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A quale genere letterario vanno iscritti i 
racconti della creazione presenti nella Bibbia?
   Va subito infatti precisato che sulla 
Creazione il Vecchio Testamento offre 
numerosi testi appartenenti a libri diversi. 
Della Creazione non si parla solo nei primi 
libri della Genesi. Il vecchio Testamento si 
esprime con molteplici generi letterari tra loro 
differenti, quali mitico, narrativo, prescrittivo, 
oracolare, apocalittico, innico, sapienziale; del 
tutto particolare e sui generis è quello che 
riguarda il nome di Dio in Es 3. A Mosè che 
chiede come si chiama, qual è il suo nome per 
poterlo poi dire agli Israeliti e convincerli così 
in suo nome ad abbandonare la servitù in 
terra d’ Egitto, Dio risponde: «Io sono colui 
che sono … dirai agli Israeliti: Io sono mi ha 
mandato a voi» ( Es. 3,14).
   Tra questi non c’è il genere storico secondo 
quanto intendiamo noi per storia. La Bibbia 
dunque non presenta la Creazione come una  
storia documentabile e documentata di fatti 
accaduti, secondo il loro  cronologico 
succedersi. Nondimeno il Vecchio Testamento 
attesta e sostiene la fede nella Creazione. 
Quando leggiamo della Creazione, non ci 
troviamo dunque nella storia, ma nella 
preistoria o protostoria o storia primordiale. Il 

racconto di Gen. 2-3 è una storia ma nel senso 
di una narrazione che ha finalità esplicative. 
Nei primi capitoli della Genesi, quando si 
tratta della Creazione e dei Problemi che vi 
sono connessi si fa riferimento, potremo dire 
si utilizzano intrecciandole tra loro, due fonti 
o documenti preesistenti: il Javista 
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8Come pensare la creazione  

Paolo Bascioni*

Paolo Bascioni ha affrontato negli 
scorsi numeri della rivista il 
Buddismo, l’Induismo, il 
Confucianesimo ed il Taoismo. In 
questo articolo analizza invece il 
concetto di creazione narrato nel 
libro della Genesi.  
Non è indifferente pensare alla 
natura ed all’uomo in un’ottica 
naturalista o creazionista. 
Quest’ultima infatti parte dal 
presupposto che ci siano un 
ordine ed una finalità di ogni 
elemento del reale e soprattutto 
dell’uomo che vanno studiati, 
analizzati, scoperti ma anche 
rispettati. È con questo spirito che 
propongo la lettura di questo 
articolo ai lettori di Olos e Logos.
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denominato documento J, e il sacerdotale 
denominato documento P. Due versioni 
perciò della Creazione sono in essi presenti. Il 
documento P, in Gen. 1, utilizzando il mito si 
propone di collegare il racconto della 
Creazione al rituale liturgico (Gen.1,2-4), 
mentre in Gen. 2-3 si presenta un racconto 
che ha intento didattico.
   Quali rapporti intercorrono tra la preistoria 
o protostoria o più precisamente tra storia 
primordiale da una parte e storia dall’altra? 
   La questione della Creazione appartiene 
alla prima, non alla seconda. Tuttavia la storia 
primordiale è una vera storia, ma nel senso di 
storia che ordina una molteplicità di 
avvenimenti. La forma narrativa è un modo e 
un mezzo per mettere ordine, ma il 
raccontare non è l’unico modo per presentare 
la Creazione. La Bibbia mostra di conoscere 
modi diversi secondo cui può essere intesa e 
presentata la Creazione: 1 per generazione, 2 
mediante battaglia, 3 per produzione, 4 per 
mezzo della parola. 
E così Gen. 2-3 appartiene al terzo (per 
produzione), Gen. 1 rientra nel quarto 
(mediante parola). Solo il primo (Creazione 
per generazione) è rigorosamente escluso, 
perché esso sarebbe incompatibile con la 
trascendenza divina, negherebbe cioè la 
divinità di Dio, e implicherebbe la 
divinizzazione del mondo.
   Tra il tempo preistorico/protostorico/
primordiale e il tempo storico esiste dunque 
una cesura non colmabile. I racconti dei primi 
capitoli della Bibbia (1-11 e per certi versi 
anche oltre) si muovono nella prospettiva o 
contesto del tempo primordiale; non sono 
quindi databili secondo una visione 
scientifica. Non ha perciò senso cercare la 
data della Creazione del mondo, e neppure 
della Creazione di Adamo, in rapporto, ad 
esempio, come a volte si è fatto o si fa, 
all’uomo di Neanderthal.
   Certi racconti dell’inizio della Bibbia hanno 
piuttosto una funzione fondante per quello 
che avverrà dopo secondo la Bibbia stessa. 
Forse si può già accennare che nei racconti 
biblici veterotestamentari ai quali stiamo 
facendo riferimento non si parla di Creazione 
ex nihilo, creazione dal nulla. Fino alle 
speculazioni filosofiche del periodo 
ellenistico questo modo di intendere la 
Creazione non emerge. Certamente il 
concetto di Creazione fa riferimento alla 
presenza, alla esistenza, all’esserci di 
qualcosa che in linea di principio potrebbe o 
avrebbe potuto anche non esserci. Ma la 
Creazione può essere svincolata dal tempo? 

Si può pensare alla Creazione come possibile 
anche non in riferimento al tempo? 
Interrogativi del genere hanno 
inevitabilmente a che fare con la natura e 
l’essenza della Creazione intesa come evento 
fondante, come inizio non concepito però 
necessariamente in senso temporale. La 
Creazione ci chiama a riflettere su tre 
momenti, si potrebbe dire tre inizi: 
creazione/inizio del mondo, creazione/inizio 
dell’umanità,  creazione o meglio 
decreazione/inizio del male.

Creazione/inizio del mondo 
 La Creazione studiata in riferimento al 
mondo, inteso secondo un senso generale e 
globale – si direbbe meglio cosmos nel suo 
insieme – inevitabilmente deve confrontarsi 
con il problema del tempo perché chiama in 
causa la questione dell’inizio o meno del 
mondo.
   Ogni inizio è infatti per natura sua assoluto, 
cioè non legato e non dipendente da ciò che 
lo precede altrimenti non sarebbe un inizio; 
ciò che lo precede – se qualcosa c’è che lo 
precede – non lo contiene. L’evento o gli 
eventi di Creazione sono dunque eventi 
fondatori. L’idea di inizio e di fondazione è 
però necessariamente accompagnata all’idea 
di seguito e di continuazione. L’inizio è tale 
perché si propaga e si sviluppa in avanti. Per 
questo l’evento fondatore dà inizio ad una 
storia, pur essendo chiaro che esso sta a sé, 
per proprio conto, non fa cioè parte della 
storia che inaugura. L’inizio resta 
inafferrabile, resta sempre sfuggente. È 
proprio del cosmologo (e della cosmologia) 
studiare l’inizio del mondo, così come 
l’antropologo studia gli inizi sfuggenti 
dell’uomo e il biologo gli inizi della vita.
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   Si tratta dunque di risalire all’inizio (o 
all’origine?) del mondo, a partire dal quale 
poi c’è la storia del mondo, ma quell’inizio 
non è nella storia, se mai ne è la preistoria, la 
protostoria o storia primordiale. 
   Come deve essere pensato dunque 
quell’inizio che secondo la Rivelazione divina 
e la fede cristiana, è da rapportare a Dio, alla 
sua Creazione?
Perché deve essere chiaro che la Creazione di 
Dio di tutto quello che esiste è una pura 
professione di fede, è un riconoscimento che 
non poggia su nessuna rappresentazione. 
   I racconti biblici della Creazione sono il 
risultato delle riflessioni della sapienza del 
vicino Oriente del quale fa parte anche il 
popolo d’Israele, e sono il punto di arrivo 
della depurazione dal mito; non sono racconti 
mitologici, ma il superamento e l’uscita dal 
mito, del quale pure conservano tracce e 
presenze evidenti; però è chiaro che in essi si 
verifica, o si è verificato un processo di 
demitologizzazione. In questo contesto e dopo 
queste precisazioni, le risposte alla domanda 
“come deve o può essere pensata la 
Creazione?“, stando ai racconti biblici, sono 
molteplici e tali che l’una non esclude le altre, 
fatta eccezione della Creazione per 
emanazione divina, incompatibile con la fede 
biblico cristiana come richiamato di sopra.

Un rapido accenno ad alcuni aspetti più 
significativi della Creazione
Innanzitutto: la Creazione è cosa buona. Ma la 
bontà del creato non è automaticamente 
inscritta nella creatura; noi diremmo che non è 
un dato di fatto, naturale. “Buono” riferito alla 
creazione è la capacità di soddisfare le 
aspettative del Creatore. Sta qui e deriva da 
qui, la grande soddisfazione del Creatore: 
«vide che era cosa buona … Era cosa molto 
buona».
La bontà deriva da una disposizione o 
comando dato da Dio. I frutti della terra ad 
esempio, crescono per un ordine/comando di 
Dio. Questo ordine/comando divino per 
funzionare deve essere reso operante, ed è il 
collaboratore umano di Dio, l’uomo, che deve 
farlo operare.
Se Adamo disubbidisce il mondo ritorna nel 
caos da cui è emerso. Da qui il continuo 
aggravarsi del disordine nella Creazione 
secondo quanto narrato dalla Genesi stessa: 
Gen. 3: rottura dei rapporti tra l’uomo e la 
donna; Gen. 9, 20-27: rottura dei rapporti 
all’interno della famiglia; Gen.11,1-9: rottura 
dei rapporti tra i popoli.

   La Creazione è cosa buona ed è realtà 
ordinata, o forse è meglio dire che è cosa 
buona perché realtà ordinata.
   L’uomo è situato dentro una Creazione 
ordinata che lo precede; e così l’idea di ordine 
passa dal piano cosmico a quello umano ed ha 
un significato dinamico, non statico. L’ordine 
del creato non è un idolo al quale 
sottomettersi; alla sua base/fondamento ci 
sono un operare, un fare, c’è addirittura un 
atto di Dio. Pensare la Creazione come opera 
ordinata ricevuta da Dio implica un’unità che 
lega inscindibilmente tra loro tre dimensioni: 
il cosmo, la realtà politica e l’assetto giuridico; 
tutti e tre intesi in prospettiva etica personale 
e pubblica. Pensare la creazione come realtà 
ordinata comporta necessariamente che non 
possiamo immaginare e realizzare un 
rapporto corretto con l’ambiente, la natura e 
l’habitat umano, la terra, se  
contemporaneamente non lo realizziamo 
nell’ordine morale interpersonale, nel campo 
politico, economico, ecc.
   Giustamente Benedetto XVI dice: «Il libro 
della natura è unico e indivisibile» (Caritas in 
Veritate,n° 51). L’ordine porta in se stesso una 
prospettiva o possibilità di disordine.

   Come pensare la Creazione in 
riferimento al tempo 
Il mondo ha avuto un inizio temporale? C’è 
stato per esso un punto di partenza, un 
terminus a quo, a partire dal quale inizia la sua 
storia, mentre «prima» … prima che cosa?
   Ma il prima non ha senso, è insensato, è 
fuori dalla possibilità di ogni senso parlare di 
un prima (come anche di un dopo) quando si 
parla di Creazione. Si impone a questo punto 
la distinzione tra  «inizio» e «origine». L’inizio 
va inteso secondo una accezione temporale; 
proprio come punto di partenza, o terminus a 
quo. L’origine è invece il “fondamento”, la 
ragione/causa/motivo fondante; non quindi 
in senso temporale. L’origine è l’archè dei greci 
e anche il principium dei latini, almeno 
originariamente inteso.
   L’Archè subordina la nozione d’inizio del 
tempo a quella di origine/fondamento non in 
senso temporale. “Subordina” vuol dire tante 
cose, ma imprescindibilmente che è l’origine/
fondamento a rendere ragione, a rendere 
possibile, a far sì che ciò di cui si tratta, sia, 
esista.
   La Creazione intesa come Archè , in senso 
atemporale comporta essenzialmente queste 
tre dimensioni: 
- la Creatura non è il Creatore, 
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- la creatura è posta da Dio, e non esiste per 
se stessa, però esiste in se stessa,
- la creatura esiste come distinta da Dio.
   Quando si tratta dei testi biblici dei quali ci 
stiamo interessando, quelli che parlano della 
creazione da parte di Dio, l’archè dei greci 
viene tradotta o resa con il principium del 
lessico latino, già nella prima traduzione 
della Bibbia e anche nelle Vulgata di san 
Girolamo (340-420).
   E così siamo al contributo o 
all’arricchimento che il Nuovo Testamento 
porta rispetto al Vecchio sulla questione della 
Creazione, e ciò che il pensiero cristiano 
aggiunge di approfondimento e di 
chiarimento alla problematica della 
Creazione già insita nella Bibbia 
veterotestamentaria.

   Nel pensiero cristiano il principium con cui è 
resa l’Archè/fondamento, è riferito al Verbo 
divino, seconda persona della Trinità; l’inizio, 
principio in senso temporale, è riportato al 
Verbo, ma al Verbo è riportata anche l’origine, 
come fondamento non temporale. Inizio 
(temporale) e origine/fondamento (non 
temporale) vengono sovrapposti: Cristo, 
Verbo incarnato è inizio ed origine. 
Sovrapposti non comporta identificati o 
ridotti ad uno. L’apostolo Paolo scrive: «Egli 
(Cristo, Verbo Incarnato) è prima di ogni cosa 
(dunque in senso temporale di inizio) e per 
Lui tutto sussiste (dunque in senso di origine 
non temporale)» (Col.1,15).
   Nel nostro linguaggio attuale – e non da 
oggi – l’espressione “all’inizio” è portatrice di 
più significati: il significato temporale 
d’inizio non può essere escluso, ma resta 
necessariamente subordinato al senso non 
temporale di inizio come fondamento. Il 
verbo/Cristo Verbo incarnato, è 
primieramente l’origine nel senso che è il 
“fondamento” di tutte le cose.
   La Creazione può essere separata dall’idea 
di inizio temporale?

I Padri apologisti della fede cristiana e i Padri 
fondatori della teologia patristica legavano 
l’idea di Creazione e quella di cominciamento 
nel tempo affermando che il mondo non è 
sempre esistito. Questo però facevano perché 
nelle controversie con i filosofi greci assertori 
dell’eternità del mondo, questa appariva ad 
essi come implicante l’autosufficienza del 
mondo stesso, e quindi incompatibile con la 
dottrina della Creazione, irrinunciabile nella 
fede cristiana? Sembrerebbe di sì. Comunque 
una cosa è certa: basta escludere 
l’autosufficienza del mondo per fare salva la 
dottrina della Creazione.
   In questo caso l’idea di fondamento – e non 
di cominciamento nel tempo – è essa stessa 
affermazione di dottrina e di fede nella 
Creazione, e quindi anche in Dio creatore. 
Come in tutte le questioni anche qui è 
esemplare la posizione del grande Agostino 
(354-430).
   Quando nei capitoli X-XIII delle Confessioni 
commenta i primi versetti della Bibbia, quelli 
della Creazione, lega strettamente l’idea di 
inizio temporale con quella di origine come 
fondamento. Si esprime sostanzialmente così: 
Tu (Dio) nel principio hai fatto il cielo e la 
terra, ma chi dice «nel principio», dice «nel 
Verbo»; dove «hai fatto» è in senso temporale 
e «nel Verbo» è nel senso dell’origine/
fondamento. È interessante anche notare 
come egli rende il primo verso della Genesi: 
in principio fecit «fece» Deus coelum et terram e 
non creavit «creò», come era nella Vulgata e 
anche in Girolamo.
   A questo punto Agostino può rispondere a 
quei filosofi pagani che denigravano l’origine 
temporale del mondo.
   A chi provocava la fede cristiana di Dio 
Creatore del mondo domandando 
ironicamente che cosa facesse Dio prima di 
creare il cielo e la terra, la risposta di 
Agostino è perentoria e demolitrice della 
domanda stessa della quale in certo senso 
evidenzia l’ignoranza di chi la pone: «non 
faceva nulla», perché il fare non è il creare. 
Dio è creatore e non fa al modo del fare degli 
uomini. Ma soprattutto respinge la stessa 
idea di «prima del creare»; infatti il «prima» 
della creazione non esiste, perché il tempo 
inizia ad esistere solo con la Creazione.
  Il tempo è anch’esso creato.
  La creazione dunque intesa come origine/
fondamento può essere svincolata dal 
marchio del tempo e pensata senza 
rapportarla al tempo, ma vista nella 
prospettiva dell’eternità e l’eternità è 
anteriore al tempo, nel senso che lo trascende. 
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L’eternità trascende il tempo e che la 
Creazione sia anteriore a tutti, che sia «in 
principio», che cioè tutto preceda, può 
significare che è nell’eternità di Dio, nel suo 
pensiero e progetto eterno, ma eterno non 
significa precedenza temporale, bensì 
trascendenza rispetto a tutto e quindi anche 
rispetto al tempo. L’eternità appartiene alla 
trascendenza e non può essere ridotta al 
tempo. Mentre il tempo è una dimensione 
propria delle creature e perciò è una creatura 
anch’esso. Questi contenuti possono anche 
essere detti con una espressione o formula 
quasi tecnica: la creazione intesa come il 
sempre già esistente.

   Creazione/inizio dell’umanità 
   La figura centrale nel “racconto” biblico 
della Creazione è l’uomo. Appare già con 
chiarezza in Gen. 2-3 dove la creazione di 
Adamo riveste subito le caratteristiche di una 
figura regale. Egli è fatto di argilla e soffio 
divino: questa precisazione:«Allora il Signore 
Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e 
soffiò nelle sue narici un alito divino e l’uomo 
divenne un essere vivente» ( Gen.2,7) non 
deve essere intesa nel senso di una concezione 
dualistica, spirito e materia, quasi che  l’uomo 
fosse un aggregato contradditorio di due 
principi contrapposti (anima e corpo); essa 
indica piuttosto la bontà della Creazione 
divina (soffio) e l’inclinazione malvagia 
umana (l’argilla). Ma Adamo respira il soffio 
divino; tra Dio e l’uomo c’è dialogo, non 
separazione. La  stessa Creazione c’è perché 
Dio ama l’uomo. L’essere umano è immagine 
di Dio perché è strutturato in modo da poter 
entrare in comunicazione con  Lui. Se Dio 
parla è perché cerca  qualcuno capace di 
parlare con Lui. La somiglianza non sta tra 
due soggetti del tutto diversi (Dio e l’uomo), 
ma tra i rapporti. Anche il mandato di 
moltiplicarsi e governare l’universo è in 
riferimento al rapporto: il rapporto l’uno con 
l’altro dei soggetti umani e di essi con il 
mondo. L’uomo dunque è creato con due 
operazioni: formazione dall’argilla ed 
inspirazione del soffio di vita. Tra Dio e 
l’uomo c’è distanza come tra creatura e 
creatore, ma c’è anche prossimità come 
relazione di Dio con lui; inesistente invece con 
l’animale e con tutto il creato.
   All’uomo che ha bisogno di un aiuto 
appropriato che però non trova negli animali, 
ai quali pure ha dato il nome affermando in 
questo modo il suo dominio su di essi, 
prendendoli in un certo senso in consegna 
come responsabile, Dio crea la donna. L’uomo 

emette quasi un grido di giubilo. Allora 
l’uomo disse: «Questa volta è osso delle mie 
ossa, carne della mia carne. La si chiamerà 
donna, perché dall’uomo è stata tolta» ( Gen.
2,23), ma senza nominare Dio. C’è qui l’inizio 
di un faccia a faccia, che non è tra l’uomo e 
Dio, come non è tra l’uomo e l’animale, ma tra 
l’uomo e la donna.
   È l’evento compiuto della Creazione umana: 
un’umanità che vive nella prossimità di Dio, 
pur essendo separata da Lui. Il soggetto 
umano considerato in rapporto agli altri esseri 
della creazione, a nessuno di essi è riducibile e 
su tutti ha potere e responsabilità; considerato 
in rapporto a Dio, di Lui porta «immagine e 
somiglianza», e unico con lui parla e dialoga. 
Per Dio l’uomo è il destinatario del cielo e 
della terra.
  Quando è terminato il “racconto” della 
Creazione dell’uomo?
  Gli eventi della disubbidienza/caduta/
peccato sono parte della Creazione?
Non la natura astratta dell’uomo, ma la sua 
esperienza concreta è presentata nei vari testi 
della Genesi. E questi sono eventi di 
esperienza essenzialmente esistenziale.

   Decreazione/inizio del male 
    L’impostazione del racconto della caduta è 
strutturata secondo lo schema: divieto divino 
– disobbedienza dell’uomo – punizione di Dio 
e … in seguito sua Misericordia. Al 
comandamento, segue la disubbidienza; 
questa provoca la punizione e in prospettiva, 
già nel primo racconto della Creazione, si 
affaccia la Misericordia divina. La scena della 
tentazione e della disubbidienza presenta 
caratteri di drammaticità ed è rivestita di 
figure e descrizioni simboliche. 
   Vi facciamo qualche riferimento con 
l’intento di coglierne il significato ed il 
messaggio globale. 
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   Il serpente fa parte dei miti della sapienza 
del vicino Oriente. Nel racconto biblico è 
demitizzato; infatti è creato da Javè e quindi è 
creatura e non è identificato con Satana, come 
è invece nell’Apocalisse(12,9). Però conserva 
elementi  mitici, quali sono l’astuzia e 
l’associazione all’ambito della sessualità.
   Il serpente è l’animale per eccellenza, il 
simbolo del genere animale, mentre Eva 
nell’atto di accettare il dialogo con esso, 
rappresenta l’umano in quanto tale perché lei 
è indicata come madre dell’umanità. Il tutto 
sta a significare l’uomo che cancella la 
distanza tra sé e l’animale, si rivolge alla 
condizione animale, l’umano si volge 
all’animalesco. Eva ed il serpente hanno 
molto in comune; c’è una prossimità tra 
l’uomo e l’animale; ma nello stesso tempo 
anche una distanza/differenza essenziale ed 
incolmabile. I loro destini sono intrecciati, 
come risulta anche dal racconto del diluvio 
(Gen. 6,7; 9,1-5). Tuttavia l’uomo deve 
dominare l’animale (Gen. 1,28; 9,2-4). C’è la 
maledizione per l’uomo per gli eventuali casi 
di rapporti sessuale con l’animale (Es. 22,1-8; 
Lv. 18,23; Dt. 27,21). Ma soprattutto 
significativo per la distanza è che l’uomo può 
mangiare l’animale e questo erge una barriera 
insuperabile tra di essi.
   Nella Bibbia il serpente è anche simbolo di 
conoscenza e di sapere, ma un sapere 
nascosto, esoterico, da stregoneria. Segno del 
suo sapere è anche la capacità di parlare. Pero 
rimane anche simbolo di sapienza infernale. 
Il serpente come idolo, come simbolo della 
fecondità e fertilità presente nel vicino 
Oriente, nella Bibbia è demitizzato.

   Nei racconti della Creazione nella Genesi, è 
solo animale e per di più umiliato, striscia sul 
ventre, mangia la terra. Dio non dialoga con 
l’animale, con l’uomo sì, lo cerca per 
dialogare. C’è nel serpente anche una 
significanza nell’ordine della sessualità; della 
sessualità intesa come il campo della vita e 
della perpetuazione della specie. Qui Adamo 

è minacciato (Gen. 3,14). La scena della 
donna, Eva che dialoga con il serpente, 
mentre l’uomo, Adamo, con il quale dialoga 
normalmente è assente, non sta a significare 
che l’uomo è esente dalla colpa ma piuttosto 
che oramai c’è frattura tra maschile e 
femminile nella creatura umana.

   La nudità dell’uomo e la nudità del 
serpente 
   Nel serpente la nudità significa il vuoto; 
non è così per l’uomo: gli uomini sono nudi 
ma non sono vuoti: la nudità sia dell’uomo 
che del serpente significa anche possibilità, 
tanto al bene quanto al male. La nudità per se 
stessa non è solo debolezza, ma appunto 
possibilità ed apertura. Per questo non è 
vergogna, finché Eva si trova di fronte ad 
Adamo; lo stesso è per Adamo di fronte ad 
Eva.
   Ma quando un’altra nudità interferisce, 
quella negativa del serpente, allora diventa 
possibilità di male ed automaticamente anche 
vergogna. È il terzo personaggio  che si pone 
tra Adamo ed Eva, il serpente, che trasforma 
quello che prima tra i due era possibilità e 
disponibilità al bene, in male, potremmo dire 
in tentazione, e quindi in vergogna. Da 
ricordare che nella Bibbia (Vecchio 
Testamento), la vergogna della donna è 
connessa con la sterilità, la vedovanza, 
l’abbandono, la mutilazione. In questo senso 
è significativa la punizione del serpente; è 
mutilato delle zampe, deve mangiare la 
polvere, e cioè nutrirsi della morte e del nulla, 
rimanere solo e sterile. Il serpente il più 
rappresentativo della natura animale legato 
tra l’altro alla sessualità, dialoga con Eva, sta 
a significare anche che la sessualità fa 
emergere l’animale che è nell’uomo.  Il 
serpente è qui il simbolo del congiungimento 
sessuale senza sentimento, senza la 
dimensione spirituale; appunto il 
congiungimento tra animali.
   Prima della caduta per l’uomo il problema 
sessuale non esiste; quando si ribella a Dio, 
non accetta il suo comandamento perché 
vuole essere come Lui, resta rinchiuso in quel 
regno animale che già porta in se stesso.

La sapienza come accettazione della 
condizione umana 
   Quando all’uomo ed alla donna si aprono 
gli occhi, vedono il contrario di quello che 
aveva promesso il serpente; aveva detto: 
«sarete come Dio» ed invece si trovano ad 
aver perduto Dio e con Lui anche la loro 
grandezza e dignità. Prima del “peccato” la 
consapevolezza della “nudità” e cioè della 
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situazione di debolezza, compresa la 
possibilità della morte, non faceva paura, non 
aveva senso perché erano sotto la protezione 
dell’Altissimo. Quando gli uomini mangiano 
il frutto della conoscenza si produce un effetto 
che è in certo senso vera scienza: i loro occhi si 
aprono, ma quello che vedono di se stessi è 
una realtà vergognosa, hanno perduto il 
rapporto con Dio che consentiva di avere 
parte al suo modo di essere in relazione; erano 
nella giusta relazione con Dio, tra se stessi e 
con le creature. Ora tutto è cambiato, anche il 
suolo della terra è divenuto maledetto.
   Mangiare il frutto proibito significa 
allontanarsi dalla Sapienza ricevuta da Dio, 
che dava la vita. Si è passati dall’innocenza 
originaria all’astuzia del serpente. Oramai il 
vivere non è più secondo Dio ma secondo se 
stessi, secondo il giudizio centrato nel proprio 
io. Da qui anche la vergogna per la propria 
nudità, per la propria innocenza precedente 
perduta. Ora è chiaro che la vera sapienza non 
è diventare dei, ma compiere la volontà di 
Dio.
   Il vero problema dell’uomo è infatti, fin 
dall’inizio e tale resta un problema di 
sapienza. Si tratta di entrare nella vera 
sapienza che sia autentico sapere, che a sua 
volta è capacità di discernere tra il bene ed il 
male. Il testo di Gen. 2-3 ha chiare 
caratteristiche sapienziali con il riferimento ad 
Adamo come un saggio che dà il nome a tutti 
gli animali e ai quattro fiumi che bagnano la 
terra. Ma questa sapienza di riconoscere dov’è 
e quale è il vero bene per l’uomo può venire 
solo da Dio! Solo Dio conosce il bene 
dell’uomo e a lui lo dona. Quando l’uomo 
vuole stabilire da se stesso  il bene e 
procurarselo a prescindere da Dio, finisce per 
cadere nella proposta del serpente, cioè nella 
sua rovina. Mangiare il frutto dell’ albero 
proibito vuol dire sottrarsi alla scelta del bene, 
secondo questo riferimento a Dio. Nella 
condizione di «peccato», che è la tristezza 
presente delle creature umane, gli uomini 
sentono e pensano che i tre ambiti di 
conoscenza di cui essi dispongono e che sono 
quelli che il serpente aveva proposto a Eva, 
siano esaustivi di tutta la realtà, siano la 
comprensione totale di tutto ciò che c’è da 
comprendere.
   Essi sono: «il buono da mangiare» che indica 
il piacere sensibile e cioè la conoscenza della 
realtà fisica; «il bello da vedere» che fa 
riferimento al diletto estetico, e dunque la 
conoscenza della realtà psichica; «il 
desiderabile per acquisire conoscenza», che è 

la gratificazione intellettuale, la conoscenza 
della realtà spirituale
   Ma non basta questo per la vera conoscenza. 
È così che solo Dio possiede la vera 
conoscenza e l’autentico sapere del bene e del 
male. Compiere la sua volontà è per l’uomo 
autentica sapienza.

La Morte 
   Adamo, cacciato dal Paradiso terrestre, vuol 
dire che non partecipa più della condizione 
divina e dunque non è più garantito neppure 
nella vita. Nell’Eden la morte non è prevista, 
non c’è posto per essa perché è tenuta lontano 
dal libero dono di Dio. Egli può sempre 
ritirare questo dono. Nel paradiso terrestre, 
prima del peccato, la vita non è qualcosa di 
garantito per natura sua. L’avvertimento di 
Dio di non mangiare il frutto «perché 
altrimenti morirai», ne è la prova. La 
conseguenza di avere disubbidito a Dio è un 
modo diverso di comprendere e sperimentare 
realtà conosciute già prima e non la scoperta 
di cose che Dio avrebbe voluto tenere nascoste 
all’uomo. Così anche della morte. D’ora in poi 
la consapevolezza che l’uomo ha di essere 
mortale è la condizione più drammatica della 
vita umana. È essa che lo rende l’unico essere 
per la morte di tutto il creato.

La maledizione divina 
   La ribellione dell’uomo è seguita dalla 
maledizione di Dio, che colpisce il serpente, 
l’uomo e tutto il creato. Quanto all’uomo è 
soprattutto l’ambito sessuale che è preso di 
mira, ciò vuol dire la generazione e la 
riproduzione del genere umano. Dio punisce 
particolarmente il grembo della donna, che 
poi – sarà bene richiamarlo – in tutta la storia 
d’Israele sarà il luogo o il termine 
specialmente privilegiato della benedizione 
divina.
   Valgono forse anche qui le parole 
dell’apostolo Paolo «dove abbondò il peccato, 
sovrabbondò la grazia» , perché è vero in 
senso generale ed universale che la 
benedizione di Dio è soprattutto nella 
sofferenza e nella sventura. Nel racconto della 
Genesi la donna non è incolpevole nel seguire 
i suggerimenti del serpente; conosce la 
proibizione di Dio eppure soccombe alle 
seduzioni del serpente. Da qui deriva la 
morte, che dunque non è una tragica 
sventura, ma scaturisce dalla decisione/scelta 
dell’uomo di accogliere la proposta del 
serpente che gli prospetta la partecipazione 
alla conoscenza divina. 
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   Ecco perché l’uomo sperimenta la morte, la 
sente come senso di colpa.
   La ribellione umana produce separazione, 
divisione, all’interno dell’unità umana, (tra 
maschio e femmina), ma quanto alla colpa 
l’uomo e la donna sono sullo stesso piano. 
Infatti alla maledizione della donna segue la 
maledizione dell’uomo. Sono sullo stesso 
piano, parallele la maledizione della donna è 
la maledizione dell’uomo. D’ora in poi la 
sussistenza umana dipenderà da un suolo (la 
terra) che è maledetto. In conseguenza della 
disubbidienza è cambiato il suo valore: la 
terra non coopera più con l’uomo, è diventata 
ostile; lo sforzo dell’uomo su di essa richiede 
fatica e sudore. Così vanno intese le parole di 
Dio rivolte all’uomo dopo il «Peccato» e 
anche quella rivolta alla donna.

   La situazione precedente della donna subirà 
un peggioramento drammatico: le gravidanze 
intense come «dare alla luce, generare» 
saranno legate al soffrire da intendere forse 
più in senso morale e psichico che fisico. La 
donna creata per generare figli con facilità e 
contentezza – da tenere presente che nel testo 
della Genesi la prole numerosa non 
costituisce mai un problema, ma è una 
benedizione divina - , ora li genera nel dolore 
e per la morte. L’ambito della sofferenza 
dell’uomo invece non  è la generazione dei 
figli, ma altrove. E così appare quasi 
paradossale che la donna consenta all’uomo, 
nell’ambito sessuale, di esercitare su de lei un 
potere che le produce sofferenza e dolore, allo 
scopo ultimo di perpetuare la specie. Ma 
dopo la trasgressione (peccato) sarà così: la 
generazione dei figli e la continuità della 
specie umana passano per questo paradosso: 
sofferenza, dolore e sottomissione della 
donna all’uomo, ma sua incapacità di 
sottrarsi a tale compito.
   A conclusione di queste analisi sui testi che 
narrano la Creazione, credo opportuni alcuni 
riferimenti quasi di approfondimento o di 

sottolineatura di aspetti che mi sembrano di 
particolare importanza, magari con il rischio 
di tornare a ripetere qualcosa di già detto, 
specie a riguardo della tematica: divieto 
divino e peccato dell’uomo. La trasgressione 
non indica la successione di due fasi 
successive nella condizione umana, quella 
dell’innocenza e quella decaduta, ma 
piuttosto la progressione nella separazione 
già in atto, che sfocerà nella condizione 
pietosa propria del dopo l’espulsione dal 
giardino dell’Eden.
   Qual è il significato essenziale dell’episodio 
della tentazione?
   E da dove viene, chi è e che cosa 
rappresenta il serpente?
   Quello che veramente importa rispetto a 
queste domande è dato da due acquisizioni 
essenziali:
a) La donna che dialoga con il serpente 
significa la drammatizzazione del male come 
realtà imperscrutabilmente sempre presente. 
Poi la Bibbia, nei libri successivi a questo 
racconto della Genesi metterà di continuo a 
confronto la volontà benevola del Creatore e 
del Redentore con la persistenza del male nel 
mondo.
b) Chiunque sia o rappresenti il serpente, 
il racconto nel suo insieme dice il 
cambiamento radicale, immotivato, 
imprevisto ed improvviso del desiderio 
umano. «La donna vide che l’albero era 
buono da mangiare, seducente a vedersi e 
desiderabile per acquistare il sapere» (Gen.
3,6). 
   Nel «buono» e «seducente» non c’è ancora 
nulla di male. Nella bontà e seduzione non 
c’è alcuna colpa. È il «desiderabile per 
acquisire il sapere», il contenuto della 
tentazione, qui c’è infatti un desiderio di 
infinitezza che comporta la non accettazione 
del limite e quindi la trasgressione del limite 
stesso posto secondo il divieto divino. È la 
tentazione dell’uomo di sempre: non avere 
limiti. Tra la tentazione e l’infrazione del 
decreto divino, non c’è però un nesso di 
necessità, così che questa sia inevitabile e 
necessaria. L’infrazione è scelta e voluta; è un 
atto che non ha spiegazione se non nella 
decisione dell’uomo. La conseguenza di tutto 
è la «punizione». Questa sì è necessaria 
conseguenza. È la cacciata dall’Eden. Ma la 
cacciata Dall’Eden è anche la conclusione del 
racconto biblico della Creazione.
   Essa sta a dire e a significare la fine della 
prossimità dell’uomo con Dio, mentre prima 
la separazione tra Dio e l’uomo non 
escludeva la prossimità; anzi era nella 
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prossimità tra di loro: l’uomo, altro da Dio 
come si addice alle creature rispetto al 
Creatore, ma vicino a Lui e con Lui in 
comunione.
   Ora nella condizione umana tutto cambia, 
nel senso che acquista un significato diverso: 
sofferenza, debolezza, lavoro, mortalità, 
maternità e tutto ciò che è proprio della 
condizione umana, acquista un significato 
punitivo perché gli uomini cacciati dall’Eden 
non sono più nella prossimità di Dio. Però 
non sono maledetti: separati da Dio e solo 
separati, non più “prossimi”, ma non 
maledetti. C’è una differenza essenziale tra 
separazione e maledizione. Maledetto è il 
serpente, maledetto è il suolo della terra. 
Anche dopo la caduta, gli uomini restano 
umani, vuol dire che non cessano di essere di 
Dio ed in quanto tali sono «buoni». La 
condizione umana dopo la caduta è 
caratterizzata da due tratti essenziale: la 
nudità e la morte. La nudità genera vergogna, 
mentre nella condizione di natura buona, la 
nudità non è vergogna, solo nel regime della 
colpa, dall’essere nudi consegue vergogna. Si 
direbbe che la vergogna costituisce 
un’acquisizione culturale positiva. Da 
ricordare che il Cantico dei cantici esalta la 
gioia della nudità nell’amplesso amoroso, che 
continua a sussistere anche dopo la caduta.
   La morte è intesa come fine dei tormenti nei 
quali oramai, dopo la caduta, consiste la vita 
più che come punizione. La colpa infatti non 
crea l’esperienza della mortalità come 
qualcosa di nuovo, ma ne capovolge il senso : 
quella che sarebbe stata esperienza, non solo 
non dolorosa, ma piacevole, «dolce morte», 
diventa causa di angoscia  e terrore che 
tormentano tutta la vita; diventa «mercede del 
peccato» come la chiama l’apostolo Paolo. 
   Con la trasgressione del divieto divino, con 
il frutto dell’albero del bene o del male, 
l’uomo ha raggiunto la conoscenza del bene e 
del male?
   «i vostri occhi si apriranno e voi sarete come 
dei conoscendo il bene ed il male» (Gen. 3,5), 
aveva detto il serpente. Agli occhi della donna 
l’albero non era solo «buono da mangiare e 
seducente a vedersi», ma anche «desiderabile 
per acquisire il sapere» (Gen. 3,6).
   Credo sia da concludere che è proprio il 
rapporto tra il bene ed il male il fondamento 
di tutte le ambiguità, contraddizioni, equivoci, 
sbandamenti della condizione umana. La 
colpa come sfida a Dio è la strada attraverso la 
quale l’uomo è arrivato alla sua attuale 
condizione di uomo ed in questa si trova 
strutturalmente immerso in un modo 

esistenziale di essere in cui tutto è diventato 
oscuro ed ambivalente, come conseguenza del 
sovvertimento di quel rapporto di fiducia e di 
comunione con Lui che era prossimità nella 
diversità, ed è invece diventato separazione.
  In questo contesto si inserisce l’idea del Dio 
geloso per le conquiste e realizzazioni umane 
che vedrebbe come una sfida nei sui confronti. 
Il ragionamento che la sostiene è 
sostanzialmente così motivato: una volta che 
l’uomo si è separato da Dio ed è diventato 
padrone e responsabile di se stesso e delle 
creature della terra, l’immagine di Dio che 
Egli è e porta in se stesso si trasforma nella 
possibile rivalità con il divino. La condizione 
umana oramai esistente solo nel regime della 
separazione da Dio porta in sé anche questa 
ambiguità: la rivalità tra l’uomo e Dio. 
   Non credo che questa posizione costituisca 
una vera tradizione nella storia del pensiero 
cristiano e comunque Dio geloso dell’uomo 
non pare trovi fondamento nella Scrittura. Il 
Dio biblico e della fede cristiana è piuttosto 
pietoso della condizione umana dopo 
l’allontanamento da Lui; di essa si fa carico 
fino ad arrivare all’Incarnazione con la quale 
la fa sua, la assume in tutte le sue dolorose 
conseguenze. Tuttavia alcuni filoni del 
pensiero filosofico dell’ultimo secolo, che 
hanno propugnato, voluto realizzare e 
proclamato la cosiddetta «morte di Dio» fino 
all’affermazione secondo cui finalmente Dio è 
morto, l’uomo lo ha ucciso, e può essere 
veramente libero e fare nel mondo quello che 
vuole, potrebbero rientrare in questa logica di 
pensiero: non Dio geloso dell’uomo e dei suoi 
successi, ma l’uomo geloso di Dio del quale 
vuole prendere il posto.
   La tentazione (il serpente), la caduta (colpa, 
peccato), la punizione (cacciata dalla 
condizione paradisiaca dell’Eden) sono tre 
aspetti o realtà dell’origine della storia umana.
   Per essi la condizione dell’uomo viene a 
trovarsi nello stato di separazione: 
separazione della creatura (non solo l’uomo 
ma il mondo) dal Creatore; separazione 
dell’umano (il genere umano in quanto tale) 
dal creato in seno al quale pure si trova; 
separazione dentro l’umano (l’uomo e la 
donna separati); separazione all’interno del 
soggetto umano, tra il suo essere diventato 
malvagio ed il suo fondamento creaturale che 
in quanto tale resta buono.
   C’è una continuità tra questa storia 
primordiale, o preistoria o protostoria e la 
storia successiva dell’umanità. Oltre i tre inizi 
assoluti della Creazione, Creazione del 
mondo, creazione dell’umanità, inizio del 
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male, ci sono nella Genesi altri inizi, ma che 
sono relativi, riferiti tra Genesi 4 e Genesi 11: 
la nascita di un bambino accolto con gioia, il 
primo delitto tra fratelli, l’inizio della città e 
della vita pastorale, l’invenzione degli 
strumenti musicali, la forgiatura dei metalli.
   Inizi relativi sono anche il racconti del 
diluvio, della torre di Babele. Inizi relativi nel 
tempo storico (non più quello primordiale, 
preistorico, protostorico) sono la nascita 
d’Israele come popolo e le vocazioni 
individuali. In questo contesto si inseriscono 
avvenimenti in certo senso primordiali 
perché senza precedenti e senza testimoni; 
così è del faccia a faccia di Dio ed un 
interlocutore umano.
   La molteplicità degli eventi iniziali, anche 
se relativi, arricchisce il contenuto dell’idea di 
Creazione. Di questi tuttavia non 
approfondiamo, perché esulano dal nostro 
intento.

Conclusione 
   Possiamo dire di sapere che cosa è la 
Creazione? «dove eri tu quando io ponevo le 
fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta 
intelligenza», chiede Dio a Giobbe (38,4).
   Nessuno era presente come testimone. 
Nessuno con le sole risorse umane può 
acquisire la vera conoscenza delle origini, e 
cioè della ragione di essere, degli obbiettivi, 
del fine ultimo di tutto ciò che esiste.  
   La vera conoscenza della Creazione e del 
fine di essa si fonda su un atto di accettazione 
e di fiducia in Dio stesso. La certezza (si 
direbbe forse meglio la Fede) che la 
Creazione è Buona nella sua origine e nel suo 
esito finale, si basa sulla fiducia in Dio e sulla 
sua fedeltà; stesso atteggiamento si richiede 
per dare una risposta alla questione del male.
   La possibilità del male è inserita già nella 
struttura etica del creato?
   L’origine del male è un fatto a se stante; la 
sua realtà e persistenza non possono essere 
rapportate esclusivamente alla fragilità ed 
alla finitezza della creazione così come la 

problematica del male non può stare tutta 
sotto il segno della retribuzione per il quale 
esso sarebbe sempre e comunque la 
conseguenza e come la punizione per il 
peccato dell’uomo.
   Un’impostazione del problema in tale 
prospettiva potrebbe avere il suo fondamento 
nell’insegnamento profetico.
   I profeti hanno infatti inculcato questa idea: 
il male in rapporto alla retribuzione. Questa 
idea è presente e domina già la visione del 
libro del Deuteronomio; in esso i re d’Israele 
sono giudicati e condannati in rapporto alla 
infrazione del primo comandamento, 
l’idolatria. La realtà del male, nella sua 
origine e nel suo perenne imperversare nel 
mondo, resta per l’uomo comunque lo si 
voglia considerare, una questione enigmatica. 
La garanzia che alla fine Dio avrà la meglio 
sulle forze del male si fonda sulla fedeltà 
dello stesso Dio alla sua promessa ed 
alleanza, fatte balenare già all’inizio del 
racconto biblico. La lotta tra il serpente e la 
donna nell’Eden è crudele, come crudele è la 
condizione di Adamo nei confronti della 
fatica e del nutrimento. Tutta la situazione di 
Adamo ed Eva, dopo che hanno dato retta al 
serpente, è terribilmente triste, ma il 
narratore fa sorgere la speranza nella 
progenie della donna che schiaccerà il 
serpente: «io porrò inimicizia tra la tua 
discendenza e la sua stirpe: questa ti 
schiaccerà la testa e tu le insidierai il 
calcagno» (Gen. 3,15). 
   Il narratore introduce così una chiara 
speranza salvifica nella dimensione 
escatologica. Il tema della Creazione si 
collega così a quello della Redenzione; anzi, 
essi fanno parte così della stessa struttura 
narrativa. La Creazione è finalizzata alla 
Redenzione, è come orientata ad essa. La 
Creazione non esiste per se stessa, ma per la 
Redenzione. La riflessione sulla Creazione 
non ha senso se non è inserita nella 
prospettiva del futuro della Redenzione: 
futuro della Creazione e della Redenzione, 
che è sempre un futuro perenne. Tutto questo 
perché la Creazione non può essere isolata in 
se stessa e separata dall’operare di Dio in 
quelle che la teologia classica chiamava le sue 
opere «ad extra», e cioè che hanno termine 
fuori da Dio stesso. Esse sono: la Creazione, 
la Rivelazione, la Redenzione.
   «Con la Creazione Dio si esteriorizza in un 
mondo … con la Rivelazione Dio si rivolge 
(alle creature umane quasi invitandole…)… e 
con questo invito il dialogo è avviato; con la 
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Redenzione si inaugura una attesa per un 
“noi” che è una comunità storica».  
 La Creazione costituisce come il fondamento, 
il presupposto, la condizione per la 
Rivelazione e la Redenzione. Questa, la 
Redenzione, è il fine, lo scopo ultimo. Si 
potrebbe dire, che la Creazione, in Dio, dal 
suo punto di vista, nelle sue intenzioni, è già 
un atto redentivo.
   La Creazione non avrebbe senso senza o 
indipendentemente dal futuro della 
Redenzione. «In realtà se si trattasse del 
tempo, della successione, dovremmo dire che 
Creazione, Rivelazione, Redenzione non si 
trovano in successione su una stessa linea, ma 
si tratterebbe piuttosto di strati sovrapposti, 
dove la Redenzione… costituirebbe lo strato 
superiore, la Rivelazione quello intermedio, e 
la Creazione lo strato più profondo».
   Creazione (l’origine/fondamento), de-
creazione (rovina/danno/male che rovina la 
Creazione), ri-creazione (Redenzione come 
salvezza della Creazione), per meglio 
pensarle, per quanto possibile alla mente 
umana, è preferibile considerarle nella 
prospettiva del «sempre già esistente», e cioè 
«principio senza cominciamento»?   
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