché del Signore è il regno: 
è lui che domina sui popoli! 
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A lui solo si prostreranno  
quanti dormono sotto terra, 
davanti a lui si curveranno 
quanti discendono nella polvere; 

ma io vivrò per lui,  
lo servirà la mia discendenza.  
Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 

annunceranno la sua giustizia; 
al popolo che nascerà diranno: 
«Ecco l’opera del Signore!».  

[Sal 22(21)]
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