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Il Libro dei Giubilei è chiamato anche Piccola Genesi, perché 
parafrasa gran parte di Genesi, oltre che di Esodo. Esso è 
considerato canonico solo dalla Chiesa copta. Esso ci è 
giunto integralmente solo nella sua traduzione etiopica; 
possediamo comunque anche alcuni frammenti delle 
versioni ebraica e greca. Secondo gli studiosi, il testo fu 
redatto originariamente in ebraico. È datato all’ultima 
parte del 2° secolo prima di Yeshùa, probabilmente verso 
l’anno 100 a. E. V..   

 

 
 

 
 

Il ruolo delle donne nelle genealogie bibliche 
Decima parte 

di Gianni Montefameglio 
 

 
Nello studio precedente abbiamo visto come la discendenza di Giuda, figlio di Giacobbe, discendenza 
che porta al Messia, dipese esclusivamente dall’iniziativa di Tamar. L’approvazione di Dio al 

sorprendente piano che lei ideò è evidente dal seguito della storia e dalla 
genealogia stessa che giunge fino al Messia promesso. Lei, Tamar, fu più 
giusta di Giuda. - Gn 38:26. 
   Ma chi era Tamar? La Bibbia tace le sue origini. Per sapere qualcosa di lei 
occorre riferirsi a testi extrabiblici.  
 
   Secondo il Targum dello Pseudo-Gionata su Gn 38:6, Tamar era una 
pagana o una proselita. Questa indecisione lascia perplessi e non è in 
armonia con la ferma decisione di Tamar nel far rispettare la legge del 
levirato stabilita da Dio nella Toràh.  
   Secondo Filone alessandrino Tamar era ἀπὸ τῆς Παλαιστίνης Συρίας (apò 
tès Palaistìnes Syrìas), “dalla Siro-Palestina” (Le virtù, 220-222). Tuttavia, 
anche Betuel figlio di Naor è chiamato nella Bibbia siro, e ciò perché abitava 

nella pianura di Aram (Gn 25:20;28:2,5). Giacobbe e la madre di Giacobbe sono puri chiamati siri (Dt 
26:5; Gn 31:40-42; Os 12:12). Siri sta per aramei. E la Siro-Palestina è ben diversa dalla Siro-Fenicia. – 
Cfr. Mr 7:26 
 

   Nell’apocrifo Libro dei Giubilei si legge che 
“Giuda dette al suo primogenito, Er, in moglie 
una delle figlie di Aram, di nome Tamar”. - XLI, 
1. 
   Nell’apocrifo Testamento dei Dodici Patriarchi 
(di origine giudaica e scritto in greco verso la 
fine del 2° secolo prima di Yeshùa) si legge: 
“Mio figlio Er prende in moglie dalla 
Mesopotamia Tamar, figlia di Aram”. - 
Testamento di Giuda, quarto figlio di Giacobbe e 
di Lea, X, 1.  
   Dalla Bibbia sappiamo che Aram era figlio di Chemuel e nipote di Nahor fratello di Abraamo. Aram era 
perciò pronipote di Abraamo e cugino di secondo grado di Isacco. Rebecca (figlia di Betuel zio di Aram), 
era sua cugina di primo grado. - Gn 22:20-23;11:27,31. 
   Levi, figlio di Giacobbe e di Lea (Gn 35:23), scrive nel Testamento di Levi: “Quando, dunque, mi sposai, 
avevo ventotto anni; la donna si chiamava Milca” (XI, 1) e nell’Aggiunta 62 dopo il Testamento di Levi, 
XVIII, 2, scrive: “A ventotto anni, presi in moglie una donna della stirpe di mio padre Abramo: Milca, figlia 
di Bathuel, figlio di Labano, fratello di mia madre”.  
   Levi era figlio di Giacobbe e di Lea (Gn 35:23), per cui il fratello di Lea è Labano, e ciò è confermato 
dalla Bibbia in Gn 24:15,29. Labano aveva due figlie, Lea e Rachele (Gn 29:16); altri figli di Labano non 
sono menzionati per nome, tuttavia Gn 31:1 parla di “figli di Labano”, per cui tra loro poteva esserci un 
“Bathuel, figlio di Labano”.     
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Discendenza di Tera, dell’ottava generazione da Sem Gn 11:10-24; 1Cron 1:24-26 

Abraamo Gn 11:26 Naor Gn 11:26 

sposato con Milca Gn 22:20 Aran Gn 11:26 

Isacco 1Cron 1:28,34 Betuel  
Gn 22:20,22 

Chemuel 
Gn 22:20,21 

Milca 
Gn 11:29 

Lot 
Gn 11:27 

Isca 
Gn 11:29 

Esaù 
Gn 25:25,26 

Giacobbe 
Gn 25:25,26 

Rebecca  
Gn 22:23;24:15 

Labano 
Gn 24:15,29 

Aram  
Gn 22:20,21 

 
 

Levi 
Gn 35:23 

Giuda 
Gn 29:35 

 

Bathuel 
** 

Tamar 
* 

 
 

Er 
Gn 46:12 

Milca 
**  

* Libro dei Giubilei, XLI, 1; Testamento di Giuda, quarto figlio di Giacobbe e di Lea, X, 1. 
** Aggiunta 62 dopo il Testamento di Levi, XVIII, 2 

   Se le notizie dei due apocrifi sono vere, si viene a stabilire una parentela tra Tamar, moglie di Giuda, e 
la Milca moglie di Levi. 
   Ciò sarebbe molto significativo, perché la tribù giudaica era regale e quella levitica era sacerdotale. 
Questa connessione regno-sacerdozio, importantissima ai fini messianici, è nella discendenza di Tera, 
padre di Abraamo e che accompagnò Abraamo verso la terra indicata da Dio. Anzi, stando a Gn 11:31, fu 
lui a prendere la direttiva: “Tera prese Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, cioè figlio di suo figlio, e 
Sarai sua nuora, moglie d'Abramo suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di 
Canaan”.  
   Questa connessione fu possibile attraverso le madri. 
 
 
 
 
 

“Il Signore ha detto al mio Signore: 
«Siedi alla mia destra 

finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi». 
Il Signore stenderà da Sion lo scettro del tuo potere. 

Domina in mezzo ai tuoi nemici! ... 
Il Signore ha giurato e non si pentirà: 

«Tu sei Sacerdote in eterno, 
secondo l'ordine di Melchisedec»”. 

- Sl 110:1,2,4. 
 

“Melchisedec, re di Salem ... era sacerdote del Dio altissimo. Egli benedisse Abramo”.  
- Gn 14:18,19. 

 
 
 
 
 
   
 

 
 


