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Introduzione 
 
 
 

La chiave del codice Genesi 
  
 
 

  Nell’assemblea di fedeli riuniti nel tempio di Gerusalemme si fece silenzio. 
Un solista si alzò e intonò il “Grande Hallel”, cioè la Lode per eccellenza rivolta al Dio del cosmo e 
della storia. Era quello che poi sarebbe stato numerato come il Salmo 136: «Lodate il Signore: egli 
è buono! I cieli ha fatto con sapienza, la terra ha stabilito sulle acque, ha fatto le grandi luci: il 
sole a reggere i giorni, la luna e le stelle a reggere la notte…!». 

 
Il popolo a ogni verso ripeteva un’antifona: kî le‘olam hasdô, «Perché eterno è il suo 

amore!». 
In quei versi del solista e nell’acclamazione corale era sintetizzato uno degli articoli 

fondamentali della fede biblica, quello della creazione come opera divina, posta bereshît, cioè “in 
principio”, alle sorgenti dell’essere. E bereshît è la prima parola del primo versetto del primo 
capitolo del primo libro della Bibbia, quello che il popolo ebraico chiama semplicemente Bereshît e 
che noi, sulla scia dell’antica traduzione greca delle Sacre Scritture ebraiche (detta “dei Settanta”, 
dal leggendario numero dei traduttori), denominiamo Genesi. 

 
È curioso notare che, in apertura al terzo millennio, di fronte al rischio di estinzione di un 

numero enorme di lingue diffuse attualmente nel mondo, una fondazione di San Francisco in 
California ha lanciato il “Progetto Rosetta”, evidente allusione alla stele che consentì di decifrare i 
geroglifici: si tratta di un disco di nickel, racchiuso in una sfera di cristallo resistentissimo, che 
contiene, tradotti in mille lingue, proprio i primi tre capitoli della Genesi.  

Sarà come un simbolo per conservare nei secoli futuri una piccola porzione del testo tradotto 
nel maggior numero di lingue esistenti e scomparse, cioè la Bibbia. 

 
Noi ora ci dedicheremo all’analisi proprio di quei tre primi capitoli che, purtroppo, hanno 

dovuto spesso sopportare letture fondamentaliste oppure interpretazioni ironiche e persino banali.    
Il rischio dell’incomprensione è, infatti, in agguato. Sarà, allora, indispensabile dichiarare subito la 
vera qualità delle pagine che ora esamineremo. 

Esse non sono scritti scientifici ma sapienziali: non si interessano tanto su quanto sia 
accaduto alla genesi del cosmo e dell’uomo ma sul senso radicale che l’essere e l’umanità recano 
iscritto al loro interno. La navigazione avviene, dunque, in un piccolo mare letterario che 
apparentemente sembra raffigurare le origini fisiche dell’essere creato; in realtà siamo immersi in 
un oceano teologico ove si rivelano le origini metafisiche della creazione. 
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I    P a r t e  
 

 Paradiso: mito o realtà? 

 

 
 

I°   ALCUNE DIFFICOLTA’ 
 

- La scienza ci insegna oggi la teoria dell’evoluzione, come una delle ipotesi probabili;             
la Bibbia presenta la creazione dell’uomo come un’opera che viene direttamente da Dio (Gen 
2,7: “Plasmò l’uomo con polvere dal suolo”). Chi ha ragione?  

- In Gen 1,26, nella prima narrazione della creazione, l’uomo è l’ultimo a essere creato.  
In Gen 2,7, nella seconda narrazione, l’uomo è il primo a essere creato. Come si spiega tale 
contraddizione?  

- Molti miti e leggende antiche conoscono l’ “albero della vita” (Gen 2,9), il “serpente” (Gen 
3,1), un tempo paradisiaco all’inizio dei tempi. Il linguaggio della Bibbia può essere 
considerato mitico o leggendario?  

- Nel paradiso nasce una fonte che alimenta quattro fiumi: Tigri e Eufrate e poi Pison (Gange?) 
e Ghicon (Nilo?). 
Dove si incontra un punto geografico che abbia tale fonte? ( Gen 2,10-14)  

- Come può Dio far dipendere tutta la miseria umana dal peccato di un’unica coppia?  
Come è possibile la formazione della donna dalla costola dell’uomo? E la formazione 
dell’uomo dalla polvere della terra? 

 
�    Queste domande ci vengono perché, forse inconsciamente, consideriamo la narrazione del 

paradiso come storica – informativa. Pensiamo, cioè, che chi ha scritto ha voluto riportarci 
all’inizio della storia dell’umanità per farci sapere concretamente come andavano le cose.  
Dobbiamo avvicinarci con un altro punto di vista.  

 
 
 

II°     IL PUNTO DI VISTA DELL’AUTORE 
 

Chi scrive, vive centinaia di migliaia di anni dopo le vicende successe. Non è interessato al 
passato come passato, ma alla situazione che sta vivendo al suo tempo. C’è qualcosa che non 
funziona. Il futuro è in pericolo. Bisogna fare qualcosa. E’ questo il problema che lo 
preoccupa e che lo ha portato a scrivere. E’ un uomo profondamente realista.  
Possiamo sintetizzare così le sue preoccupazioni. 
 

1. Percepisce la disastrosa situazione della sua gente e vuole denunciare chiaramente il male.  
2. Non si ferma a una generica denuncia, ma indica le responsabilità. Vuole che il lettore scopra 

l’origine del male stare, il male che sta all’origine e alla radice di tutto.  
3. Siccome la responsabilità è molto diluita e ormai spalmata fra tanti, lo scrittore vuole far 

prendere coscienza circa la colpa che tutti possono avere.  
4. Vuole suonare la sveglia perché ciascuno si decida concretamente e affronti il male alla radice 

e dunque trasformi il malessere in situazione di benessere. E’ ciò che la Bibbia in altre parti 
chiamerà: conversione.  

5. In fin dei conti, l’autore intende dare garanzia che la pratica di trasformazione è praticabile, 
visto che la forza che la garantisce (cioè la volontà di Dio) è più forte della forza che mantiene 
la situazione di malessere. Sua intenzione è dunque di suscitare la volontà di lottare e di 
resistere contro il male. Il messaggio di speranza e di coraggio è centrale.  
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III°      LA SITUAZIONE CONCRETA CHE L’AUTORE INTENDE DENUNCIARE                
CON LA SUA   DESCRIZIONE 

 
 
Non possiamo dimenticare che l’autore che scrive è immerso in una cultura, ha un suo livello 
di coscienza e una sensibilità. E’ secondo tali parametri che percepisce le cose, la vita e anche 
il male. Innanzitutto, vede che c’è una ambivalenza generale nella vita. 
 

1. L’amore umano, in sé tanto bello e buono, è diventato uno strumento di dominazione        
(Gen 3,16). Perché?  

2. Dare la vita ai figli, destinata ad aumentare la gioia tra gli uomini, avviene con il dolore del 
parto (Gen 3,16). Perché?  

3. La vita stessa è ambivalente: voglio vivere, ma la morte mi aspetta (Gen 3,19). Perché?  
4. La terra, destinata a produrre l’alimento dell’uomo, produce “spine e cardi” (Gen 3,18). 

Perché? 
5. Il lavoro, mezzo per provvedere alla sussistenza, ha qualcosa di incomprensibile: molto sforzo 

e poca resa (Gen 3,19). Perché? 
6. C’è una inimicizia tra uomini e animali. La vita non è sicura. La minaccia dei serpenti è reale. 

Perché la vita combatte la vita? (Gen 3,15) 
7. Dio, creatore e amico degli uomini, in realtà è causa di paura (Gen 3,10). Perché? 
8. E ancora, l’autore vede una violenza assurda! Caino uccide Abele, un uomo è in contesa e 

litiga con l’altro e si vendica fino a 77 volte (cf. Gen 4,24). 
9. Constata e riscontra una riduzione nella vita di fede, che non va oltre un rito e un misto di 

magia e superstizioni in cui il divino e l’umano si confondono.  
10. E poi, l’autore osserva ancora una disintegrazione totale dell’umanità: nessuno si capisce, tutti 

litigano, tutti vogliono dominare e sopraffare. L’uomo vive nella difensiva (Gen 11,9). 
 

� E’ la situazione che vede intorno a sé: un caos completo. La maggioranza non ha coscienza di 
questo e contribuisce ad aumentare sempre più questa confusione. L’autore intende svegliare 
gli altri perché aprano gli occhi circa il pericolo che stanno correndo se continueranno in 
questa corsa. Egli non si rassegna e continua a cercare risposte ai suoi “perché”!  

� E’ sua ferma convinzione che non sì può dare la colpa a Dio. E nemmeno si può dire: 
“Pazienza! Sopportiamo, è Dio che vuole così!”. Sarebbe l’ultimo a cercare e trovare in Dio o 
nella religione una giustificazione per una falsa pazienza che viene a patti con la situazione. 
La sua fede gli dice: “Dio  non vuole tutto questo”. 

� Per questo sorgono due domande fondamentali:  
 

1. Come Dio vorrebbe che fosse il mondo?  
2. Se il mondo non è come Dio lo vuole, allora chi è il responsabile di tutto ciò? 
 

La sua fede in Dio lo ha reso una persona cosciente che non si conforma con la situazione. 
Proprio la situazione lo porta a resistere, a cercare una soluzione e a stimolare gli altri ad 
avere lo stesso livello di coscienza che lui possiede: “Se Dio non lo vuole così, io non posso 
contribuire perché il mondo continui così com’è!” 
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IV°     COME DIO VORREBBE CHE IL MONDO FOSSE?  
SITUAZIONE IDEALE: PARADISO 

 
L’autore non sa bene come dovrebbe essere il mondo. Ma sa che Dio è buono, giusto e 
veritiero. Per questo immagina una situazione che sia esattamente opposta a quella che 
conosce. E’ una situazione di benessere radicale: il Paradiso. 
Nel Paradiso, descritto Gen 2,4-25: 
 

1. la donna non è dominata dal marito, ma è sua compagna e complementare (Gen 2,22-24);  
2. la vita non finisce, ma continua per sempre: c’è infatti l’albero della vita (Gen 2,9);  
3. la terra produce alberi e frutti abbondanti e non è deserta (Gen 2,8-9); 
4. il lavoro non opprime e ha la sua resa, poiché c’è da prendersi cura di un giardino piantato che 

non esige uno sforzo inumano (Gen 2,15); 
5. la fertilità della terra è garantita dall’abbondanza d’acqua presente dappertutto (Gen 2,10-14); 
6. gli animali,  invece d’essere nemici degli uomini, obbediscono e servono (Gen 2,19-20);  
7. Dio è amico ed intimo dell’uomo: egli passeggia e conversa con gli uomini (Gen 3,8);  
8. non c’è violenza, né abuso magico delle cose divine, né dominio abusivo degli altri. E’ 

un’armonia completa: armonia dell’uomo con Dio, dell’uomo con gli uomini, dell’uomo con 
gli animali, dell’uomo con la natura. E’ l’ordine radicale, l’opposto del caos che l’autore 
conosce e che sperimenta quotidianamente.  
 

� E’ questo che Dio vuole. Il Paradiso è, per dirla in breve e con un’immagine, il modello del 
mondo. Questa mappa della costruzione del mondo, Dio l’ha messa nelle mani dell’uomo, il 
suo imprenditore, perché possa costruire la sua felicità.  
L’uomo aveva la possibilità reale di:  
 

1 Vivere sempre e essere immortale. 
2 Essere felice senza sofferenza alcuna. 
3 Vivere in armonia con Dio senza peccato.  

E non solo aveva, ma ancora ha, poiché Dio non ha cambiato idea: ancora vuole quel 
Paradiso. 
 

� Questo Paradiso dovrebbe esistere. Con la sua descrizione, l’autore denuncia il mondo che 
conosce. E il lettore, una volta che si è reso cosciente, fa la domanda, che è il primo passo per 
la “conversione”: “Ma allora, perché il mondo è esattamente il contrario di ciò che dovrebbe 
essere?”. Chi è il responsabile?  
Il problema è  posto, la risposta sarà data con la descrizione del “peccato”.  
 
 
 

V°     CHI E’ IL RESPONSABILE? QUAL È L’ORIGINE DEL MALE      
PRESENTE NEL MONDO? 

 
1 L’autore usa un linguaggio un po’ strano per noi, ma molto chiaro e realista per il suo tempo. 

La proibizione: “Non mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male” ci sembra 
arbitraria. Per loro invece, la sapienza che conduce e orienta l’uomo nel cammino esistenziale, 
era rappresentata tramite l’immagine dell’albero (cfr. Pro 3,18).  
La Sapienza diceva ciò che era buono e cattivo, cioè diceva ciò che portava o no verso la 
pienezza della vita insieme a Dio. Dio stesso aveva dato tale conoscenza all’uomo tramite la          
LEGGE. Dunque l’uomo che da solo e per se stesso volesse determinare ciò che porta alla 
vita (= bene) o no (= male), potrebbe trovare tutto meno che la vita. Troverebbe la morte.  
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Perciò, la proibizione di mangiare di quell’albero della conoscenza del bene e del male, 
denuncia l’uomo che non si riferisce più alla Legge di Dio e che, invece, vuol essere da se 
stesso il criterio unico e assoluto del comportamento morale nella vita.  

         E quindi, non considera la vita come un dono e una responsabilità, ma come sua proprietà 
esclusiva senza alcuna relazione con qualsiasi valore fuori di se stesso.  

2 Per l’autore, la Legge di Dio è lo strumento dell’ordine e del progresso. La sua osservanza 
porta alla conquista della Pace e alla costruzione del Paradiso.  

         La radice del disordine proveniva dal fatto che i suoi contemporanei stavano abbandonando la 
Legge, che era come se fosse la “Dichiarazione dei diritti e doveri degli uomini”.  

         Il frutto proibito era l’uso abusivo della libertà contro Dio, e per questo, contro l’uomo.  
3 Quale era la causa per cui gli uomini abbandonavano quell’orientamento di Vita? Era il 

serpente, che li tradiva.  
         Il serpente era il simbolo della religione dei Cananei: religione gradevole, con i suoi culti 

rituali sessuali, senza nessun impegno etico, ma solo con delle esigenze meramente rituali. 
Era la grande tentazione che accarezzava e solleticava il popolo a rifugiarsi in un facile 
ritualismo e ad abbandonare le esigenze, spesso dure, della Legge.  

         Ecco concretizzata la radice del peccato della gente!  
4 Con queste riflessioni, l’autore conduce i suoi contemporanei a fare una seria revisione di 

vita. Il loro mondo potrebbe essere differente, se non corressero dietro a questo “serpente”. 
L’autore, dunque, non sta pensando anzitutto a ciò che è successo in passato, ma a ciò che sta 
succedendo intorno a lui e, forse, anche dentro di lui. Si potrebbe quasi dire che sta facendo 
una pubblica confessione di colpa.  

5 “Adamo e Eva” li possiamo tradurre con “un Uomo e una Donna”: rappresentano tutti.      
Sono lo specchio che riflette criticamente la realtà e che aiuta a scoprire in sé l’errore, indicato 
in Adamo e Eva. E allora, non si deve dire: “Perché tutti soffrono a causa di un Uomo e una 
Donna?”. Non si deve scaricare la colpa negli altri. Invece è necessario riconoscere: “Io faccio 
questo! Io sono corresponsabile del male esistente!”. 

         E poi, l’autore non è nostalgico: “Com’era bello il mondo una volta!”. Vuole invece 
risvegliare in tutti la responsabilità per affrontare il male alla radice, dentro di se stessi.         
E’ possibile vincere, visto che anche Dio lo vuole! 

6 La sua descrizione dell’ “origine del male” non termina con la descrizione del “peccato 
originale” vuole dire che: 

 

a  -  slegato da Dio, a causa dell’abuso della libertà contro Dio, l’uomo si slega anche dal suo 
simile: Caino uccide Abele (Caino rappresenta tutti coloro che maltrattano e uccidono); 

b   -   aumenta spaventosamente la violenza, settanta volte sette (Gen 4,24); 
c   -  separato da Dio e dal fratello, l’uomo si mette in difensiva e cerca salvezza nella fuga, verso   

riti e magie (Gen 6,1-2); 
d  -  continuando in questa linea, alla fine l’umanità si inceppa e si disintegra, poiché viene resa 

impossibile la convivenza e l’azione in comune (ecco la Torre di Babele: Gen 11).  
Ma, nonostante tutto, l’autore conserva la speranza e prevede la vittoria dell’uomo sul male 
che proviene dal serpente (Gen 3,15). 

 
 

VI°      LA SOLUZIONE CHE L’AUTORE PROPONE 
  

� Il responsabile di tutto è l’uomo. Non deve rivoltarsi dunque contro il male, qualunque sia, ma 
lottare per farlo scomparire. L’uomo ha la missione e la capacità per farlo.  
Il Paradiso esiste e continua a esistere come possibilità reale, poiché Dio non lo ha distrutto, 
ma ha solamente messo un angelo davanti per impedire un ingresso indebito da parte 
dell’uomo (Gen 3,24). Il futuro continua a essere aperto. 

� Che Dio non abbia abbandonato l’uomo, l’autore lo esprime in modo molto popolare e 
concreto dicendo: 
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1. che Dio fece dei vestiti per i due (Gen 3,21); 
2. protegge Caino (Gen 4,15); 
3. preserva Noè dal diluvio, causato dal male umano (Gen 6,9-9,17); 
4. infine, Dio chiama Abramo per poter arrivare a tutti con la sua azione (Gen 12).  

Comincia quella che denominiamo “Storia della Salvezza”. 
 

� Il gruppo delle persone che inizia ad esistere con Abramo è quasi il “partito di Dio”  nel 
mondo, coloro che credono che è possibile eliminare il male con la forza di Dio, trasformare 
tutto e costruire il “Paradiso”, la pace totale.  
 

Tale gruppo nasce da radice autentica: 
1. vive con Dio (Gen 17,1-2); 
2. forma un popolo, il popolo di Dio (cf Es 6,7); 
3. condanna ogni magia e ogni vuoto ritualismo (cf Es 20,1-7); 
4. non domina, né si difende per dominare, ma serve (Es 19,6: è il senso di regno di sacerdoti e 

nazione santa).  
 

� L’autore ha davanti agli occhi i lettori che fanno parte di questo popolo. Vuole che sappiano 
cosa significa far parte del “popolo di Dio”. Dev’essere un gruppo attivo nel mondo, che ha 
preso coscienza della situazione, che conosce il senso della vita e lo porta avanti resistendo e 
trasformando. E’ un  popolo che conserva la speranza, garantita da Dio che vuole il bene. 

� E’ bene accennare qui che con la venuta di Gesù, il progetto di Dio si compie e il paradiso si 
realizza di fatto nella sua Risurrezione.  

 
 

 
VII°     ALCUNE RISPOSTE ALLE DIFFICOLTA’ SOPRA ESPOSTE 

 
1. E’ mito o realtà?  

E’ realtà in quanto tratta del destino dell’umanità! L’armonia descritta è possibile e reale, 
garantita da Dio e manifestata nella Risurrezione di Gesù.  
E’ mito in quanto l’autore usa linguaggio e immagini del mito del suo tempo per esprimere e 
trasmettere questa realtà.  

2. E’ storico o pura immaginazione?  
 E’ chiaro che non si deve pensare che sia esistito il paradiso nei termini descritti in Gen 2,4- 

25. Ciò che è esistito e ancora esiste, è la possibilità reale che l’uomo ha di realizzare 
quell’armonia e pace, quando si lascia guidare dalla luce e dalla forza di Dio.  
Diverrà “storico” il paradiso quando lo vorremo e lavoreremo per realizzarlo.  

3. Circa l’evoluzione, la Bibbia non dice nulla, né a favore né contro. La Bibbia tratta del 
problema umano e intende offrire la visione di Dio sulla vita.  

4. Non c’è né contraddizione né accordo tra Gen 1,26 (l’uomo creato per ultimo) e Gen 2,7 
(l’uomo per primo). Sono due narrazioni differenti, ciascuna con il proprio obiettivo.  

5. Circa la fonte che alimenta i quattro più grandi fiumi del mondo di quel tempo (Gen 2,10-14), 
è un modo letterario per idealizzare la fertilità della terra.  

6. La formazione dell’uomo dalla terra è un’immagine per mostrare che l’uomo nelle mani di 
Dio è come un vaso di argilla in mano al suo artista: dipende da Lui e in sé è molto fragile (cfr 
Gen 18,6). 

7. La formazione della donna da una costola dell’uomo parla di complementarietà, “osso delle 
mia ossa” (Gen 2,23), di misteriosa attrazione dei sessi, di rispetto e di non dipendenza.     
Guai all’uomo che arriva all’abuso.  

8. Il serpente! Un’immagine plastica che concentra una profonda riflessione sapienziale. 
Sottolinea ciò che nel mondo funziona e ciò che non va.  
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Perché il lavoro costa fatica?  Perché i figli causano la sofferenza del parto?  
Perché l’attrattiva tra uomo e donna è a rischio di violenza e degenera in desiderio di 
dominio?  
Il racconto non spiega l’origine del male: vuol far capire come succede che esso guadagni 
spazio nell’uomo. E’ come un serpente che si insinua dappertutto: è suggestione a dubitare di 
Dio e della sua gratuità; è dubbio sulla bontà della nostra condizione di creature.  
Al tempo in cui l’autore scrive c’era la forte tentazione di sviare verso la religione falsa del 
cananei, un serpente che ammaliava e seduceva, promettendo una vita che, sciolta da Dio, 
diventa più libera.  
L’autore verifica, invece, l’esistenza del male: non ne fa elaborazione filosofica o teorica di 
come è entrato nel mondo, ma cerca di offrire una strategia di come farlo uscire dal mondo.   
E dice che Dio sta sempre dalla parte dell’uomo.  
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I I    P a r t e  
 

L’inno sacerdotale al Dio Creatore 
 

«In principio Dio creò il cielo e la terra» (Gen 1)  
 

 

      I primi cinque libri dell’AT costituiscono un insieme organico ben fissato e conservato in 
modo identico in tutte le tradizioni, ebraiche e cristiane.  Gli ebrei chiamano questo insieme con il 
nome di «Toràh», tradotto spesso con «Legge», ma che significa propriamente “istruzione” o 
“insegnamento”, poiché deriva dal verbo ebraico yarah che significa “insegnare”.                      
La preoccupazione di avere copie maneggevoli di questo grande insieme fece sì che si dividesse il 
suo testo in cinque rotoli di lunghezza quasi uguale.  
     Da questo fatto deriva il nome che gli fu dato dagli ebrei di lingua greca: Pentáteuchos 
(sottinteso biblos), cioè “il libro che sta in cinque (penta) astucci (teuchos)”, giacché gli antichi 
rotoli venivano conservati in un astuccio di protezione. La divisione in cinque tomi ha fatto sì che 
nella tradizione rabbinica quest’opera venisse designata come: “i cinque quinti della legge”. 
Nell’uso latino passò il termine greco non tradotto (Pentateuchus), che ha dato origine poi 
all’italiano Pentateuco. 
      In ebraico ognuno dei cinque libri è designato con le prime parole del testo, volendo riscoprire 
proprio nell’incipit un’importante allusione alla sua tematica. Nella tradizione alessandrina, 
invece, vennero dati in greco dei titoli veri e propri, cercando di sintetizzare in una parola il 
contenuto principale dell’opera. In italiano e nella tradizione cristiana in genere si sono conservati 
(traslitterati e tradotti) questi titoli: 
 

  I° - Genesi (génesis = origine: perché inizia con le origini del mondo). 
 II° - Esodo (éxodos = uscita: perché racconta l’uscita di Israele dall’Egitto). 
III° - Levitico (leuitikón = libro dei leviti: perché contiene la legge dei sacerdoti leviti). 
IV° - Numeri (arithmói = numeri: a causa delle enumerazioni dei cc. 1–4). 
 V° - Deuteronomio (deutero-nomion =  copia della legge: cf. Dt 17,18). 

 
Il poema “Sacerdotale” della creazione (Gen 1,1-2,4a) 

 

 

      Il racconto biblico inizia con il grande quadro della creazione, composto da due testi differenti 
intenzionalmente giustapposti dal redattore finale. Il primo testo (1,1–2,4a) è un «Inno sacerdotale 
al Creatore», cioè una solenne celebrazione di tipo litanico che vuole riconoscere Dio come il 
creatore di tutto.  
      Infatti la prima affermazione importante da fare a proposito di questo testo, così famoso, è che 
non si tratta di un racconto, ma di un inno celebrativo: è una grande liturgia in onore del Dio 
Creatore. E per poter leggere correttamente questo brano è opportuno superare alcuni preconcetti 
che forse abbiamo, anche senza saperlo: lo facciamo evidenziando tre idee fondamentali. 
Anzitutto bisogna ricordare che la rivelazione biblica non inizia con la creazione, ma con l’evento 
dell’esodo.  
      È vero che questa è la prima pagina della Bibbia, ma l’esperienza decisiva, che ha fatto di 
Israele «il popolo di Dio», è l’evento della liberazione dalla schiavitù d’Egitto: la riflessione sulla 
creazione viene dopo! Anche se la creazione è il primo fatto in ordine cronologico assoluto, 
tuttavia l’uomo arriva a comprenderlo in un secondo tempo attraverso le esperienze della sua 
storia.  
      Poi conviene rammentare che il primo capitolo della Genesi non è l’unico testo biblico che 
parli di creazione: quindi, per avere un’idea completa di quello che dice la Bibbia sulla creazione 
occorre considerare tutti i testi al riguardo e ricavarne una sintesi intelligente. Noi ci 
accontentiamo di evitare l’errore di assolutizzare Gen 1 e ci impegniamo a comprenderne il senso 
nel complesso panorama biblico. 
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      Infine è utile ribadire fin dall’inizio che allo scrittore biblico non interessa tanto fare 
affermazioni sulla “creazione”, cioè spiegare come le cose sono venute all’esistenza, quanto 
piuttosto celebrare il Dio Creatore, mostrando che è Lui all’origine di tutto. 

 

 Il senso di una prima pagina 
 

       Questo inizio, quindi, potrebbe essere intitolato “Inno sacerdotale al Creatore”: con 
l’aggettivo “sacerdotale” si intende attribuirne l’origine all’ambiente dei sacerdoti israeliti, che, 
durante l’esilio a Babilonia (fra l’anno 586 e il 538 a.C.), hanno raccolto la loro tradizione 
teologica in un documento che gli studiosi moderni hanno definito “Storia sacerdotale”.  
 

       Il poema finisce in Gen 2,4a: lo si riconosce perché la seconda parte del v. 4 segna l’inizio di 
un brano diverso, opera di un’altra tradizione. Questo testo, dunque, forse riassunto di un antico 
poema molto più esteso, reso in forma narrativa, è diventato la grande ouverture dell’opera storica 
d’Israele, il solenne portale della costruzione letteraria creata dai sacerdoti in esilio, per tener viva 
la speranza del popolo nel ruolo salvifico di Dio. 
 

        È importante, dunque, riconoscere che questo testo è stato scelto per essere la prima pagina di 
una lunga storia e, come lettori di libri, sappiamo bene che l’inizio si comprende appieno dopo 
aver letto l’intera storia, avendo chiaro lo svolgimento di tutta la narrazione. Spesso, addirittura, 
l’inizio diventa chiaro e comprensibile solo dopo aver terminato il libro e averne capito il senso.  

 

         Lo stesso procedimento vale anche per un film, genere a cui siamo ancor più abituati: di solito 
la scena iniziale di un film diventa più chiara alla fine e, solo rivedendo la pellicola o ricordando 
bene il tutto, si può comprendere come ha lavorato il regista e che cosa ha voluto comunicare. 
L’autore, infatti, ha in mente tutto lo svolgimento della storia, ma il lettore o lo spettatore no: solo 
l’insieme permette di comprendere e chiarire tutti i particolari. 

 

       Anche per la Bibbia vale questo stesso procedimento. Così Gen 1 è la prima pagina di “una 
grande storia” e può essere compresa solo alla luce di tutta la storia narrata: il significato, dunque, 
le deriva da quel che viene in seguito e lo si comprende armonizzandolo con l’insieme della 
rivelazione biblica. 

 
 

Le caratteristiche letterarie del testo 
 
 

     Leggendo con attenzione il testo, ci accorgiamo che l’effetto prodotto è quello di una solenne 
celebrazione di tipo litanico. Infatti si ripetono spesso le stesse cose con le stesse formule: tale 
procedimento ha attirato l’attenzione degli studiosi, i quali hanno rilevato con minuziosa 
attenzione i particolari ricercati presenti nel testo, concludendo che questo brano è stato curato in 
modo finissimo, fino al parossismo. 
Si è notato, ad esempio, che l’autore conta le parole: ma questo fenomeno è verificabile solo nel 
testo originale ebraico, perché nelle nostre traduzioni scompare. Il numero che domina tutto lo 
schema è il 7 con il riferimento ai sette giorni; ma anche le parole importanti ricorrono con questa 
frequenza: il v. 1 ha 7 vocaboli; il v. 2 ne ha 14 (7x2); formule significative come «Dio vide che 
era cosa buona», «E così avvenne», «Dio fece» ritornano ciascuna 7 volte; il nome di Dio 
(Elohîm) ricorre 35 volte (7x5); termini importanti come «cielo», «firmamento» e «terra» tornano 
21 volte ciascuno (7x3); l’ultima parte, quella che parla del settimo giorno, comprende tre 
affermazioni di 7 parole ciascuna (7+7+7). Sono solo alcuni degli innumerevoli esempi che 
potremmo fare. 

     Anche l’insieme del capitolo è costruito con un’armonica architettura, secondo uno schema 
rigidamente simmetrico: tutte le opere di Dio sono raggruppate in sei giorni. I primi tre giorni 
presentano le opere di fondazione, gli altri tre le corrispondenti opere di ornamentazione. Si può 
così parlare di un quadro in due parti, una specie di dittico in cui le tavole si corrispondono 
perfettamente, precedute da un proemio e seguite da una conclusione. 
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Il proemio (1,1-2) presenta la massa informe iniziale, elencando gli elementi dall’interno verso 
l’esterno: la terra, l’abisso, le tenebre. 
 

La prima tavola (1,3-13) descrive la formazione delle regioni cosmiche secondo l’ordine inverso 
dall’esterno verso l’interno: 

1° giorno: creazione della LUCE                                        (separazione dalle tenebre); 
2° giorno: creazione del FIRMAMENTO (separazione dei due abissi); 
3° giorno: creazione della TERRA e delle PIANTE (separazione dall’acqua). 

 

La seconda tavola (1,14-31) descrive in perfetto parallelismo l’ornamento delle regioni già create: 

4° giorno: creazione degli ASTRI  (strumenti della luce); 
5° giorno: creazione dei PESCI e degli UCCELLI (nell’acqua e nell’aria); 
6° giorno: creazione degli ANIMALI e dell’UOMO  (sulla terra). 

 

La conclusione (2,1-4a) polarizza l’attenzione sul settimo giorno come vertice della creazione e 
giorno senza tramonto. 
 

     Anche le formule adoperate nella descrizione ricorrono secondo un complesso schema fisso, 
che dimostra, ancora una volta, la minuziosa cura letteraria impiegata per la composizione di 
questo inno al Creatore. L’autore ha usato il cesello e ha voluto realizzare un lavoro di finissima 
oreficeria. Tale accurata attenzione letteraria è finalizzata dall’autore – secondo il suo gusto 
stilistico – alla produzione di un testo “artistico”, un quadro bello che possa degnamente celebrare 
l’elogio del Creatore. 

                    A questo punto possiamo domandarci: che cosa intende insegnare l’autore di Gen 1?  
È chiaro che l’autore afferma il “fatto” della creazione, ma non si impegna assolutamente sul 
modo in cui Dio ha dato origine all’universo. Il messaggio teologico consiste nel riconoscere Dio 
come creatore di tutto e tale fede è trasmessa con un quadro letterario di tipo “didattico, artistico, 
sapienziale”, composto secondo il gusto stilistico della classe sacerdotale e legato alla visione 
cosmologica dell’antico Oriente. 
     L’autore, infatti, condivide con i suoi contemporanei la visione del mondo e secondo tale figura 
cosmologica egli descrive l’intervento creatore di Dio. Secondo la comune rappresentazione 
dell’antico Oriente la terra è piatta e poggiata su grandi colonne; tutt’intorno è circondata dal 
grande oceano, oltre il quale si innalzano le colonne del cielo, immense montagne che sorreggono  
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la rigida volta del cielo, una grande cupola di solido cristallo sopra la quale sono raccolte le acque 
superiori, che determinano le precipitazioni atmosferiche.  
     Un’immagine del mondo, dunque, legata alla cultura antica e oggi decisamente superata dalle 
scienze naturali: tuttavia, nonostante questo rivestimento superato, il messaggio trasmesso ha un 
valore imperituro. È questo messaggio teologico che vogliamo scoprire, senza pretendere di 
trovare informazioni scientifiche sull’origine del mondo. 

 

Lo schema letterario della settimana 
 

     Altro elemento importante che caratterizza Gen 1 è lo schema settenario, cioè la suddivisione 
degli interventi creatori di Dio in sei giorni seguiti dal settimo, dedicato al riposo.  
Soffermiamoci con particolare attenzione su questa struttura settimanale. 
     Per presentare un evento come la creazione, l’autore ha bisogno di uno schema, deve cioè 
scegliere un modo particolare per descriverlo. Anche solo per fare un elenco delle realtà deve 
decidere da quale partire e poi seguire un certo ordine; per unire alcune immagini deve in 
precedenza stabilire un criterio di successione e di collegamento. L’autore sacerdotale ha scelto 
uno schema di tipo liturgico.  
     È più che naturale: abituato alle celebrazioni liturgiche nel tempio di Gerusalemme, ritmate nel 
tempo dall’ordine settimanale, l’autore intende comporre un poema sacro per celebrare il Creatore. 
Secondo antiche tradizioni orientali, nella festa dell’Anno nuovo, celebrando l’inizio di un nuovo 
ciclo astrale e la nuova serie dei prodotti della terra, si ricorda anche il primordiale inizio di tutto il 
mondo.  
     Non abbiamo informazioni su una simile celebrazione in Israele e non è quindi possibile fare 
affermazioni precise sull’uso di un tale poema liturgico. In ogni caso l’interesse dell’autore 
sacerdotale è rivolto in modo inequivocabile al “sabato”, in quanto settimo giorno. Lo schema 
letterario 6+1, comune nella narrazione orientale, tende ad evidenziare proprio il settimo 
elemento: il poema, quindi, mira espressamente a spiegare il senso del sabato. 
 

* * * 

Dopo la necessaria introduzione, possiamo ora affrontare il testo: lo leggiamo nella sua integrità 
facendo molta attenzione a tutti i particolari, per comprenderne il significato e ricavarne il 
messaggio teologico.  
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In principio 
 

In principio Dio creò il cielo e la terra (1,1) 
 

     Il primo versetto non è l’inizio del racconto, né dell’inno: è piuttosto il titolo, la sintesi di tutto 
il contenuto del grande poema. Con l’espressione «in principio» (in ebraico: bere’shît) si vuole 
chiaramente indicare un inizio, l’inizio della storia. L’intento dell’autore è quello di non dare 
l’impressione che il mondo sia eterno, ma di presentare una storia che ha avuto un inizio.  
     Il verbo che viene utilizzato in ebraico per esprimere l’azione di «creare» ( bara’ ) è sempre 
esclusivo di Dio, mai applicato a un uomo per indicarne un’attività. Indica dunque una operazione 
divina fatta con facilità, senza l’indicazione di mezzi e materiali, tesa a produrre qualcosa di 
nuovo. Tuttavia non troviamo ancora in questo testo il concetto di “creazione dal nulla” (cf. 2Mac 
7,28): l’antico sacerdote non conosce e non usa il linguaggio filosofico greco del nulla e del non-
essere.  
     Per indicare l’oggetto dell’intervento creatore l’autore adopera due termini concreti, generali e 
opposti: il cielo e la terra; nel linguaggio semitico una tale coppia – evocando due estremi o poli – 
è indizio di totalità e sta a indicare che «tutto» viene da Dio. 
     Quindi, quello che noi chiameremmo il “caos”, viene presentato con una formulazione antico-
orientale per evocare la situazione iniziale:  
 

…ora la terra era informe e deserta 
e le tenebre ricoprivano l’abisso 

e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque (1,2). 
 

       La terra viene descritta con due termini che è molto difficile tradurre: tohû e bohû. Indicano la 
deformità, cioè la mancanza di forma; evocano una realtà vuota, come può essere il deserto in cui 
nessuno vive; non richiamano però un concetto metafisico di assenza dell’essere, ma 
semplicemente la mancanza di cose, come si può dire di una stanza squallida e disadorna.   
      L’abisso è inteso come una grande massa d’acqua: in ebraico il termine tehôm 
(linguisticamente legato alla mitica Tiamat mesopotamica) indica l’oceano primordiale come 
l’elemento caotico per eccellenza. L’acqua ricopre la terra e le tenebre coprono tutto: la vita è 
impossibile. 
      Su questa massa informe e invivibile si muove lo spirito di Dio. Con il termine rûah, tradotto 
con «spirito», l’autore intende soprattutto «il soffio, il respiro, l’alito, la parola di Dio»: sarà ciò 
che darà origine a tutti gli esseri. Nel seguito l’autore ripeterà con insistenza la formula «Dio 
disse», indicando con questo che emise il suo soffio vitale, il suo respiro e la sua parola: tale soffio 
divino crea la vita. Non possiamo pretendere di trovare in questo testo una presentazione teologica 
dello Spirito Santo: sarà la rivelazione del Nuovo Testamento a far conoscere la persona dello 
Spirito. Alcuni esegeti pensano addirittura che sarebbe più corretto tradurre il termine rûah con 
«vento» e intendere il genitivo «di Dio» come una forma di accrescitivo, per cui l’immagine 
evocata sarebbe quella di un vento molto forte, una tempesta che agitava la caotica e tenebrosa 
massa primordiale. 
      L’azione dello «spirito» è indicata con un verbo rarissimo (rahaf, al participio piel femminile), 
di cui non si conosce bene il significato. Esso ritorna solo in Ger 23,9 (per indicare l’agitarsi di un 
uomo) e in Dt 32,11 (per descrivere un’aquila che vola sopra i suoi nati): si immagina così che 
voglia dire «muoversi, volare». Perciò la traduzione con il verbo «aleggiare» vorrebbe evocare un 
movimento solenne e concitato di ali: il senso dell’immagine coniata dall’autore ci resta però 
oscuro. 
     Il testo, dunque, non ha descritto la situazione primordiale, ma ha semplicemente evocato la 
terra senza forma, avvolta dalle acque e immersa nelle tenebre: sopra tutto, però, c’è la presenza di 
Dio, che respira e parla. Quale sarà dunque la sua opera? Dovrà mettere ordine in questa 
confusione iniziale.  
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   Lo scrittore sacerdotale, infatti, descrive la creazione presentando una serie di separazioni, 
perché considera la “separazione” un concetto fondamentale della sua teologia: Dio ha separato 
Israele dagli altri popoli, perché sia santo (cf. Lv 20,24-26). Ma il senso dell’aggettivo “santo” non 
ha sfumatura morale come per noi, bensì equivale a “separato, delimitato, diviso dal resto del 
mondo”: infatti all’interno del popolo di Israele, separato dagli altri popoli, Dio ha separato la 
tribù di Levi, in essa ha separato il clan di Aronne, in esso ha separato la famiglia di Sadoq fino a 
separare un unico individuo perché sia il sommo sacerdote. In tal modo la teologia levitica 
presenta la struttura sacra di Israele e pensa di giungere alla “santificazione” come possibilità di 
accostarsi a Dio.  
     È logico, quindi, che un autore sacerdotale immagini l’attività creatrice di Dio compiersi con 
una serie di separazioni sulla massa indistinta primordiale: così Dio inizia a costruire un ordine 
che, nel seguito della storia, giungerà al suo compimento, separando popoli, tribù, famiglie, classi 
e individui, separando tempi e stagioni, separando cibi puri e cibi impuri. Compito della classe 
sacerdotale, pertanto, è riconoscere tali separazioni, catalogare la realtà, distinguere il puro 
dall’impuro e conservare la struttura sacrale del mondo. 

 
Primo giorno 

 
La prima azione di Dio è la parola: 

Dio disse (1,3) 

     Questa stessa formula si ripete lungo il capitolo per dieci volte. Il numero non è casuale, perché 
l’autore è troppo preciso e attento ai particolari: con dieci parole Dio ha creato il mondo. Ma le 
“dieci parole” richiamano il “Decalogo”, cioè l’alleanza: in tal modo il compositore ha inserito nel 
poema un significativo collegamento fra la creazione e il dono della legge, fra l’inizio del mondo e 
l’inizio del popolo. Solo al Sinai Dio si rivelerà pienamente a Israele, ma in principio nella 
creazione l’intervento di Dio era già rivelazione. 
 

Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu.  Dio vide che la luce era cosa buona e separò 

la luce dalle tenebre e chiamò la luce “giorno” e le tenebre “notte”.  

E fu sera e fu mattina: primo giorno (1,3-5). 
 

      L’azione di Dio inizia sulle tenebre che coprono l’abisso: il suo spirito fa esistere la luce buona 
e la separa dalle tenebre. Delle tenebre non viene detto nulla; ma, essendo diverse dalla luce che è 
buona, s’immagina che non siano buone. È questo l’unico accenno, in tutto il testo, alla presenza 
di una realtà non buona: l’autore non spiega ulteriormente, ma lascia intendere che le tenebre non 
sono opera di Dio. Consapevoli che l’autore non ha una mentalità scientifica, non dobbiamo 
cercare di spiegare l’iniziale creazione della luce con la nostra mentalità scientifica, ma accogliere 
e gustare il suo linguaggio poetico.  
      Dopo l’intervento separatore, Dio dà il nome alle realtà create, ma non a tutte. Dà il nome al 
giorno e alla notte, al firmamento del cielo e poi alla terra e al mare: cioè agli elementi essenziali. 
Il resto è lasciato all’uomo, giacché «dare il nome» è un segno di dominio, di superiorità e di 
conoscenza. 
      L’opera creatrice, inoltre, è inserita nel ritmo temporale di una giornata ed è evidente che 
l’autore adopera un calendario lunare, essendo abituato a contare la durata del giorno a partire 
dalla sera; litanicamente ripete ogni volta che viene sera e poi mattina. Così possiamo notare che 
la prima unità narrativa, che corrisponde al primo giorno, presenta lo schema allo stato puro con la 
semplice ripetizione delle formule essenziali: lentamente i particolari andranno crescendo fino al 
sesto giorno, a cui saranno dedicati ben otto versetti. 
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Secondo giorno 

 

Dio disse: “Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque”. 

Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che 

sono sopra il firmamento. E così avvenne.  Dio chiamò il firmamento “cielo”. 

E fu sera e fu mattina: secondo giorno (1,6-8). 
 

      Per comprendere queste frasi è indispensabile tener conto del modo in cui l’autore si 
rappresentava il mondo: il termine raqîa‘, tradotto con «firmamento», designa la solidissima volta, 
che separa le acque dell’oceano superiore dalle acque inferiori che circondano la terra.                   
Con la mente dell’autore cerchiamo di immaginare la scena iniziale: la terra deserta è avvolta dalle 
acque e dalle tenebre; Dio sta intervenendo dall’esterno e, dopo aver operato sulle tenebre, 
interviene sulla massa acquatica e la divide in due parti, una di sopra e una di sotto.   
      Per conservare tale separazione serve una realtà molto rigida e solida: il termine italiano 
«firmamento» è un calco del latino (firmamentum) e non indica l’insieme degli astri, ma 
propriamente qualcosa dotato di solida fermezza per poter reggere la grande massa delle acque 
superiori. Le conoscenze cosmologiche sono cambiate, eppure le parole antiche resistono! 
 

Terzo giorno  
 

Dio disse: “Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia 

l’asciutto”. E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto “terra” e la massa delle acque “mare”.       

E Dio vide che era cosa buona (1,9-10). 
 

     Nella sua essenzialità questa descrizione vuole evocare un altro grande evento: il passaggio del 
Mar Rosso. Il racconto sacerdotale di quel fatto userà la stessa terminologia, proprio per 
richiamare alla memoria l’intervento creatore di Dio: «Le acque si divisero: gli Israeliti entrarono 
nel mare all’asciutto» (Es 14,21-22). L’esperienza della salvezza storica ha permesso di 
comprendere il ruolo creatore di Dio e così i due elementi – creazione e redenzione – si 
intersecano sempre nei racconti e nelle preghiere.  
     La creazione è presentata come il primo atto salvifico di Dio. Con la presenza delle acque la 
vita era impossibile: Dio ha fatto apparire l’asciutto e ha reso possibile la vita. Per fare questo Dio 
ha dovuto dominare le acque caotiche primordiali: nella mentalità mitica antica si parlava dei 
mostri e delle divinità primigenie contro cui Dio ha dovuto combattere per ottenere l’ordine (cf. 
Sal 74,13-17). L’autore sacerdotale vi allude, senza nominare quelle realtà. La distinzione fra terra 
e mare è la separazione decisiva per la vita: adesso ci sono gli ambienti vitali dove sarà possibile 
l’esistenza. 
     Al terzo giorno vengono assegnate due opere: oltre alla separazione della terra e del mare, si 
presenta anche la produzione vegetale. I primi tre giorni, infatti, secondo lo schema dell’autore, 
comprendono le opere di fondazione, mentre gli altri tre giorni saranno dedicati alle opere di 
ornamentazione. L’erba e le piante, dunque, vengono poste in questa prima fase, perché si tratta di 
realtà ferme e immobili, a differenza di tutte le altre opere, caratterizzate dal moto. 
     E Dio disse: “La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che 
facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie”. E così avvenne: la 
terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e 
alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era 
cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno (1,11-13). 
      Emerge subito l’insistenza con cui l’autore ripete la formula «secondo la loro specie»: la teologia 
sacerdotale, che regola il dettato letterario, pensa a una precisa organizzazione dell’universo intero. 
L’uomo deve cercare di ricostruire tale ordine, giacché la classificazione delle realtà si ritiene già 
presente nella mente di Dio. 
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     Ogni specie, infatti, si dice che è voluta da Dio al momento della creazione e il suo intervento 
di separazione ha posto ordine nella realtà. In tal modo l’autore tenta una prima fondamentale 
classificazione dei vegetali e li divide in tre grandi categorie: 
 

 
- i germogli, cioè l’erbetta e ogni piccolo vegetale, ritenuto dagli antichi senza seme e 

prodotto spontaneamente dal suolo; 
-        le erbe che producono seme, cioè tutte le piante erbacee che hanno un fusto terminante con 

fiori e semenza; 
-        gli alberi da frutto, cioè quelle piante il cui seme si sviluppa racchiuso in un frutto 

commestibile. 
 

     È un piccolo saggio di botanica che l’autore colloca all’interno del poema come lode al 
Creatore per la mirabile varietà del mondo vegetale. Nessuna meraviglia che l’erba sia creata 
prima del sole: l’autore non ha intenti scientifici, ma artistici. 
 

 

Quarto giorno 
 

     Con il quarto giorno inizia l’opera di abbellimento e di ornamentazione del mondo. Inizia, cioè, 
la seconda tavola del dittico che corrisponde artisticamente alla prima: il quarto giorno, dunque, 
vede il completamento dell’opera compiuta il primo giorno, la creazione degli astri è dunque in 
stretta relazione con quella della luce. 
 

Dio disse: “Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; 

servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel 

firmamento del cielo per illuminare la terra”. 

E così avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la 

luce minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per 

illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre.    

E Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno (1,14-19).
 

 

     È importante notare che il poema non chiama per nome le due opere più splendide: il sole e la 
luna. Evita accuratamente i loro nomi, per il fatto che in tutte le culture vicine a Israele il sole e la 
luna erano considerate divinità. Si tratta di un procedimento che potremmo definire 
“demitizzante”: mentre nei racconti antichi sull’origine del mondo il sole e la luna avevano un 
ruolo fondamentale e divino, nel poema biblico compaiono solo nella seconda fase, non viene 
attribuita loro particolare importanza e sono ridotti a meri strumenti. 
     Il termine adoperato dall’autore (me’orôt), tradotto con «luce», indica piuttosto il sostegno per 
un oggetto che emana luce, quindi un «lampadario». Altro che divinità! Il sole e la luna sono 
semplicemente dei lampadari che Dio ha appeso al soffitto della terra, cioè sul firmamento. 
     La funzione di questi lampadari è triplice. Anzitutto servono per far luce sulla terra. Poi hanno 
il compito di distinguere e regolare giorno e notte. Infine sono dei punti di riferimento oggettivo 
per stabilire il calendario religioso, caratterizzato da feste, giorni e anni: ancora una volta emerge 
chiaramente la mentalità sacerdotale, che fa risalire a Dio stesso l’organizzazione del cosmo e del 
tempo. 
 
 

Quinto giorno 

     Il quinto giorno corrisponde al secondo: alla creazione del firmamento, che separa il cielo dal 
mare, corrisponde l’opera di ornamento del cielo e del mare, cioè la creazione dei pesci e degli 
uccelli. 

Dio disse: “Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, 

davanti al firmamento del cielo”. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri 

viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli 

alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona (1,20-21). 

 
15 



 
     Alle specie di uccelli e di pesci l’autore aggiunge un particolare strano e accenna ai grandi 
«mostri marini» (tanninîm). Per gli antichi, infatti, nei racconti sull’origine del mondo i grandi 
mostri avevano un ruolo importante e anche in alcuni testi biblici se ne parla (cf. Sal 89,10-11).   
  

   L’autore sacerdotale non può prescindere da questo dato culturale; eppure, con un significativo 
intervento demitizzante, riduce queste figure mitiche a semplici creature, magari molto grandi, ma 
non diverse dal resto degli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque. In questo caso 
compare un elemento nuovo: la benedizione. 
 

Dio li benedisse: “Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli 

uccelli si moltiplichino sulla terra”. E fu sera e fu mattina: quinto giorno (1,22-23). 

     Agli antichi i vegetali sembravano moltiplicarsi spontaneamente, per il fatto che hanno il seme 
in se stessi e non si possono muovere; invece la riproduzione dei pesci e degli uccelli risultava un 
evento alquanto misterioso. Perciò il poeta fa intervenire Dio esplicitamente con una 
“benedizione”: dona cioè agli animali la capacità e la possibilità di trasmettere la vita e di 
conservarsi in esistenza.  
     Con tale benedizione Dio viene proclamato unico autore della vita, garante e responsabile della 
conservazione del mondo, anche dove il potere e la conoscenza dell’uomo non arrivano. 
 

 
Sesto giorno 

 

     Come per il terzo giorno, anche il sesto è caratterizzato da due opere: la creazione degli animali 
terrestri e quindi dell’umanità.  
 

Dio disse: “La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e 

bestie selvatiche secondo la loro specie”. E così avvenne: Dio fece le bestie 

selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i 

rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona (1,24-25). 
 

     Nella formulazione del comando iniziale è subentrato un cambiamento. Per la prima volta si 
afferma che una realtà creata ha il compito di produrne delle altre; si dice infatti: «La terra produca 
esseri viventi...» (v. 24); ma subito dopo si ritorna alla formula consueta, in apparente 
contraddizione con la precedente: «Dio fece le bestie selvatiche...» (v. 25). È un modo artificioso 
che l’autore adopera per esprimere qualcosa di simile al nostro concetto di “natura” o di “leggi 
naturali”. Dio ha creato un sistema di vita, ha organizzato la realtà in modo tale da ottenere una 
catena di effetti produttivi. La terra è immaginata – in modo arcaico – come la “madre” che fa 
uscire da sé nuove creature; eppure in questa scena si può anche riconoscere l’idea moderna di 
sviluppo e di evoluzione.  
 

     Come per i vegetali era stata offerta una triplice classificazione, anche il mondo animale viene 
diviso in tre categorie: 
 

- il bestiame, cioè l’insieme degli animali domestici e di quelli che hanno una certa familiarità 
con l’uomo; 

-        i rettili, propriamente «ciò che striscia», cioè gli animali senza zampe, o con zampe tanto 
corte che sembrano non averne, e quegli esseri che noi chiamiamo insetti; 

-        le bestie selvatiche, cioè gli animali che vivono lontano dall’uomo e non hanno rapporti 
pacifici con lui. 

 

     Ancora una volta la sottolineatura delle specie non ha altro fine che presentare il meraviglioso 
ordine cosmico voluto dal Creatore. 
 

Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui 

pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su 

tutti i rettili che strisciano sulla terra” (1,26). 
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     Siamo alla fine dell’opera creatrice e la formula iniziale sottolinea un importante passo in 
avanti. Per le prime opere le formule erano costantemente simili: «Sia la luce... sia il firmamento... 
le acque si raccolgano... ci siano luci... le acque brulichino...»; poi era intervenuto un 
cambiamento: «La terra produca...». Adesso l’esortazione non è più impersonale o rivolta a una 
creatura; Dio esorta se stesso. Si tratta di un espediente letterario per sottolineare l’importanza 
dell’ultima creatura: l’uomo. 
 

«Facciamo!». Perché viene utilizzato un plurale?  
 

     Secondo la tradizione ebraica, Dio sta parlando con la corte celeste e l’insieme degli angeli. 
Certi commentatori razionalisti hanno pensato ad un residuo di politeismo. La spiegazione più 
attendibile è che si tratti di un “plurale deliberativo”, comune nelle formule che esprimono una 
decisione, senza essere plurale maiestatico.  
     Capita anche a noi di essere da soli e dire a noi stessi: «Andiamo!». 

 
 

La creazione e la benedizione dell’uomo 

     Dopo aver accennato all’intenzione divina, il poeta, attento e preciso nell’uso dei termini, 
presenta la sua esecuzione e ripete con insistenza a breve distanza la parola «immagine»: è chiaro 
che intende sottolineare tale idea. 
 

Dio creò l’uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò; 

maschio e femmina li creò (1,27). 
     Nel linguaggio biblico il termine sélem, che è tradotto con «immagine», indica un oggetto 
concreto, costruito perché riproduca un’altra realtà: a questo proposito la legge biblica vieta la 
fabbricazione di elementi che riproducano una creatura, anzi invita a distruggere quelle degli altri 
popoli (cf. Nm 33,52).  
     Era abitudine nell’antichità (e continua ancora oggi) che i grandi signori fossero rappresentati 
nei luoghi del loro dominio con delle immagini: statue, bassorilievi o altre rappresentazioni visive. 
L’immagine del re rappresenta il re stesso: fare atto di omaggio all’immagine equivale ad 
esprimere il rispetto al re stesso che è assente. Inoltre nelle culture orientali vicine a Israele era 
adoperata la formula «immagine di Dio» come titolo regale, per dire che il re è il diretto 
rappresentante di Dio. 
     In questa prospettiva culturale possiamo riconoscere due interessanti operazioni compiute 
dall’autore sacerdotale. Un titolo regale viene attribuito a ogni uomo, perché «immagine di Dio» è 
definita l’umanità in genere. Inoltre la creatura umana viene proposta come l’unica 
rappresentazione possibile di Dio: l’uomo è, per così dire, la statua di Dio. Si comprende, allora, 
perché non sia conveniente rappresentare Dio con il legno o la pietra. In quanto suo 
rappresentante, all’uomo Dio affida il “dominio” sul creato e tale progetto diventa benedizione: 

Dio li benedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; 

soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere 

vivente, che striscia sulla terra” (1,28). 

     L’uomo non è pensato come il servo della terra, bensì come il sovrano: tuttavia «soggiogare e 
dominare» non indicano un possesso assoluto e dispotico, ma fanno riferimento all’opera del 
contadino che aggioga gli animali e al pastore che guida il gregge, alludendo ad un impegno 
saggio di cura e responsabilità del creato. L’uomo è «pastore del mondo» in quanto delegato di 
Dio, per cui non ne è il padrone, ma il governatore incaricato di curare ciò che Dio ha creato e solo 
a Lui appartiene. 
     Questo compito dell’uomo è espresso nella forma di una benedizione, per dire che si tratta di 
un dono: è l’incarico di dare la vita, è l’impegno di conservare, trasmettere e accrescere la vita.  
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     Nel linguaggio biblico la benedizione è sempre legata alla fecondità e al mistero della vita che 
nasce: l’uomo, dunque, è chiamato ad essere responsabile collaboratore di Dio, perché nel mondo 
nasca la vita. Infine incontriamo un’ultima parola divina che riguarda il cibo. 

 

 

 

Poi Dio disse: “Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e 

ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo.                     

A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che 

strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde”.          

E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.            

E fu sera e fu mattina: sesto giorno (1,29-31). 

     L’autore termina il poema della creazione con una parola che prevede una limitazione di tipo 
alimentare: il cibo può essere «ogni erba», ma non la carne. Tale principio postula la non liceità 
dell’uccisione di alcun essere vivente e vale anche gli animali: non si tratta però di una descrizione 
storico-scientifica, bensì di un brano profetico che esprime il progetto di un mondo riconciliato e 
non-violento. Offre la speranza che un mondo pacifico e senza aggressioni si realizzerà, poiché 
appartiene al desiderio creatore di Dio. 
     L’inno di lode al Creatore termina con il settimo ritornello accresciuto da un significativo 
«molto»: tutto era molto buono/bello. 
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L’impostazione liturgica del poema  
 

     Un versetto di sintesi chiude la sezione descrittiva per aprire l’ultima parte in celebrazione del 
sabato: 

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere (2,1). 

     Il termine «schiere» traduce la parola ebraica seba’ôt, che è stata conservata anche in latino nel 
canto liturgico del Sanctus: «Dominus Deus Sabaoth». La formula è antica, ma l’autore 
sacerdotale la rilegge in modo nuovo, facendo riferimento all’insieme di tutte le creature.  
     In epoca arcaica l’espressione aveva un senso militare e bellicoso, indicando il Dio che 
protegge e fa vincere i nostri eserciti: ma col tempo la comprensione della rivelazione è maturata 
e, pur usando la stessa parola, gli autori biblici le danno un altro significato. Così nel poema 
sacerdotale non più gli eserciti militari, ma il cielo e la terra sono «le schiere del Signore». Inoltre, 
in ebraico tutto il poema è intessuto di un fine gioco linguistico, perché il nome proprio di Dio 
(YHWH) è una forma del verbo «essere» (HYH), molto vicina a quella che traduciamo con 
«Sia...». Perciò il Signore delle schiere è il Dio che «fa esistere» l’universo: l’insieme diventa una 
splendida lode al Signore del cosmo. 
     Ma la terminologia delle «schiere» appartiene anche a un uso liturgico e questo ci riporta alla 
considerazione del genere letterario di Gen 1: il termine seba’ôt è utilizzato abitualmente dalla 
tradizione sacerdotale per indicare le classi dei leviti e i cori dei cantori. In tal modo, con fine 
allusione, tutte le creature sono presentate come una splendida serie di grandi corali che celebrano 
la liturgia cosmica. 
     Difatti l’autore pensa l’universo in chiave liturgica e descrive il cosmo come un grande tempio. 
Il cielo è stato presentato come una grande lastra solida (firmamento = raqia‘): lo stesso raro 
vocabolo è adoperato anche dal profeta Ezechiele (1,22-23.25–26; 10,1), sacerdote in esilio a 
Babilonia e contemporaneo dell’autore di Gen 1, per qualificare la solida base su cui poggia il 
trono di Dio nella sua gloriosa apparizione. Per chi è abituato al linguaggio liturgico e profetico 
l’allusione del testo è chiara: il cielo è la base del trono di Dio, mentre il cosmo è il tempio della 
sua Gloria. 
     Nella celebrazione del quarto giorno, il sole e la luna sono presentati come due lampadari, 
richiamando ancora il linguaggio liturgico del tempio: essi sono le lampade del tempio cosmico e 
hanno la funzione di segni per i mô‘adîm. Questo termine tecnico, tradotto in Gen 1,14 con 
«stagioni», indica propriamente i tempi stabiliti per le feste liturgiche, le «solennità del Signore» 
(cf. Lv 23,2): gli astri, quindi, sono considerati come semplici indizi liturgici, funzionali alle 
celebrazioni sacre. 
Infine è evidente che tutto tende al sabato, momento abituale della liturgia settimanale: il poema, 
infatti, mostra come Dio abbia organizzato per la celebrazione della festa un grande tempio 
cosmico, in cui l’uomo è il direttore del coro e il sacerdote celebrante. 
 

Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel 

settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, 

perché in esso cessò da ogni lavoro che egli creando aveva fatto (2,2-3). 

     Il verbo ebraico shabat (= cessò) offre l’etimologia al nome del giorno festivo, che risulta così 
il vertice del poema sacerdotale. La celebrazione del sabato, infatti, costituisce il momento sacro 
per eccellenza, in quanto compimento di tutta l’opera: è tempo del riposo e della pace, della festa e 
della pienezza. 

Queste le origini (tôledôt) del cielo e della terra, quando vennero creati (2,4a). 
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I I I    P a r t e  
 
 

L’ANTICO RACCONTO DELLA PRIMA UMANITA’ 
(Genesi 2–3) 

 

 
 

     La seconda pagina della Bibbia presenta un vero e proprio racconto, non un inno liturgico, 
dedicato alla prima umanità: gli esegeti lo chiamavano «il racconto antico» della creazione, in 
base all’identificazione di alcune grandi tradizioni all’interno del Pentateuco. Rispetto al primo 
capitolo, il testo sacerdotale che presenta la creazione in sette giorni secondo lo schema liturgico 
di inno celebrativo, questa seconda pagina biblica risulta simile e notevolmente diversa.  
 
 
     I capitoli 2 e 3 della Genesi provengono infatti da una tradizione diversa da quella che ha 
scritto il primo capitolo. Il passaggio da un testo all’altro si nota infatti facilmente; ogni attento 
lettore si accorge che il versetto 2,4 è il punto di sutura fra due unità diverse. 

 
 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI 
 

Vediamo, dunque, prima di tutto quali sono le differenze fra il primo e il secondo capitolo. 
Probabilmente l’avete già fatto per conto vostro questo confronto. Saltano agli occhi facilmente le 

differenze fra i due testi. 
 

I°   LE DIFFERENZE fra Gn 1 e Gn 2 
 

     Prima di tutto c’è una differenza di stile. Abbiamo nel primo capitolo un testo liturgico 
celebrativo, nel secondo, invece, troviamo un racconto, una storia. Vi è poi una differenza 
terminologica. Nel primo capitolo si parla sempre di Dio, nel secondo cambia il nome e c’è 
sempre il «Signore Dio».  
     Col termine «il Signore», la nostra Bibbia italiana convenzionalmente traduce il nome proprio 
di Dio, che in Ebraico è Yahweh (abitualmente si scrive con le sole consonanti: YHWH). Nome 
sacro, ritenuto dalla tradizione impronunciabile per rispetto, per non nominare il nome di Dio 
invano, non lo si nomina. 
     Quando dunque si trova il «tetragramma», cioè i quattro segni della scrittura ebraica che 
indicano il nome proprio di Dio, che dovrebbe essere letto Yahweh, il pio Israelita omette la 
lettura e sostituisce la parola «Adonai» (yn"doa]) che vuol dire «Signore». E abitualmente, in 
greco, il nome proprio di Dio verrà tradotto «Kyrios» (ku,rioj), in latino «Dominus», in italiano 
«Signore» e nelle altre lingue moderne il corrispondente. Quindi il nostro uso abituale di parlare 
del Signore è la normale conclusione di questa prassi Dietro al termine Signore vi è in ebraico il 
nome proprio di Dio: Yahweh, YHWH, hwhy. 
     Dall’uso di questo nome proprio questa tradizione era stata chiamata «yahwista». Nel primo 
capitolo mai troviamo questo nome proprio, ma sempre solo il nome comune: Dio (~yhil{a/).      
La tradizione sacerdotale, per rispetto, utilizza raramente il nome proprio, per evitare che venga 
letto. Invece la tradizione più arcaica non ha ancora questi problemi di tipo rituale, per cui utilizza 
il nome proprio di Dio tranquillamente, senza nessun problema. Non è irriverenza. Sarà quella 
sacerdotale posteriore ad avere un eccesso di riverenza. Dunque il nome è cambiato. 
     Un altro piccolo particolare di differenza: il capitolo I dice: «In principio Dio creò il cielo e la 
terra», al capitolo II, versetto 4, seconda parte, noi troviamo: «Quando il Signore Dio fece la terra 
e il cielo»: sono invertiti i due nomi. Nell’ottica del narratore sacerdotale, il cielo viene prima 
perché dà il senso di universale e di grandiosità. Il primo racconto si occupa di tutto il cosmo. Il 
secondo racconto, invece, si occupa solo dell’uomo. Non viene raccontato niente del sole, della 
luna, delle stelle; al caos primitivo non c’è accenno. L’ottica universale del primo capitolo, nel 
secondo è sostituita da una visione ristretta, concentrata esclusivamente sull’uomo. 
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     L’altro grande cambiamento che merita di essere notato, è il cambiamento di vocabolario a 
proposito delle azioni di Dio, e questo implica anche una diversa visione di Dio. Nel racconto 
sacerdotale il linguaggio è molto sobrio ed essenziale: «Dio disse, Dio creò»; invece nel secondo 
racconto troviamo una numerosa serie di verbi che indicano azioni molto concrete, banali: «Dio 
fece, plasmò, soffiò, piantò, prese, pose, condusse, addormentò, tolse una costola, richiuse la 
carne, plasmò, condusse, fece dei vestiti». Tutte azioni più che comuni: Dio viene presentato come 
un vasaio, come un giardiniere, come un chirurgo, come un sarto. Dio viene descritto nell’atto di 
compiere azioni normalmente umane. L’autore sacerdotale mai si sarebbe permesso di attribuire a  
Dio tutte queste azioni così semplici. Ci accorgiamo facilmente che il racconto detto yahwista è un 
testo più antico, più arcaico, meno sofisticato teologicamente. Il fatto di attribuire a Dio elementi e 
azioni umane si chiama tecnicamente antropomorfismo, cioè presentazione di Dio sotto forma 
umana. 
         Quindi non abbiamo a che fare con un testo che descrive dal vero una azione concreta di Dio, 
ma si tratta di un modo di parlare di Dio alla maniera umana, per cui, per far comprendere l’azione 
di Dio, si utilizzano delle immagini chiaramente umane. 
 
 
 

II°   L’ORIGINE DI QUESTO RACCONTO 
 

     Uno studio attento dell’insieme permette di comprendere che la sezione 2,4b–3,24 è un’unità 
narrativa omogenea e, quindi, come tale deve essere considerata. Lo stile narrativo, il linguaggio 
adoperato e la prospettiva teologica del racconto rivelano forti differenze rispetto all’ambiente 
sacerdotale; ma non è, però, facile dire a quale ambiente storico e letterario appartenga. 
     Secondo l’ormai classica teoria documentaria, si incontrerebbe qui il primo testo della 
tradizione yahwista, originata al tempo di Davide e Salomone a Gerusalemme, fra l’anno 1000 e il 
950, nel periodo forse più splendido della storia di Israele, cioè nel momento in cui le cose 
andavano bene, molto bene. È il momento degli inizi e del regno potente. Mai Israele ricordava di 
essere stato bene come in questo periodo. Con il regno di Davide i pericoli dei nemici si sono 
allontanati, lo stato viene consolidato, le tribù trovano un centro, una capitale. Vedono nascere il 
Tempio.  
     A Gerusalemme, in questi anni, si conoscono le tradizioni dei popoli vicini e si rispettano, 
tranquillamente. A Gerusalemme, dunque, lavora un gruppo di persone entusiaste, uomini di fede, 
ma nello stesso tempo aperti e culturalmente disponibili a tutte le tradizioni che possono 
incontrare intorno a sé: alla ricerca di costoro si dovrebbe la stesura di un’opera unitaria sulla 
storia di Israele, a partire dalla creazione dell’uomo. 
     Tuttavia, la recente ricerca esegetica ritiene che quest’ultima affermazione sia infondata e, 
dunque, insostenibile: non si può, cioè, affermare che alla corte salomonica nel X secolo a.C. sia 
stata composta una storia unitaria, che possiamo identificare come «documento yahwista». 
Conviene, piuttosto, parlare di antiche tradizioni, trasmesse oralmente o per iscritto. 
     Oggi, pertanto, si preferisce parlare di «frammenti» antichi, raccolti e inseriti dal narratore 
finale, senza pretendere di ricostruire la storia letteraria dei singoli testi, né di ricostruire ipotetiche 
fonti documentarie. 
 

 

III°   L’USO DEL «MITO» 
 

     Questo antico testo, dunque, adopera volentieri il mito, mentre l’autore sacerdotale era in 
aperta polemica col mondo idolatrico babilonese: l’odiato nemico aveva infatti distrutto 
Gerusalemme e la scuola sacerdotale voleva scrivere la contro–storia, per dimostrare che, 
nonostante tutto, il loro Dio era l’unico vero a differenza di tutti gli idoli di pietra. L’autore antico, 
invece, non ha questi problemi, non è in polemica, non è in antagonismo con le altre culture, non 
vuole dimostrare che il Dio di Israele è quello vero, che ha ragione, mentre gli altri sono falsi e 
hanno torto. 
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     Non è il suo scopo: vive in un’epoca di pacifica collaborazione. Soprattutto vive in un’epoca in 
cui non si è ancora sviluppata quelle teologia forte della unicità assoluta di Dio, nel senso che ogni 
tradizione viene rispettata con il proprio credo religioso, con le proprie trazioni e con i propri dei. 
Il mito quindi, viene a piene mani utilizzato dal nostro autore antico. 
     A proposito della creazione degli astri, abbiamo notato che il sacerdotale non li chiama 
neanche per nome, proprio per un intento demitizzante. Sono considerate divinità dagli altri popoli 
e il sacerdote di Israele non le chiama neanche sole e luna: lampadario grande e lampadario 
piccolo, altro che dei! Invece, il nostro autore antico, secoli prima, non ha assolutamente problemi, 
non demitizza, ma usa tranquillamente il mito. 
     Potremmo dunque dire che il nostro testo (Genesi 2–3) è un racconto mitico; mentre Gn 1 è un 
poema liturgico che celebra il Creatore, Gn 2–3 è un racconto mitico che presenta l’inizio della 
storia umana e ha lo scopo di spiegare la realtà presente.  
     È necessario che ci soffermiamo un momento a chiarire il concetto di mito, perché può far 
problema. Abitualmente abbiamo un’idea negativa del mito. Le cose mitiche sono cose false, 
inesistenti, non vere, inventate; corrispondono a favole. Addirittura si è pensato che fossero anti–
religiose. Non è vero tutto questo. 
     Il mito è un modo antico di spiegare la realtà. I miti non sono mai favole inventate, ma sono 
sempre l’interpretazione della realtà attraverso un racconto. Con il mito gli antichi cercano di 
spiegare il perché delle cose. Quindi compongono (e lo fanno i grandi pensatori) dei racconti, 
ambientati fuori del tempo, prima di prima, in modo tale da poter spiegare ciò che avviene sempre 
nell’uomo.   
     Allora non è corretto dire: «I miti sono falsi». Dire che un mito non è mai avvenuto, non ha 
senso. Il mito avviene sempre. Il mito dice ciò che avviene sempre. Raccontato così, non è un fatto 
storico, non è la fotografia di un evento che avviene una volta sola. Ecco: la distinzione fra evento 
storico e fatto mitico sta proprio qui. L’evento storico è una situazione che si presenta una volta 
sola, è un fatto irripetibile. Non avverrà mai più nello stesso modo. Invece il fatto mitico è una 
realtà che si ripete sempre e in tutti gli uomini, a tutte le latitudini, in tutti i tempi. 
     Quindi non si nega la realtà dicendo che un testo è mitico, ma si dice che riguarda una realtà 
molto più universale. 
 

IV°   L’INTENTO SAPIENZIALE 
 

     Con questi chiarimenti possiamo affermare che l’autore antico compone un racconto 
utilizzando il linguaggio mitico, presenta una storia per dire un evento che si ripete sempre nella 
storia. Quando costruisce il suo racconto, sa di costruire un testo di questo genere. Il nostro autore 
è un sapiente della scuola di Gerusalemme, che raccoglie le tradizioni antiche del popolo per 
formare i suoi contemporanei alla comprensione del senso della realtà che stanno vivendo; e, per 
spiegare bene, parte dalle origini. 
     Vuole spiegare la causa del male, del dolore, della morte, della maledizione. Parte quindi dalla 
situazione originale, dall’origine dei mali, per presentare come poi si può arrivare alla soluzione 
dei mali. Il nostro autore quindi compone con la propria testa, con la propria intelligenza, con la 
cultura che si è fatto leggendo, ascoltando, ricercando molte tradizioni, un testo per spiegare 
l’origine del male nel mondo. 
     Usa un linguaggio di tipo sapienziale, tipico (ad esempio) del libro dei Proverbi, nato in questo 
stesso ambiente sapienziale. La scuola sapienziale, dunque, scrive un testo che noi oggi diremmo 
filosofico; però la filosofia nell’antica Gerusalemme si scriveva con questo linguaggio «mitico». 
Se la parola «mito» non vi piace, facciamo un abuso linguistico, diciamo che abbiamo a che fare 
con un racconto filosofico. È meglio così? Se vi piace di più, chiamiamolo così. O, meglio ancora, 
possiamo dire che si tratta di un racconto sapienziale, un racconto che vuole formare ed educare 
religiosamente, non informare sulla scienza né rispondere a curiosità sull’uomo primitivo. 
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V°   LO SCHEMA DELL’ALLEANZA 

 

     La struttura di questo racconto è lo schema dell’Alleanza. Il nostro autore conosce molto bene 
la storia di Israele, il legame che il popolo ha contratto con Dio all’uscita dall’Egitto. L’alleanza 
che il popolo ha stipulato con Dio al Sinai. Un legame stretto, un dono di grazia che il popolo ha 
ricevuto: è stato liberato dall’Egitto, ha avuto la libertà e la vita. Di fronte a questa liberazione, 
Dio offre la propria alleanza, la propria amicizia e propone anche una «legge». 
     Da questa alleanza–amicizia con Dio l’uomo può uscire e, difatti, il nostro autore sa che spesso 
gli Ebrei stessi, durante il periodo del deserto erano usciti. Questa preoccupazione teologica fa 
piuttosto pensare a un autore dell’ambiente che i moderni chiamano «deuteronomico»: la rovina di 
tutto è la rottura dell’alleanza, per cui la salvezza che viene predicata al popolo consiste proprio 
nel rientrare nell’alleanza. 
     Se leggiamo con attenzione il racconto antico della creazione e del peccato, ci accorgiamo che 
è dominato dallo stesso modo di pensare: Dio fa l’uomo, poi lo prende e lo mette in un giardino e 
gli dà una legge. Lo schema iniziale ripete lo schema storico: Dio prese Israele dall’Egitto e lo 
mise nella Terra Promessa e gli diede una legge. Se Israele la osserva, vive nell’amicizia con Dio, 
se non la osserva, rischierà di perdere la terra. 
     Il nostro autore teme che succeda proprio così e il popolo perda la terra. La sua è solo 
un’anticipazione. Egli vive nella terra ed esulta perché Dio l’ha donata; eppure è consapevole dei 
gravi rischi che Israele corre; per cui sembra dire: «Dio ci ha presi e ci ha messi qui, ma... 
attenzione, perché tutto è nelle nostre mani, la nostra disobbedienza, infatti, ci può far scacciare 
dalla terra». 
 

     Questo era nella mentalità dell’antico autore. Ma il testo, avendo anche Dio come autore, si 
trova ad avere un valore ancora più grande. Quando vi dicevo che l’autore con la sua intelligenza, 
con la sua cultura, scrive questo testo, ho semplicemente taciuto, ma non ho negato né dimenticato 
che Dio lavorava con lui. Dio ha utilizzato quella sua intelligenza, quella sua cultura e quindi 
quell’uomo o quegli uomini erano ispirati e hanno scritto un testo ispirato. Però lo hanno fatto con 
la loro intelligenza, con la cultura del loro tempo. Dio non ha aggiunto qualche elemento culturale 
scoperto secoli dopo, ha ispirato «quella» cultura, e li ha aiutati a comporre un testo significativo 
per tutti i tempi. 
 
 

VI°   CONFRONTO COI MITI ORIENTALI 
 

     Prima di leggere il nostro testo, credo che sia opportuno vedere due esempi di cultura che il 
nostro autore conosceva e aveva in testa. 
     Abbiamo già parlato del grande poema Enuma Eliš, il poema sacro. Quello era un testo rituale 
dei sacerdoti di Babilonia e fu conosciuto forse più tardi, forse all’epoca, appunto, della 
deportazione a Babilonia e colpì di più la fantasia dei sacerdoti. Nell’epoca di Davide invece 
giravano altri testi più laici, poemi sapienzali in cui si parlava dell’origine del mondo e dell’uomo. 
 

1 -  Il mito di Atrahasis 
 

     Uno di questi, molto importante, è il cosiddetto «Mito di Atrahasis». Atrahasis vuol dire 
«Superintelligente» ed è il titolo di una delle divinità mesopotamiche. Si tratta di una 
composizione in accadico di cui uno dei più antichi esemplari, il meglio conservato, aveva 1245 
righe ripartite in tre tavolette e risaliva al re di Babilonia Ammisaduqa, vissuto verso la fine del 
1600 a.C. 
     Leggiamo alcuni particolari di questo poema, perché saranno utili per comprendere il nostro 
testo, giacché il nostro autore è un sapiente che, per diventare sapiente, ha studiato molte opere e, 
probabilmente anche questo testo. 
     Inizia così: «Quando gli dei erano come gli uomini, erano sottoposti al lavoro, portavano la 
cesta; la cesta degli dei era grande e il lavoro pesante: grande era la fatica». 
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Immaginiamo la terra fra i due fiumi in un tempo in cui ci sono solo gli dei. Bisogna fare i canali. 
Chi li fa i canali? Gli dei. E poi bisogna coltivare la terra. Chi la coltiva? Gli dei. La cesta è 
l’immagine tipica del lavorante mesopotamico che deve continuamente portare via terra di riporto 
dei fiumi. Quindi carica la cesta, se la mette sulle spalle e la trasporta: è una gran fatica. Questa è 
la situazione primitiva. 
     Il poema di Atrahasis continua, raccontando come gli dei del cielo abbiano passato questo 
lavoro alla seconda categoria di dei, i quali a un certo punto organizzano una specie di 
manifestazione sindacale e protestano: «Basta, non vogliamo più saperne di questo lavoro». E gli 
dei inferiori organizzano una rivolta. Circondano il palazzo dei dio più importante e decidono di 
non lavorare più.  
     Gli dei si riuniscono a consiglio e prendono una decisione: «La signora degli dei plasmi 
l’uomo e l’uomo porti la cesta degli dei.» È la decisione scarica barile. Quando gli dei sono tutti 
stanchi di lavorare, si pensa di costruire una specie di robot che possa lavorare al posto degli dei. 
Chiamano dunque la dea, interrogano la levatrice degli dei e le dicono: “Tu sarai la matrice che 
plasmerà l’umanità. Forma il Lullu (l’abbiamo già trovato, ricordate lo Stupido?) porti egli il 
giogo, porti la cesta dei dio. 
     Ninti, è il nome della dea che fa l’uomo e significa «Signora della costola». Lo stesso termine 
indica sia costola sia vita, quindi può essere la Signora della costola o la Signora della vita. 
«Ninti aprì la bocca e disse agli dei: Non è bene che operi io soltanto; l’opera deve essere fatta 
con Enki: è lui che tutto purifica; mi dia egli dell’argilla e io mi metterò all’opera. Enki aprì la 
bocca e disse agli dei grandi: Il primo giorno del mese, il sette e il quindici voglio organizzare 
una purificazione, un bagno. Si abbatta un dio stabilito e gli dei si purifichino per immersione. 
Alla sua carne e al suo sangue Ninti mescoli dell’argilla; il dio stesso e l’uomo siano mescolati 
insieme nell’argilla!». 
 

     Il primo giorno del mese, il sette e il quindici egli organizzò una purificazione, abbatterono 
nella loro assemblea un dio che aveva spirito; il dio in questione («We») è il capo dell’ultima serie 
degli dei che aveva fatto la protesta. Uno deve rimetterci: per fare l’uomo bisogna ammazzare un 
dio. 
«Dopo aver mescolato questa argilla, ella chiamò gli Anunna, gli dei grandi. Gli Igigi, i grandi 
dei, sputarono sull’argilla. La Signora della costola aprì la bocca e disse agli dei grandi: Mi 
avete ordinato un’opera e io l’ho compiuta. Avete abbattuto un dio col suo spirito e io vi ho tolto 
il vostro pesante compito. Ho imposto all’uomo la vostra cesta. Voi avete concesso le grida 
all’umanità. Io ho sciolto il peso e ho stabilito la libertà per voi». 
     Questo è il modello classico della creazione dell’uomo secondo la tradizione mesopotamica: 
l’autore antico conosce questi racconti e molti di tali elementi narrativi li utilizza per il suo 
racconto. Eppure il risultato finale è molto diverso. L’autore biblico usa lo stesso linguaggio 
mitico, ma comunica una visione teologica completamente diversa. 
 

2 -  Il poema di Gilgameš  
 

     Prendiamo in considerazione ancora un altro racconto. È il poema di Gilgameš, un testo molto 
diffuso e profondamente significativo.  
     È una delle opere letterarie più importanti di tutta l’antichità. Era conosciuta da tutte le antiche 
popolazioni del Vicino Oriente: ne sono state trovate tavolette anche in Israele. Quindi abbiamo la 
prova sicura, anche archeologica, che al tempo biblico queste cose erano conosciute. 
È il racconto del grande eroe: l’uomo che cerca la vita. Gilgameš va alla ricerca della pianta della 
vita, perché sa che esiste, da qualche parte deve esserci, ne è sicuro, lo dicono tutti che c’è la 
pianta della vita. Supera una enorme quantità di peripezie, supera tutte le prove e arriva finalmente 
dall’uomo che è sopravvissuto al diluvio universale. Questo personaggio gli racconta il diluvio e 
gli autori biblici, quando narrano lo stesso episodio adoperano come fonte di informazione proprio 
questo testo di Gilgameš: essi conoscono il diluvio universale perché hanno letto questo poema e 
lo raccontano nello stesso identico modo.  
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Uta–Napištim, superstite al diluvio, gli dice dove si trova la pianta della vita e Gilgameš arriva alla 
desiderata pianta. 
     Con fatica la conquista e può tornare a casa, ma durante il viaggio si ferma per fare un bagno e, 
mentre fa il bagno, un animale gli porta via la pianta della vita. È un serpente. La faticosa ricerca 
di Gilgameš è fallita! Inesorabilmente. Il fallimento dell’uomo è stato causato da un serpente che 
si è portato via la pianta della vita e Gilgameš torna a casa sconfitto. 
     Le tavolette in cui è compreso questo poema sono dodici; all’inizio della decima tavoletta si 
racconta il viaggio decisivo dell’eroe: Gilgameš si ferma in una osteria, ma è qualcosa di più di 
un’osteria: è il confine tra il mondo abitato e il mondo sconosciuto del mito. L’eroe è triste e 
addolorato; Siduri, una strana figura di ostessa che conosce il senso della vita, gli chiede: «Perché 
sei triste? Perché sei addolorato?». Le risponde Gilgameš: «Vado a cercare la vita perché il mio 
amico è morto: È per paura della morte che vado errando nella steppa. Quanto è successo al 
mio amico mi ossessiona. Sì, mi ossessiona la sua sorte e ho paura della morte.                      
Ma ora, fanciulla che fai il vino, ora che ho visto il tuo volto fa’ che io non veda il volto della 
morte da me tanto temuta» . 
     Ma Siduri gli risponde: «Gilgameš, dove corri così a caso? La vita che tu cerchi non puoi 
trovarla: quando gli dei crearono l’umanità, la morte stabilirono per gli uomini, mentre la vita 
la tennero nelle loro mani! Tu, Gligameš, appaga il tuo ventre, ricerca giorno e notte il piacere, 
ogni giorno fa festa, giorno e notte danza a suon di musica, indossa vestiti puliti e la tua testa  
 
 
sia lavata; guarda il figlio che ti tiene la mano e una sposa venga sempre a rallegrarsi sul tuo 
seno: questa soltanto è la sorte dell’uomo!». 
Questa è la grande visione pessimistica del mondo mesopotamico: la vita, l’uomo non la troverà 
mai! 
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STUDIO ESEGETICO DEL TESTO 

 

«Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, 
nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra     

e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l’acqua dei canali per irrigare                    
tutto il suolo...» (2,4b–6). 

 

     La mentalità è chiaramente mesopotamica. Il lavoro equivale a scavare canali e far salire 
l’acqua. Se dunque manca la pioggia e manca l’uomo che lavora, non c’è praticamente nulla. Non 
si vuole dare l rappresentazione del Caos, ma semplicemente una indicazione pre–temporale.        
Molti poemi antichi iniziano così. L’Enuma Eliš, ad esempio: 
 

«Quando in alto il cielo non aveva ancora un nome, la terra in basso non si chiamava 
così;...quando nessuno degli dei era apparso e non aveva ricevuto nome né era provvisto di 

destino, allora...» 
 

     Il nostro autore non ha un concetto filosofico né di nulla né di caos. Dice semplicemente: 
Quando non c’era nessun cespuglio, quando non c’era l’erba...  
E perché non c’era l’erba? Perché non pioveva e nessuno lavorava. 

 

I°    LA CREAZIONE DELL’UOMO 
 

«Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di 
vita  e l’uomo divenne un essere vivente» (2,7). 
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a) L’ordine di creazione 

  

     Il poema sacerdotale elenca tutte le opere che vengono fatte prima dell’uomo. L’ultima realtà 
creata è l’uomo. Dio prepara un habitat splendido: il suo tempio e, al centro, alla fine, metterà il 
grande sacerdote del cosmo: l’Uomo. 
     Nel racconto antico, invece, l’uomo è la prima realtà creata, quando non c’era ancora niente. La 
creazione non può quasi esistere senza l’uomo; l’erba, se l’uomo non la coltiva, non nasce. Prima, 
dunque, bisogna creare l’uomo. È la popolare questione della gallina e dell’uovo. Prima l’uovo o 
prima la gallina? Il sacerdotale direbbe: prima l’uovo poi, alla fine, la gallina. L’antico dice: No. E 
si domanda: Chi fa l’uovo? La gallina; quindi prima la gallina. Due diversi modi di vedere il 
mondo e la sua origine, ma non in contraddizione fra di loro. 
     C’è un altro problema, se noi leggiamo il testo da un punto di vista storico e scientifico. 
Quando abbiamo terminato la lettura del primo capitolo, abbiamo trovato tutto il creato completo, 
perfetto, finito e Dio che si riposa. Passando ora dal versetto 4a (prima parte) al versetto 4b 
(seconda parte), troviamo scritto che non c’è ancora niente. Avevamo trovato tutte le erbe, quelle 
che hanno seme, quelle che hanno il frutto per le loro specie, ecc., ecc. E adesso qui troviamo che 
non c’è erba. L’uomo era appena stato creato e invece qui viene detto che non è creato. Nel primo 
racconto gli animali vengono creati dapprima, mentre l’uomo è il vertice. Qui, invece, troviamo 
che l’uomo è solo all’inizio e gli animali sono creati in vista di lui. 
     Forse possiamo farci dei problemi. Se non leggiamo i testi nel modo corretto, rispettando i 
generi letterari, rispettando la costruzione biblica, tutti questi testi sono problematici. Trovata la 
chiave di lettura, queste pagine letterarie e artistiche non sono più affatto problematiche. 
     L’uomo, dunque, viene presentato in due modi diversi. L’autore sacerdotale lo presenta creato 
alla fine, l’autore antico lo presenta creato all’inizio, ma vogliono dire tutti e due la stessa cosa.  
     L’autore sacerdotale, più abituato alle processioni e alle norme liturgiche, mette in fondo la 
creazione dell’uomo. L’autore antico, più abituato ai pranzi e alle regole della corte, pone l’uomo 
all’inizio della creazione. Perdonate l’irriverenza, ma il senso è questo. I due testi dicono la stessa, 
identica cosa. L’uomo è l’elemento più importante del creato. Secondo il nostro autore antico la 
realtà, tutto il creato, aspetta l’uomo, senza l’uomo non esiste quasi la realtà. 
 

b) Con polvere del suolo 
 

     E Dio plasma l’uomo con polvere del suolo. Viene utilizzato proprio il verbo del vasaio. In 
ebraico, vasaio (yoser) è il participio del verbo plasmare (YSR – rc;y"): il plasmatore. Quindi Dio 
fa il vasaio; prende del fango e lo forma, lo impasta. Non è un’invenzione del nostro autore; 
abbiamo trovato nel mito di Atrahasis che l’uomo è fatto di argilla e che qualche divinità ha 
impastato l’uomo dal fango. Questo è un dato che l’autore biblico ha studiato, ha conosciuto per 
tradizione, lo dà per scontato e il linguaggio non gli fa problema. L’uomo è parente della terra. 
     Ma in ebraico il gioco linguistico fonda anche questo discorso teologico. Uomo si dice adam 
(~d'a'). Terra si dice adamah (hm'd'a]). Molto simili. Il femminile di uomo in ebraico è terra. 
Come dire: Terro e Terra (!). È intraducibile nelle nostre lingue. Ma per chi pensa in ebraico è 
normale che l’uomo sia fatto di terra, lo dice il nome stesso.  
     Adam indica l’umanità in genere, non è il nome maschile, non è l’uomo maschio, è l’umanità; 
si potrebbe quasi tradurre l’umanità. C’è iš (vyai) per indicare l’uomo maschio, iššah (hV'ai) al 
femminile, per indicare la donna; ma Adam è l’umanità, l’essere umano.   
     Dio creò, plasmò l’umanità con polvere del suolo. Fortunatamente la nostra versione traduce 
«l’uomo». Non dice che Dio creò Adamo; Dio creò l’uomo. Non traducendo, noi abbiamo fatto 
diventare Adamo un individuo, ma Adamo è l’uomo. Noi partecipiamo della natura umana? 
Ognuno di noi è Adamo.  
     La terra, come materia con cui è fatto Adamo, dice proprio la realtà materiale; ma l’uomo non è 
solo di argilla, di polvere del suolo, ha anche un’altra realtà. Gli antichi sono convinti che l’uomo 
deve avere qualcosa di più della materia. 
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c) Un alito di vita 

 

     I Mesopotamici pensano che bisogna ammazzare un dio per poter fare l’uomo. Se non c’è 
sangue di dio, l’uomo non può esistere. Niente di tutto questo nel racconto biblico. Non c’è sangue 
di un dio cattivo, ma c’è il soffio di un Dio buono. Questa materia non vitale riceve il soffio, un 
alito di vita e l’uomo diventa un essere vivente. Il termine che l’autore utilizza per indicare il 
soffio che Dio dà è un termine difficile da tradurre, ed è un termine anche abbastanza raro: 
nešamah (hm'v'n>). Nel libro dei Proverbi la stessa parola viene così spiegata: «La nešamah è una 
fiaccola del Signore che scruta tutti i recessi segreti del cuore» (Prov 20,27). 
 

     Quindi non è tanto la vita, non è tanto il respiro, ma è soprattutto l’autocoscienza, la capacità di 
conoscersi, di giudicarsi, è la libertà creativa, è la capacità di introspezione e di intuizione, è la 
coscienza. 
      Dio dà all’uomo la capacità di conoscersi e di conoscere, di riconoscere il Dio creatore; il 
mondo «non esiste» se non c’è l’uomo che lo conosce, che lo riconosce, e l’uomo riceve da Dio 
questa capacità di conoscersi. Forse stiamo utilizzando parole un po’ troppo moderne, ma il nostro 
autore ha implicito questo concetto così profondo di autocoscienza. L’uomo riceve da Dio questa 
capacità di conoscere. 
 

d) Il giardino 
 

«Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a oriente                                                      
e vi collocò l’uomo che aveva plasmato» (2,8). 

 

     Il Dio che ha fatto il vasaio, adesso fa il contadino: pianta un giardino. Un giardino è qualche 
cosa di bello. Per un orientale il giardino è il massimo che la natura possa offrire. È l’oasi, è il 
luogo della frescura, della fertilità, dove c’è un clima buono, dove c’è l’acqua da bere, dove c’è 
frutta da mangiare. È l’ambiente dove si sta bene. Il giardino fa contrasto con il deserto, con la 
steppa, con il mondo arido. 
     Dio non fa costruire all’uomo il giardino, Dio non dà ordine all’uomo di lavorare per fare il 
giardino. Dio non ha bisogno dell’uomo come gli dei mesopotamici che sono stufi di lavorare e 
quindi creano il sostituto. Dio non va a cercare l’uomo perché ne ha bisogno, ma va incontro 
all’uomo, lo crea gratuitamente, anzi gli offre ciò che di meglio può offrire: il giardino. È Dio che 
pianta il giardino; quindi prende l’uomo e ve lo colloca dentro. Il nostro autore si dilunga nella 
descrizione:  
 

«Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da 
mangiare, tra cui l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza                

del bene e del male» (2,9). 
 

     Fra tutti questi alberi di ogni tipo, ce ne sono due che sono particolari. Due alberi che nessun 
botanico riuscirà mai a catalogare. Non sono due alberi reali, sono due alberi simbolici, fanno 
parte di questo mondo mitico.  
Non sono questo o quell’albero, sono l’albero della vita e l’albero della conoscenza del bene e del 
male. 
 

e) I due alberi simbolici 
 

     Nelle tradizioni mitiche antiche l’albero ha sempre un ruolo importante. In moltissime religioni 
l’albero diventa il segno verticale di collegamento fra la terra e il cielo: le radici sotto terra e i rami 
protesi verso il cielo. È l’asse di collegamento umano–divino. Molte religioni hanno un culto 
particolare per gli alberi e numerose celebrazioni rituali avvengono vicino a degli alberi. L’albero 
diventa poi segno di grandezza, segno di nutrimento, segno di protezione. Anche nel mondo 
biblico questo simbolismo è comunemente diffuso. 
 

     La tradizione orientale, poi, conosce l’albero della vita, la pianta della vita. Basti pensare alla 
grande ricerca di Gilgameš. Che esista l’albero della vita è un dato scontato. Moltissime tradizioni 
antiche conoscono l’albero della vita e, quindi, è più che naturale che nel giardino degli dei ci sia  
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l’albero della vita; ma ricordate che cosa dice Siduri a Gilgameš? «È inutile che cerchi la vita: non 
la troverai mai. Gli dei se la sono tenuta per sé, è impossibile arrivare a questa pianta». Nonostante 
l’eroe faccia di tutto, alla fine la perderà. Quella non è raggiungibile. Il giardino, che è un 
privilegio degli dei, per l’autore biblico diventa il giardino per l’uomo. Dio crea un giardino 
apposta per l’uomo e dentro c’è ogni sorta di albero conosciuto e in più questi due alberi 
simbolici.  
 

     L’albero della conoscenza del bene e del male, invece, non si trova, non si è trovato almeno 
finora da nessuna parte. È dunque fondata l’impressione che si tratti di un’invenzione del nostro 
autore. Nel sistema mitico degli alberi simbolici il nostro autore crea un nuovo simbolo: l’albero 
della conoscenza del bene e del male. Ci soffermeremo su questo più avanti. 

 
f) I quattro fiumi 

 

     Nei versetti 10–14 l’autore si dilunga in precisazioni che a noi interessano poco: si tratta della 
descrizione dei quattro fiumi primordiali che partono dal giardino per raggiungere tutta la terra.      
 

     Anche questo è un elemento noto all’antica tradizione mitica. Al centro di questo ambiente 
bello ci deve essere l’acqua, un’acqua abbondante. Il 4 è il numero tipico del cosmo. Nel 
linguaggio simbolico antico il 4 dice sempre un riferimento geografico. I punti cardinali, ad 
esempio sono quattro. Potevano essere 5! Perché non ne sono stati fissati 5? Perché è strettamente 
legato al linguaggio e alla struttura corporale dell’uomo dire: davanti, dietro, desta e sinistra.       
Se dovessimo indicarne 5, avremmo dei problemi. Viene spontaneo il 4. Il mondo si divide così in 
4 parti: le 4 parti del mondo; così si parla dei 4 venti, anche se i venti sono molti.  
 

     Noi moderni occidentali, anche se razionali e filosofi, continuiamo a utilizzare il numero con 
queste valenze mitiche antiche. I 4 fiumi sono i fiumi che dividono il mondo in 4 parti; è un gusto 
sapienziale quello di dire questi nomi, non è un tentativo di identificare questo luogo, 
assolutamente. 
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II°    L’ALLEANZA CON L’UOMO 

 

     Dopo la descrizione dell’ambiente in cui la storia sarà ambientata, secondo il genere letterario 
mesopotamico degli «Inni di azione», il narratore antico giunge a un punto decisivo della sua 
trattazione. 
 

a) La buona relazione con Dio 
 

«Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse» 
(2,15). 

 

     Prese e pose. Aveva lavorato, evidentemente, fuori del giardino. È un’affermazione molto 
importante, sono particolari altamente significativi. Dio non fa il giardino con l’uomo dentro, 
oppure, prima fa il giardino e poi ci fa l’uomo dentro. Ma l’uomo e il giardino sono presentati 
come realtà separate. 
     L’uomo di natura sua fa parte di una terra polverosa da deserto. Da un’altra parte c’è il 
giardino: l’ambiente fertile e felice. Dio, dopo aver fatto l’uomo e dopo aver fatto il giardino, deve  
intervenire, prendere l’uomo e metterlo nel giardino. È lo schema dell’Alleanza. Dio prese Israele 
dalla terra d’Egitto e lo portò nella terra dove scorre latte e miele. Prende l’uomo dalla sua natura 
terrosa e desertica e lo colloca in una situazione di benessere.  
     Ci accorgiamo che è il contrario di quello che tradizionalmente diceva la teologia 
mesopotamica: gli dei creano l’uomo per dargli il lavoro, per sfruttarlo. Qui viene detto che Dio 
vuole il bene dell’uomo, che lo prende da una situazione di vuoto, di aridità, e lo mette in una 
situazione di fertilità e benessere. 
     In questo giardino l’uomo ha il compito di coltivarlo e custodirlo, ma non per il bene di Dio, 
per mantenere questa realtà. Ma anche qui i due verbi sono molto significativi. Il verbo coltivare 
(‘bd – db[) è il verbo del culto: anche in latino «colere» è lo stesso verbo per indicare l’adorazione 
e la coltivazione. 
      Il culto ha la stessa radice di coltivare e custodire (šmr – rmv) è il verbo che indica anche 
l’osservare. Sono due verbi quasi–tecnici che in altri contesti hanno valore tipicamente religioso. 
Vogliono dire: adorare, servire il Signore e osservare, mettere in pratica i suoi comandamenti. 
Quindi non sono verbi semplicemente del lavoro, ma indizi della relazione con Dio.  
     Il giardino diventa chiaramente un simbolo della relazione amichevole con Dio. Questa 
relazione deve essere coltivata. La persona di Dio, la sua parola, deve essere custodita. 
 

b) La «legge» 
 

«Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del 
giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, 

quando tu ne mangiassi, certamente moriresti» (2,16–17). 
 

     Ecco la fase della legge. Ma prima di dare la legge, Dio ha dato un dono all’uomo, gli ha dato il 
giardino. Non gli ha detto: Costruiscitelo. Glielo ha dato. Lo ha messo nel giardino, dopo di che 
gli ha detto: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino». Sottolineiamolo: tutti, perché 
questo non è un comando, questo è un permesso. Puoi mangiare di tutto, sei completamente libero. 
Quello che ho fatto, dice il Signore, l’ho fatto per te. È tuo. 
     Richiamiamo sempre alla memoria quelle altre formulazioni. Il nostro autore sta facendo 
un’autentica rivoluzione culturale. È il Dio che lo ispira che gli fa una rivoluzione culturale in 
testa! «Ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai». In italiano è stato 
tradotto un verbo dovere, che in ebraico non esiste; sarebbe meglio toglierlo. C’è un futuro: non 
mangerai. Perché se ne mangi, certo muori. Non è di nuovo un divieto, ma è un avviso, come dire: 
puoi mangiare di tutto. 
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      Tutto quello che ho fatto è tuo, ma attento: quello è velenoso, mangiandone si muore. Un po’ 
come sui pali dell’alta tensione: «Chi tocca, muore». Non sono cattivi quelli dell’Enel, o invidiosi, 
dicono semplicemente: Gente, se toccate i fili, ci restate secchi. Se volete toccarli, potete. 
 È opportuno, dunque, sottolineare soprattutto quel «tutto è per voi» ed evidenziare l’avviso sulla 
pericolosità mortale di un albero simbolico. 
     Lo schema che ha in testa l’autore antico è lo schema dell’alleanza per cui Dio ha preso Israele 
dal deserto, da una terra di schiavitù, e lo ha messo nella terra dove scorre il latte e il miele, in una 
situazione di libertà. Sappiamo bene che questo autore scrive nell’epoca di Davide e Salomone, 
epoca fortunata.  
     Con questo testo egli sta scrivendo la prima pagina di una epopea, cioè di un canto che celebra 
proprio la monarchia davidica come il vertice della storia guidata da Dio. La raccolta del materiale 
operata dall’autore antico viene organizzata in un modo preciso secondo lo schema teologico che 
l’autore ha in testa. Gli esempi del passato possono essere disordinati, possono non avere un nesso 
l’uno con l’altro; è la mente umana che interpreta i fatti, li collega e li mette in un certo ordine 
creando, evidenziando dei rapporti di causa e di effetto. Quindi il nostro autore, mettendo insieme 
una serie di fatti, una serie di racconti, fa una storia della salvezza. La pagina che noi stiamo 
leggendo è la prima di questa storia della salvezza. Ed è, come abbiamo detto, un racconto mitico, 
cioè un piccolo trattato filosofico in form narrativa. Non dice un fatto che è capitato una volta, ma 
dice una realtà che si ripete sempre. 
     Quindi non ha senso studiare e ricercare dov’era il giardino. Quando trovate articoli in cui si fa 
cenno al possibile ritrovamento del sito del Paradiso Terrestre, abbiate la certezza che quelli non 
sono competenti sull’argomento di cui stanno trattando. Qualunque paese fertile, antica oasi, si 
possa trovare, quello non era il Paradiso terrestre, potete esserne sicuri: perché il giardino non è 
geograficamente delimitabile. Il giardino è il rapporto con Dio, è un buon rapporto con Dio. 
Quindi la geografia non l spiegherà mai. 
     In questo rapporto di alleanza, Dio dopo aver dato un dono all’uomo, dà una legge che non è 
un comando o un divieto, ma è una concessione grandiosa. 
     L’Alleanza è prima di tutto un dono, una possibilità totale, ma vi è un unico elemento che viene 
presentato come dannoso, pericoloso, velenoso: Mangiare dell’albero della conoscenza del bene  
del male. Questi due alberi, quello della vita e quello della conoscenza, sono alberi simbolici, non 
sono conosciuti da nessun botanico, non si possono ricercare da nessuna parte, non sono né a nord 
né a sud, n a est, né a ovest. Sono simbolici. Non possono essere identificati con nessun albero 
reale, sono u simbolo. 
 
c) L’albero della conoscenza del bene e del male 
 

     L’albero della vita è un simbolo conosciutissimo, è il mezzo per vivere sempre, è 
probabilmente il simbolo stesso di Dio come fonte dell’esistenza, condizione della vita, ma 
l’albero della conoscenza de bene e del male non è conosciuto da nessun’altra cultura se non da 
Israele. Quindi è il nostro autore ch ha inventato il simbolo. (Il fatto dell’ispirazione resta sempre 
implicito, anche se non possiamo descriverlo). 
     L’autore antico ha inventato un simbolo. Conosce dalla sua cultura il simbolo «Albero della 
vita», ne aggiunge un altro. Che cosa intende spiegare il nostro autore con l’albero della 
conoscenza del bene e de male? Procediamo per gradi. Bene e male sono due concetti opposti e 
nel linguaggio semitico si usa volentieri una coppia di termini diversi e opposti per dire una 
totalità. Cielo e terra, cioè tutto. Il Signore ti benedica quando entri e quando esci, cioè sempre. 
Bene e male, cioè tutto quello che uno fa. 
     Ad esempio nei libri di Samuele, in testi cioè che sono scritti contemporaneamente al nostro 
passo della creazione, noi troviamo formulazioni del genere.  
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     Una donna chiamata alla corte di Davide per fare una messa in scena particolare, a un certo 
punto dice a Davide: «Il re mio signore, è come un angelo di Dio per distinguere il bene e il male»  
 (2Sam 14,17). Poco più avanti la stessa donna dice allo stesso re Davide: «Il mio signore ha la 
saggezza di un angelo di Dio e sa quanto avviene sulla terra» (2Sam 14,20).  
     Nella seconda formula è subentrato un leggero cambiamento: distinguere il bene e il male, 
nella seconda frase viene sostituito da conoscere quanto avviene sulla terra. Vuol dire che in 
questo caso l’uso del doppio concetto bene e male equivale a una conoscenza della realtà.  
     Però nel nostro testo il senso di bene e di male è molto più forte. Quindi non può 
semplicemente significare la conoscenza della realtà, la conoscenza di tutto, del bello e del brutto. 
La scelta dei due opposti riguarda il campo morale. Avrebbe potuto dire: la conoscenza dell’alto e 
del basso, la conoscenza del bello e del brutto. Sceglie bene e male come coppia di opposti. 
Quindi questa conoscenza che interessa il nostro autore riguarda un campo morale. Quindi l’albero 
della conoscenza è simbolo della morale, è quello che noi oggi, con un concetto astratto, diremmo: 
la teologia morale. 
     L’antico autore non ha concetti astratti, ma dice la stessa realtà con una immagine mitica. 
Mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male equivale a impadronirsi di una realtà. 
Mangiare una realtà vuol dire assimilarla, farla propria, diventarne padrone. «Divorare un libro», 
ad esempio, significa leggerlo, conoscerlo, assimilarlo, possederlo. Mangiare dell’albero della 
conoscenza equivale a dire: dominare la morale, essere padrone di decidere il bene e il male. 
Quindi non abbiamo assolutamente a che fare con una legge di tipo alimentare, ma con un simbolo 
che significa la pretesa di far di testa propria. Il racconto giocherà tutto sull’immagine simbolica, 
ma noi attenti al significato che l’autore ha voluto dare a questo racconto simbolico. È l’autore che 
ha dovremo stare sempre ben creato il racconto e lo ha creato per comunicare un messaggio. 
Mangiare di questo albero equivale a morire: quando, cioè, l’uomo rifiuta Dio, nel momento in cui 
l’uomo pretende di essere autonomo, di decidere autonomamente qual è il bene e il male, l’unica 
cosa che riuscirà a trovare è la morte. L’umanità viene messa all’erta: non è una punizione 
minacciata, ma è una conseguenza rivelata in anticipo.  
     Fuori della volontà di Dio c’è la morte e Dio non vuole la morte. Egli dice all’uomo dov’è la 
strada della morte e quasi gli chiede di non intraprenderla; ma lo ha creato libero e capace anche di 
intraprendere questa strada che porta alla morte e alla distruzione. Altrimenti, se l’uomo non 
avesse avuto questa possibilità sarebbe stato una marionetta, un automa. 
 

III°   LA CREAZIONE DELLA DONNA 
 

     Col versetto 18 il racconto compie un altro passo decisivo e troviamo qui un’affermazione 
importante: 
 

«Il Signore Dio disse: ‘Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto                        
che gli sia simile» (2,18). 

 

     Non conosceva, il nostro autore, una parola astratta per dire il grande concetto che aveva in 
testa e allora ha coniato un termine nuovo, un termine che fa a pugni con la grammatica ebraica e 
che i traduttori non sono capaci di rendere in altre lingue. 
 

a) «Come di fronte a lui» 
 

     Voleva dire: Non è bene che l’uomo sia un individuo chiuso in se stesso. L’uomo per poter 
esistere deve ex–sistere, porsi fuori, entrare in relazione: l’uomo è un essere di relazione. 
Aristotele dirà: L’uomo è un animale politico, cioè è un essere che entra in relazione e fa società. 
Studia una caratteristica degli esseri umani in genere, usa un linguaggio di tipo filosofico. Il nostro 
autore, invece, adopera un linguaggio di tipo mitico. Dio ha fatto un essere da solo, poi dice non è 
bene che sia solo. Nella volontà di Dio c’è che l’uomo sia in relazione. Però, come dire tutto 
questo? La lingua ebraica ha pochissimi concetti astratti. Il nostro autore crea allora un concetto 
astratto, mettendo insieme la particella «come», la preposizione «di fronte» e il pronome «lui»: un  
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come di fronte a lui. Non è corretto neanche nella lingua ebraica! Ke–negd–ô (ADg>n<K.): un 
elemento che possa stargli di fronte, una realtà che possa guardalo in faccia.  
    
  Un concetto filosofico moderno, in qualche modo parallelo alla formula dell’antico, potrebbe 
essere quello di persona: un essere che entra in relazione con una propria individualità e che si  
apre a un’altra, con una reale possibilità di dialogo. Noi diremmo: Gli voglio fare una persona da 
guardare negli occhi. 

 
b) La scienza e l’insoddisfazione 

 

«Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti                                      
gli uccelli del cielo...» (2,19a). 

 

     A differenza dell’autore sacerdotale, che descrive dapprima la creazione degli esseri e solo alla 
fine quella dell’uomo, il narratore antico invece presenta tutto il resto della creazione come in 
funzione dell’uomo. 
     E adopera per la creazione degli animali lo stesso verbo che era stato utilizzato per la creazione 
dell’uomo. Al v.7 si diceva: Il Signore Dio plasmò l’uomo. E al v.19: Il Signore Dio plasmò dal 
suolo ogni sorta di bestie. Il verbo è lo stesso, l’azione indicata anche, la materia con cui viene 
fatto l’uomo è la stessa di quella con cui vengono fatti gli animali. Ma un elemento manca: il 
soffio. Quindi non vuol dire che l’uomo solo di polvere, di terra, era morto. Quel soffio di Dio è 
quel qualcosa in più che distingue l’uomo dagli animali: la capacità di riconoscere il proprio 
essere. 
     Per dare una compagnia all’uomo Dio plasma gli animali. 
 
 

«...e li condusse all’uomo per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo 
avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l’uomo 

impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche,            
ma l’uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile» (2,19b–20). 

 

     Dare il nome è segno di conoscenza e anche di dominio. Poter dare il nome alla realtà è segno 
di conoscenza e di padronanza. Non vi è mai capitato di vedere un oggetto, una realtà, ad esempio, 
un fiore che non conoscete? Non lo conoscete; perché? Perché dite: Non ne so il nome. Allora per 
conoscere quel fiore domandate a chi se ne intende: Come si chiama? E quello può dirvi il nome 
tecnico: «Tigridia pavonia», ad esempio. A quel punto voi dite di conoscerlo. Che cosa sapete in 
più? Nulla. Un suono, un nome. Eppure nel momento in cui potete ripetere a un’altra persona: Ho 
visto una pianta che si chiama così, vi sentite padroni di quella realtà. Non si è padroni del fiore in 
sé, ma si è padroni del nome e con il nome si può dominare la realtà. 
     La prima forma di scienza nell’antichità è stata proprio la catalogazione degli esseri. Elencare, 
uno per uno, i nomi delle varie realtà, catalogare, classificare, dividere gli animali, distinguere gli 
uccelli dai mammiferi: è il principio della scienza. Anche la botanica e la zoologia di oggi vive 
ancora su un lavoro di classificazione. 
Il compito di dare il nome equivale, nella mentalità del nostro autore, a quella che noi oggi 
chiamiamo la scienza, la conoscenza della realtà. Dio offre all’uomo la possibilità della scienza. 
Forse qualcuno poteva pensare che l’albero della conoscenza del bene e del male da non mangiare 
rappresentasse la negazione della conoscenza, cioè della scienza, per cui all’uomo non sarebbe 
dato conoscere. Tutt’altro. 
     Dio conduce gli animali all’uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E in qualunque modo 
l’uomo li avesse chiamati, quello doveva essere il loro nome. La ricerca scientifica è totalmente 
nelle mani dell’uomo. L’antico autore non pensava che la ricerca scientifica andasse tanto avanti 
come sappiamo noi. 
     Ma, in ogni caso, voleva dire: la ricerca, lo studio della realtà è cosa buona. Tutto quello che 
l’uomo può fare per conoscere la realtà, lo faccia. È ben fatto. È nobiltà dell’uomo questa sua 
capacità di conoscere, è dono di Dio l’intelligenza che gli permette di spiegare la realtà. 
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     Ma l’uomo «non trovò una persona che lo potesse guardare in volto». Gli animali li conosce, li 
cataloga, li classifica, ma non sono simili a lui; non sono totalmente conformi alla sua persona, 
non sono sufficienti, perché l’uomo sia realizzato in una relazione secondo la volontà del Creatore. 
 
c) Il primo canto nuziale 

 

«Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo che si addormentò; gli tolse           
una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola,                 

che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo» (2,21–22). 
 

     Il termine con cui l’autore indica il torpore è un termine tecnico sacro: la tardemah 
(hm'Der>T;) è un sonno estatico, un sonno profondo. È il sonno misterioso che prende quando Dio 
si avvicina per fare qualche cosa di grandioso. Lo stesso termine l’autore antico lo utilizzerà più 
avanti nel suo racconto parlando dell’alleanza con Abramo. Nel momento in cui Dio passa come 
fuoco in mezzo agli animali squartati, Abramo dorme: «Un torpore cadde su Abram ed ecco, un 
oscuro terrore lo assalì» (Gn 15,12). I grandi eventi avvengono mentre l’uomo dorme! È un modo 
per dire che l’uomo non sa spiegarsi come il grande fatto sia avvenuto. L’unico testimone della 
nascita della donna, che era Adamo, dormiva. C’era e dormiva e quindi non sapeva come la 
faccenda era successa. Dunque con questa immagine l’autore vuole dire che siamo alla presenza di 
un grande evento divino che rimane misterioso alla scienza dell’uomo. 
     Il Signore Dio plasmò (stesso verbo, però la materia è cambiata, non è la terra) plasmò con la 
costola che aveva tolto all’uomo, una donna e la condusse all’uomo.» 
Perché la costola? È uno dei problemi esegetici irrisolti che questo testo pone; è bene, anzitutto, 
riconoscere che non tutto è chiaro. Molti esegeti hanno tentato la spiegazione e non sono forse 
ancora convinti di aver trovato la soluzione. 
     Nel mito di Atrahasis la dea mesopotamica che presiede alla creazione si chiama Ninti e tale 
nome significa: «Signore della costola». In sumero, la lingua sacra che i Babilonesi e gli Assiri 
utilizzavano pur senza comprenderla, (di solito le lingue sacre si utilizzano proprio perché non si 
capiscono e così son più sacre!) «Ti» vuol dire sia costola, sia vita. Potrebbe essere che il nostro 
autore, con questa reminiscenza culturale, letteraria, mitologica, proveniente dall’oriente, abbia 
scelto l’elemento costola. Di fatto è importante che non abbia descritto la creazione della donna 
partendo dalla terra, perché poteva dare l’impressione di due realtà diverse. Gli animali sono di 
nuovo creati dalla terra e sono molto diversi gli uni dagli altri. Vengono tutti dalla terra come 
l’uomo, ma sono molto diversi. 
     La donna creata dalla terra poteva dare l’impressione di un essere ancora diverso; uno della 
serie degli animali o, per lo meno, un essere diverso dall’uomo. Invece il far derivare la donna da 
una realtà già presente dice la stessa identica natura. Non è un altro essere, ma è la persona che 
può stare di fronte all’uomo. È presentata quindi la relazione umana nella sua immagine tipica 
della sessualità, intesa come maschio e femmina, uomo e donna, intesa come l’immagine del 
dialogo. La costola, forse, essendo un elemento del corpo nascosto, centrale, vicino al cuore, 
vicino agli organi vitali, potrebbe assumere una particolare importanza. Potrebbe essere 
l’immagine della centralità: la donna viene tratta dal centro dell’uomo. 
Condotta all’uomo come gli animali, produce un risultato ben diverso. 
 

«Allora l’uomo disse: ‘Questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La si 
chiamerà donna perché dall’uomo è stata tolta’« (2,23). 

 

     Forse potremmo trovare qui la spiegazione sull’origine di un detto proverbiale abbastanza 
diffuso: «carne della mia carne, ossa delle mie ossa». Noi diciamo piuttosto: è sangue del mio 
sangue, per dire che siamo parenti. Il detto implica, dunque, un rapporto stretto di parentela, di 
vicinanza. Quando si faceva un patto si usava la formula: Siamo della stessa carne, siamo delle 
stesse ossa. Come dire: siamo legati da un vincolo forte come la parentela. Troviamo questa 
formula nel libro della Genesi (29,14) proprio in un trattato e poi nel secondo libro di Samuele 
(5,1 e 19,13) per indicare gli stretti rapporti che uniscono Davide agli uomini di Giuda.  
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È una chiara testimonianza biblica della formula proverbiale. 
     Il rapporto dunque che esiste tra l’uomo e la donna è un rapporto strettissimo. L’immagine 
carne della mia carne, osso delle mie ossa, può aver suggerito all’autore di far derivare la donna da 
un osso dell’uomo. La scelta della costola potrebbe esser motivata dal fatto della dea, della 
centralità e dell’assonanza con la parola vita. 

 

     Dopo questo inno di esultanza per aver trovato un parente, l’uomo dà il nome alla donna. In 
italiano la cosa diventa semplicemente ridicola. «La si chiamerà donna perché dall’uomo è stata 
tratta»: non vuole assolutamente dire niente. Perché in italiano la parola uomo e la parola donna 
vengono da radici completamente diverse. Il nostro traduttore non può fare diversamente. Ma in 
ebraico uomo e donna sono nomi della stessa radice: iš (uomo) e iššah (donna); come se in italiano 
avessimo «uomo e uoma». 
     L’uomo dunque non dà «un» nome alla donna, ma le dà il suo stesso nome. Dare il nome è un 
segn di superiorità, di conoscenza, di dominio; ma alla donna non viene dato altro nome che quello 
dell’uomo, semplicemente la desinenza finale è al femminile, ma il nome è lo stesso. Quindi non 
indica ancora dominio–alterità, ma stretta somiglianza e armonia. 
 

III°   IL «PECCATO ORIGINALE» 
 

     Anche nella seconda tavola del dittico abbiamo a che fare con un racconto mitico, non con un 
racconto storico. Il racconto è filosofico, quindi intende dirci il senso della realtà con un linguaggio 
mitico che noi possiamo cercare di tradurre in linguaggio concettuale, ma che non possiamo 
assolutamente considerare un fatto di cronaca alla pari di tanti altri. Penso proprio che non sia lecito 
parlare di uno stato storico, per cui ci sarebbe stato un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni 
in cui il peccato originale non c’era, e poi a un certo momento è iniziato il peccato. Tanto è vero che 
non viene assolutamente descritta nessuna azione prima del peccato. La prima cosa che viene 
raccontata è il peccato. Il nostro autore dice che da sempre l’uomo è peccatore. 
 

a) Il serpente sapiente 
 

     Il capitolo 3 inizia con un personaggio nuovo che prima non c’era: il serpente (ha–nahaš, 
vx'N"h;); ed esso viene nominato come se tutti lo conoscessero. Abitualmente in un racconto, 
quando si inserisce un personaggio nuovo lo si presenta, si dice che cosa ci fa lì, da dove è arrivato 
e come è arrivato. 
     Evidentemente anche qui abbiamo a che fare con un simbolo talmente complesso, eppure 
talmente noto, che l’autore non si preoccupa di chiarirlo. Viene semplicemente detto che: 
 

«Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio» (3,1a). 
 

     L’autore antico è un fine narratore, un abile cesellatore di termini. Nella sua elaborazione 
letteraria ci sono molte più finezze di quelle che noi riusciamo a notare in una traduzione. Ad 
esempio: fra l’aggettivo nudo (‘erom, al plurale ‘arumim – ~yMiWr[]) e l’aggettivo astuto (‘arum – 
~Wr[') c’è solo una piccola differenza vocalica. Scrivendo solo le consonanti, l’antico lettore 
restava colpito dalla vicinanza di due termini così simili e poteva trovarsi nel dubbio se leggere 
«nudo o astuto». È un gioco letterario importante che crea il paesaggio dagli uomini (nudi) al 
serpente (astuto). 
     Il serpente è saggio, sapiente. La traduzione italiana con astuto ha voluto dare una sfumatura 
negativa, ma l’aggettivo in ebraico ha anche un valore positivo e indica il più intelligente di tutte le 
bestie fatte dal Signore Dio. Nelle raccolte antiche del libro dei Proverbi, nate nello stesso ambiente 
e nello stesso periodo del Racconto antico l’aggettivo in questione è adoperato spesso per 
caratterizzare l’uomo prudente in contrasto con lo stupido (cfr. Pv 12,16.23; 13,16; 14,8.15.18; 
22,3; 27,12). È possibile che l’autore antico stia tessendo una velata polemica contro una certa 
visione del mondo e della saggezza dominante nell’accademia di Gerusalemme. 
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     Ma chi è questo serpente che parla e poi sparisce dalla circolazione, senza comparire più? Nel 
racconto stesso non se ne parla più. Subirà la condanna, senza reagire, senza parlare e non 
comparirà più in nessun altro racconto. 
     Noi cristiani leggiamo questo testo attraverso la rilettura che ne hanno fatto la tradizione 
giudaica molto posteriore e poi la primitiva tradizione cristiana. Quindi pensiamo che il serpente sia 
il diavolo. 
     Tranquillamente. Ma non è così semplice l’identificazione. Nel libro della Sapienza troviamo 
una frase del genere: «Dio ha creato l’uomo per l’immortalità; lo fece a immagine della propria 
natura. Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli 
appartengono» (Sap 2,23–24). Evidentemente l’autore della Sapienza pensa a questo racconto e 
identifica il serpente con il diavolo. Ma sappiamo che il libro della Sapienza è molto, molto tardo, 
vicino al Nuovo Testamento, composto alla fine del I secolo a.C.. 
     Così pure nel libro dell’Apocalisse di San Giovanni Apostolo due volte, quando si parla del 
drago demoniaco si offre una chiara e inequivocabile identificazione: «Il grande drago, il serpente 
antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana...» (Ap 12,9; cfr anche 20,2). Chiarissimo. Il 
serpente antico non può essere altro che il serpente di Gn 3. Quindi è evidente che la tradizione 
giudaica e cristiana hanno identificato il serpente con la figura demoniaca, un personaggio angelico 
ribelle a Dio. Ma questa dottrina l’autore antico non la conosceva ancora. 
     L’autore antico non aveva ancora l’idea del diavolo come realtà spirituale, angelica, ribelle a 
Dio, che tenta gli uomini; usa invece un simbolo molto conosciuto al suo tempo e per la sua cultura. 
Poi, con il tempo, maturata la rivelazione e la riflessione teologica, gli autori sono giunti al concetto 
di diavolo (dia,boloj = l’ostacolatore), traduzione greca dell’ebraico satan (!j'f' = il pubblico 
ministero in un processo, ovvero l’accusatore). I lettori seguenti, alla luce delle nuove idee, 
interpreteranno questo antico testo dicendo chiaramente: è il diavolo.  Noi dunque, per comprendere 
a fondo il senso del testo dobbiamo domandarci «anche» che cosa significava il serpente per 
l’autore antico che ha coniato il simbolo. Ovvero: ci dobbiamo domandare che cosa significhi il 
simbolo del serpente. 
     Nella tradizione mitica babilonese, quella cantata ad esempio nel poema «Enuma Eliš», il mostro 
primordiale Tiamat è un serpente. Il mostro del caos, tutti i mostri acquatici, hanno qualche cosa del 
rettile, del grande serpente. Ogni drago è un po’ un serpente. D’altra parte drago è una parola greca 
che vuol dire serpente e solo non traducendolo è diventato segno di un mostro fantastico, il «drago» 
appunto!. Quindi il termine nahaš porta in sé il concetto di caos. Il serpente è dunque il mostro del 
caos, del disordine. È il nemico di Dio. Però nei racconti mitici orientali ha anche talvolta una 
valenza positiva e svolge il ruolo di custode del giardino degli dei (cfr. Ningiszida). I giardini divini 
sono custoditi e controllati da serpenti e quindi il narratore potrebbe aver pensato al simbolo–
serpente perché immagine comune di colui che fa la guardia all’albero. 
     Ma c’è di più. Il serpente è anche un simbolo divino, un segno cioè di idolatria. Nel mondo 
egiziano il serpente è il simbolo del potere e della sapienza. Il faraone porta sulla tiara il serpente 
cobra. Si chiama «uraeus»; vuol dire che il faraone, rappresentato dal serpente, è potente e sapiente. 
Addirittura potremmo avanzare una terminologia nostra e parlare di onnipotenza e onniscienza. Il 
serpente è il simbolo del potere umano, la potenza faraonica, della sapienza faraonica. Dobbiamo 
sempre fare lo sforzo di ripensare al momento storico in cui questi testi vengono scritti. Dopo 
Salomone, infatti, la cultura a Gerusalemme sta diventando filo–egiziana, paurosamente filo–
egiziana. Ci sono delle deviazioni: l’immagine del serpente diventa così il segno della tentazione 
dell’Egitto, della potenza umana, la tentazione della sapienza laica lontana da Dio. Il serpente 
riassume in sé questa forza idolatrica che tenta l’uomo. Ma il serpente ha un valore anche simbolico 
per le popolazioni cananee, cioè quelle che risiedevano nel territorio occupato poi da Israele e aveva 
un significato legato ai culti della fertilità, legato alla terra. 
     L’immagine del serpente che cambia la pelle aveva creato la leggenda di una immortalità del 
serpente, di una eterna giovinezza e lo aveva reso un simbolo della fertilità e della fecondità del 
suolo. Il serpente veniva venerato come una divinità che dona la fertilità.  
     Allora il nostro autore può avere ancora aggiunto nella simbologia del serpente l’immagine di 
questi culti pagani che allettano Israele, che lo tentano, che cercano di fargli cambiar strada.  
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È la tentazione della potenza naturale, delle forze della natura. Dietro a questo simbolismo sta anche 
una riferimento sessuale e religioso insieme Il mondo cananeo che circonda Israele celebra 
abitualemnte orge religiose. Conosce i templi delle sacerdotesse che sono prostitute sacre, per cui la 
celebrazione della fertilità e l’atto sessuale diventa un gesto religioso. E questo mondo Israele lo 
conosce molto bene. Persone che pensano così convivono con i fedeli di Israele. Il nostro autore sa 
che dietro a questi riti del serpente c’è un grave problema religioso e sembra che addirittura nel 
tempio di Gerusalemme sia stato introdotto un idolo a forma di serpente (il «Nekuštan») eliminato 
poi dalla riforma del re Ezechia (cfr. 2Re 18,4). C’è un fascino particolare dietro a questo mondo 
che rischia di rovinare la fedeltà del popolo. Ecco la tentazione del serpente. 
     Il valore simbolico del serpente può ancora essere chiarito dalla presenza di un verbo ebraico che 
ha le stesse consonanti: si tratta del verbo NHŠ (vxn) che significa «fare stregonerie». 
Probabilmente tutto il rituale idolatrico delle alture cananee coi suoi strani riti hanno determinato 
l’uso di un verbo magico che ha stretta attinenza col serpente. L’antico lettore, dunque, poteva 
sentire in questo termine anche l’evocazione della ricerca di mezzi magici in antagonismo con Dio 
per dominare e possedere le forze della natura. 
     I moderni, poi, hanno avanzato ancora un’altra spiegazione. Il serpente sarebbe come un simbolo 
dell’uomo stesso: non qualche cosa di esterno, ma la faccia negativa dell’uomo, l’aspetto buio della 
coscienza umana, l’istinto pre–conscio dell’uomo. In fondo è l’uomo stesso che si fa queste 
domande, si pone questi problemi. Di fatto il serpente è il più astuto, è il più sapiente di tutto quello 
che è stato creato: e non è l’uomo l’essere più intelligente del creato? Il serpente è legato alla 
polvere che deve mangiare tutti i giorni della sua vita (3,14) e la polvere è l’elemento stesso da cui 
l’uomo viene (2,7) e a cui tende (3,19). Il serpente è in qualche modo legato alla fase preconscia o 
inconscia dell’uomo; può essere quindi un simbolo della sua stessa natura. Infatti non è una realtà 
indipendente da Dio. È una realtà di Dio. 
 

b) L’origine di ogni peccato  
 

     D’ora in poi, quando parliamo del serpente, dobbiamo fare lo sforzo di comprendere tutte queste 
immagini che abbiamo cercato di enumerare. Non si tratta quindi di un semplice animale, per di più 
parlante come nelle favole. Il nostro autore è un sapiente, non è uno sciocco, sa benissimo che i 
serpenti non parlano e non ha nessuna intenzione di raccontare una fiaba per bambini! 
 

«Egli disse alla donna: È vero che Dio ha detto: ‘Non dovete mangiare di nessun                   
albero del giardino?’« (3,1b). 

 

     Questa è l’immagine abituale che ci si fa della «legge» data da Dio all’uomo: Dio ha proibito di 
mangiare. Vi avevo invitato a sottolineare che Dio dice invece: «Di tutti gli alberi del giardino 
potete mangiare». La tentazione inizia deformando la proposta di Dio: Egli viene assimilato al 
concetto di «proibito». Dio vi ha proibito tutto, vero? 
 

«Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare,  
 ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto:                                               

non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete» (3,2–3). 
 

Viene ripetuto il testo dell’Alleanza. Ma il serpente a questo punto, dopo aver sollevato il dubbio, 
pone l’affermazione di tentazione più forte: 
 

«Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne 
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male» 

(3,4–5). 
 

     Il serpente capovolge l’affermazione di Dio: «se mangiate morirete». Dio aveva messo in 
guardia l’uomo, difendendolo dalla morte. Il serpente invece dice alla donna: Quello che vi ha detto 
Dio non è vero, Dio vi ha ingannato. L’alleanza che vi ha proposto Dio non è buona. È falsa in 
partenza, Dio vi sta imbrogliando. Anzi, non solo Dio è falso, non solo Dio vi imbroglia, ma Dio è 
geloso, invidioso di voi; Dio vi vuol male. Dio è nemico vostro perché, Dio sa che quando voi ne 
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Dio 
non vuole che diventiate come lui, quindi vi ha detto di non mangiare di quell’albero. Dio non vi  
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vuole bene, Dio vi inganna. Voi soli volete il vostro bene, quindi fate quel che volete, fate di testa 
vostra, scegliete quello che ritenete meglio. Siete voi liberi di decidere quale è il bene e quale è il 
male. Non fidatevi di Dio, Dio non vi vuole bene. Vi sta ingannando, vi ha detto una cosa, ma è 
vera un’altra. Voi volete il vostro bene: sceglietevelo, fate di testa vostra e starete bene. 
     Questa è l’origine del peccato, questo ragionamento sta alla base di ogni peccato. Non è ancora 
un peccato, ma è la sorgente del peccato. Di fronte a questo atteggiamento l’uomo non potrà fare 
altro che peccare. 
 
   L’origine del peccato, dunque, è il dubbio su Dio alleato dell’uomo. L’uomo pensa: Dio non è 
favorevole a me. Dio mi vuole male. Per fare il mio bene io non devo fidarmi di Dio, ma devo far di 
testa mia. Diviene a questo punto più chiara l’affermazione secondo cui il serpente potrebbe essere 
il lato negativo dell’uomo. In fondo è l’uomo stesso che arriva a pensare questo, è l’uomo che lo 
dice a se stesso: Ma ci sarà da fidarsi di Dio? E sarà vero poi? Se io adesso cominciassi a far quello 
che a me sembra giusto e al momento mi torna più comodo? Tanto cominciamo a guadagnarci e 
poi... vedremo. 
     Il serpente è il potere e la sapienza laica, è la cultura naturalistica, è l’istinto dell’uomo, è tutto 
questo insieme, è satana stesso. È tutto questo insieme che dice all’uomo: Non fidarti di Dio. La 
mancanza di fiducia è l’origine del peccato. Pensare Dio come ostile, porta come conseguenza la 
morte. Mentre la prima tavola del dittico aveva presentato Dio tutt’altro che ostile, anzi molto 
vicino all’uomo e in piena armonia con lui; la seconda tavola, quella della disarmonia, ha presentato 
la drammatica rottura e ci ha fatto intuire che il passaggio alla disarmonia avviene perché l’uomo 
non si fida di Dio. 
     La tentazione dell’uomo passa dunque attraverso il dubbio sull’amicizia di Dio. Il ragionamento 
che dal serpente simbolico viene proposto alla donna, è un ragionamento che pone la questione di 
Dio. Cioè: se Dio sia credibile o no. Se fidarsi di Dio sia buono, utile, positivo o, in fondo, porti 
danno. 
     Il peccato fondamentale, dunque, dell’uomo è proprio questo: partire dall’idea che Dio sia ostile 
e falso e abbia l’intenzione di ingannare l’uomo; quindi l’idea che fare secondo la propria visione 
sia meglio, rende di più per l’uomo, che non fare secondo la volontà di Dio. 
     Dopo che la donna ha concepito questo pensiero, il passaggio alla trasgressione è cosa 
elementare. 
 

«Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradito agli occhi  
e desiderabile per acquistare saggezza» (3,6a). 

 

     Tre elementi molto significativi. «Vede che l’albero è buono da mangiare»: è il contrario di 
quello che aveva detto Dio: «Non ne mangerai perché qualora tu ne mangiassi, certamente 
moriresti». L’albero non è buono da mangiare, è un albero che produce morte. E, invece, appena la 
creatura umana dubita della bontà di Dio, vede le cose nel modo opposto: «Vide che era buono». Vi 
accorgete di come il linguaggio è simbolico? Non si vede che un frutto è buono. Può essere 
bellissimo dall’esterno, ma velenoso all’interno. 
     La vista non rivela la bontà; ma quello che il nostro autore vuole significare è il modo di vedere 
la realtà, i valori. Anche ciò che è intrinsecamente negativo, all’uomo talvolta può sembrare buono. 
«Gradito agli occhi». L’aspetto estetico: il bello e il buono si uniscono e passano l’uno all’altro. 
E «desiderabile». L’oggetto proibito diventa l’oggetto del desiderio. Dopo che la visione dei valori 
è stata capovolta rispetto a come l’aveva proposta Dio, ciò che Dio aveva dichiarato cattivo adesso 
diventa l’oggetto del desiderio e il fine di questo desiderio è la saggezza. Capire, comprendere, 
dominare. Consideriamo nuovamente il senso dell’albero della conoscenza del bene e del male: esso 
ha il significato simbolico di albero della morale e il mangiare di questo albero equivale a 
pretendere di dominare la morale, voler praticamente essere arbitro del bene e del male. 
     In quest’ottica «perversa» l’acquistare saggezza equivale al diventare padrone dei valori, per cui 
uno ne può fare quello che vuole. L’uomo è saggio quando sa come va il mondo, quando conosce i 
principi della realtà, quando riconosce il divino modo di agire; ma può sfociare facilmente nella 
tracotanza del sapiente che non solo cerca di capire come è la realtà, ma pretende anche di 
determinarla, di stabilire qual è il giusto e qual è l’ingiusto. 
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A p p e n d i c e  
 
 

 

LA SCIENZA DEL PRINCIPIO 
 

 
 
 
  La Bibbia insegna non “come va il cielo”, ma “come si va in cielo”. E’ la nota osservazione di 
Galilei che non rappresenta solo una chiave ermeneutica nella lettura dei primi capitoli della 
Genesi, ma spiana il campo alla scienza, che costituisce un ambito specifico e autonomo nella 
conoscenza della natura, come il Concilio Vaticano II ha riconosciuto (Gaudium et spes, 36).  
     Si è anche soliti dire che la scienza indaga sul come e sul quando si è formato ciò che esiste, 
mentre la religione, in generale, un retto ragionare e la filosofia (che esplorano la ragione profonda 
delle cose), indagano sul significato. Certamente il grande tema delle origini ha molteplici 
implicazioni sul piano scientifico, filosofico e teologico. Esse possono essere affrontate con 
metodologie distinte. 
     Non si può ricavare dalla Bibbia quello che essa non vuole dire,  perché non riguarda l’ambito 
religioso,  né pretendere dalla scienza quello che non può dire, perché esula dalle sue competenze.  
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Le vedute della scienza 

 

     Le origini dell’universo, secondo la teoria più accreditata, sono viste nel Big Bang, la grande 
esplosione avvenuta 13,7 miliardi di anni fa. Nei primi 400mila anni l’universo era formato dalla 
“zuppa cosmica”, costituita da radiazioni a particelle elettricamente cariche ad altissima 
temperatura.  
     Dopo 400mila anni, quando “la temperatura scese al di sotto dei tremila gradi, gli elettroni 
(negativi) e i nuclei (positivi) di idrogeno e atomi di elio, che costituivano il plasma, si legarono a 
formare atomi di idrogeno e atomi di elio che sono neutri e quindi trasparenti alla luce e alle 
altre onde elettromagnetiche” (Ugo Amaldi).  
     Da quell’epoca l’universo è divenuto “trasparente” così da poter essere studiato con gli strumenti 
dell’astrofisica. Si conoscono una dozzina di particelle materia che interagiscono secondo le quattro 
forze fondamentali (forte, debole, elettrica, gravitazionale). Dalle collisioni di queste particelle e 
dalle nuove aggregazioni il cosmo in espansione ha visto il formarsi di idrogeno, di elio e, 
successivamente, degli altri elementi chimici.  Una lunga catena di fenomeni complessi (fluttuazioni 
di densità per le variazioni di temperatura, fusioni nucleari…), portò alla formazione dell’universo 
visibile, fatto di cento miliardi di galassie, ciascuna formata da circa cento miliardi di stelle (Ugo 
Amaldi).  
     In particolari condizioni fisiche di temperatura e di pressione si formarono nuove aggregazioni di 
atomi e molecole, di molecole semplici e composte, di sistemi sopramolecolari. Le condizioni per la 
formazione della vita e più ancora per lo sviluppo degli esseri viventi in forma di organismi non si 
trovano in tutti i pianeti. Occorrono l’acqua e altri elementi, una temperatura ambiente non elevata e 
non troppo bassa, una composizione dei gas atmosferici (azoto, ossigeno, anidride carbonica) con 
pressioni parziali compatibili con la vita. Per quanto riguarda la Terra i primi viventi in forma di 
batteri (procarioti) risalgono a 3-4 miliardi di anni fa. I primi unicellulari forniti di nucleo 
(eucarioti) sono comparsi 2 miliardi di anni fa. Successivamente si sviluppano viventi pluricellulari 
forniti di conchiglia in ambiente acquatico.  
     La paleontologia ricorda la fauna di Ediacara (Precambriano) e di Burgess, nelle Montagne 
Rocciose del Canada, di 570 milioni di anni fa, poi animali vermiformi dal corpo soffice, vissuti nel 
Cambriano (tra 570 540 milioni di anni fa). Animali dal corpo molle e animali forniti di conchiglia 
(artropodi) in ambiente marino sono documentati nei fossili delle Montagne Rocciose. I primi 
vertebrati li troviamo 500 milioni di anni fa.  
     Essi compaiono con i pesci, quelli corazzati (placodermi), poi   quelli con lo scheletro osseo; 
successivamente troviamo gli anfibi che approfittarono dell’ambiente terrestre che intanto si era 
formato, dove già si erano portati gli artropodi e prosperavano le piante. Agli anfibi vengono 
ricollegati i rettili, fra i quali i dinosauri, grandi dominatori del Mesozoico per lungo tempo, da 200 
a 60 milioni di anni fa. Ai rettili vengono ricollegati gli uccelli e i mammiferi e fra questi, circa 65-
70 milioni di anni fa, le prime forme dei primati,  le proscimmie, che compaiono nell’Eocene, 
all’inizio del Terziario, nel continente nordamericano, che in quell’epoca formava con l’Europa un 
unico continente ed era separato dall’America meridionale e dell’Africa.  
 

La comparsa dell’uomo 
 

     La comparsa dell’uomo è avvenuta in Africa ed è stata preceduta dai primati che praticavano 
bipedismo, il passo decisivo per l’ominizzazione: gli australopitechi. Essi vissero tra 5 e 2 milioni di 
anni fa, in ambiente aperto di savana, a est del Rift africano, un ambiente favorevole al bipedismo, 
mentre nelle foreste dell’Africa occidentale si svilupparono le scimmie antropomorfe che praticano 
la brachiazione, ossia l’uso delle braccia per muoversi.  
     Questo modo di vedere si ispira alla teoria di Yves Coppens della East Side Story. Fra le 
Australopitecine si cerca di individuare l’antenato dell’uomo, ma non c’è un accordo fra gli studiosi 
(Australopiteco afarense? Keniapiteco? Australopetico anamense?).  Molti ritengono che le prime 
forme umane siano rappresentate da Homo Habilis di 2-2,5 milioni di anni fa, segnalato in alcune 
regioni dell’Africa orientale e del Sud. Ciò a motivo di una maggiore capacità cranica, rispetto alle  
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forme australopitecine, e soprattutto perché accompagnato dalla cultura del ciottolo, da 

strumenti sistematicamente e intenzionalmente fabbricati e conservati, ritenuti espressione di uno 
psichismo umano.  
     Per le prime forme umane più che il criterio anatomico (il volume cerebrale) è il criterio 
culturale che può aiutare. Con l’uomo c’è un progresso nella lavorazione della pietra. All’industria 
su ciottolo seguono, sempre in Africa, con Homo ergaster di 1,8 milioni di anni fa, gli strumenti 
bifacciali, che rivelano armonia e senso estetico. Ulteriori progressi si hanno con la cultura 
strumentale nelle fasi successive della evoluzione umana (Homo erectus, Homo heidelbergenis, 
Homo neanderthalensis, Homo sapiens). Si aggiungano le manifestazioni del simbolismo spirituale, 
che sono molto più antiche di quelle dell’arte parietale del Paleolitico superiore. C’è una reale 
discontinuità comportamentale rispetto al mondo animale, che si riflette anche sul piano ecologico. 
Mentre infatti gli animali si adattano all’ambiente mediante geni vantaggiosi, l’adattamento umano, 
pur essendo anche genetico, si realizza soprattutto cambiando l’ambiente, come ha osservato 
Theodosius Dobzhansky.  
     Se si guarda ella evoluzione delle specie sulla terra si riconosce una crescita di complessità nel 
tempo in alcune direzioni. Fra queste si può individuare  quella della cerebralizzazione, 
riconoscibile già 520 milioni di anni fa in alcuni Artropodi, e più evidente nei vertebrati (dai pesci 
agli uccelli e ai mammiferi), poi, nell’ambito dei mammiferi, nei primati e finalmente nella linea 
evolutiva umana. Teilhard de Chardin vede nella cerebralizzazione una direzione che dà senso a 
tutta la evoluzione. Essa può essere descritta mediante una curva che tenga conto della presumibile 
massa corporea e della massa encefalica mediante coefficienti particolari (indici di cefalizzazione). 
Con la comparsa del genere Homo la cerebralizzazione continua fino alla forma sapiens.  
 

                                                              Fiorenzo Facchini, paleoantropologo 
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La storia del Dio Creatore 

è la storia di un Dio 

follemente innamorato 

della sua Creazione 

e delle sue Creature, 

del bene e del bello 

che ha generato 

e continua a generare 

nel segno della speranza 


