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LA FIGURA DI RACHELE 
 
 

Abbiamo già visto le caratteristiche di Rebecca: eroina intelligente e ingannatrice raffinata, grazie alle sua 

arti femminili (ascolta di nascosto, consiglia con discrezione, cucina con gusto) riesce a far benedire il suo 

figlio prediletto Giacobbe a discapito di Esaù e ottiene inoltre che Giacobbe stesso sposi una donna 

desiderata dalla madre.  

Parliamo ora di Rachele, moglie di Giacobbe e matriarca per gli ebrei. Viene presentata nel capitolo 29 della 

Genesi come pastorella e bella di forme e avvenente di aspetto (29,17). Si incontra con Giacobbe nei pressi 

di un pozzo e sboccia l’amore a prima vista. Giacobbe per sposare Rachele deve però pagare un prezzo 

molto alto: lavorare per lo zio Labano, padre della fanciulla e fratello della madre, 7 anni. Nonostante 

l’amore che alleviava le sue sofferenze Giacobbe viene però ingannato. Lo zio infatti con l’inganno fa 

sposare Giacobbe con la primogenita Lia esteticamente non paragonabile alla sorella minore. Giacobbe 

imparerà col tempo ad amare anche Lia ma sia ben chiaro che lui ama fin da principio Rachele più di Lia. 

Giacobbe dopo altri sette anni di lavoro potrà avere la mano finalmente di Rachele e coronare il suo sogno 

d’amore.  

Il patriarca ha adesso due mogli e queste iniziano presto una gara della fecondità con Dio chiamato 

continuamente in causa quale fonte della procreazione e causa della sterilità di Rachele. Lia, trascurata da 

Giacobbe, partorisce così 4 figli e altri due li fa partorire alla sua schiava Ilpa. Rachele, l’amata, invece sterile 

fa di tutto per avere un figlio (Gen 30,1-22) anche ricorrendo alla sua schiava Bila. La sorella 

successivamente darà alla luce altri 2 maschi e una femmina e Dio concederà infine anche a Rachele di 

partorire direttamente Giuseppe. Rachele poi morirà dando alla luce il secondo figlio Beniamino. 

Durante la fuga di Giacobbe con mogli, figli  e schiave al seguito assistiamo anche alla scaltrezza di Rachele. 

Labano che aveva inseguito i fuggitivi alla ricerca di alcuni idoli che gli erano stati sottratti pretende di 

ispezionare tutte le tende e le cose di Giacobbe. Era stata proprio la secondogenita ad impadronirsi di 

quelle statuette di argilla e a portarle di nascosto con sé, dato che simboleggiavano il diritto di eredità. La 

donna nascose il tutto nella sella dove era seduta e fingendo di non potersi alzare a causa della seconda 

gravidanza rese impossibile per il padre l’ispezione e facilitò così l’alleanza di pace tra il padre e il marito. 

Nel capitolo 35 (vv 16-21) vediamo invece l’esperienza carica di dolore di Rachele. Il parto è difficile 

nonostante la levatrice sostenga e incoraggi la madre. L’amore materno però vince la morte 

attraversandola e subendola se necessario, purché trionfi la vita. Prima di esalare l’ultimo respiro Rachele 

fa in tempo a dare il nome al suo secondo bambino chiamandolo Ben-Oni, cioè figlio del dolore o figlio della 

morte. Giacobbe poi, per cambiare il destino del figlio (dato che all’epoca vigeva il principio del nomen 

omen, il nome è destino) cambierà il nome in Beniamino (Ben-jamin, ovvero figlio della destra o del buon 

augurio). 
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Il personaggio biblico Rachele è citato anche nel Nuovo Testamento, come simbolo delle madri inconsolabili 

per la strage degli innocenti da parte di Erode che cercava di uccidere Gesù Bambino: 

 « Un grido si è udito in Rama, un pianto e un lamento grande: Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere 

consolata, perché non sono più. »  (Matteo 2,18) 
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