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Introduzione:

Partire dal libro della Genesi per 
giungere a tematizzare l’alleanza 

eterna, detta altrimenti “patto”1, di 
Dio con la creazione potrà apparire 
del tutto logico e intuitivo. Cosa c’è 
infatti di più logico del pensare che 
senza la creazione: nessuna alleanza, 
nessun patto, nessuna promessa sa-
rebbe pensabile?

Ma queste intuizioni, che pure sono 
comprensibili e non certo prive di un 
proprio fondamento, vanno riconside-
rate alla luce di due elementi che mi 
accingo a sintetizzare così:

A. L’Alleanza eterna, in una forma 
certo del tutto sui generis, esiste già 
nella triplice e univoca personalità di 
Dio. Il Dio uno e trino ha in sé stesso il 
proprio partner con cui avere relazio-
ne e alleanza.   

B. Il discorso della Genesi viene ispira-
to quando l’alleanza di Dio con l’uma-
nità è già stata saldamente formulata. 

Dunque non solo la Genesi dà con-
to, a posteriori, degli elementi fon-
dati e originari dell’alleanza, ma a 
sua volta, l’alleanza trova nell’opera 
divina narrata nella Genesi il pro-
prio fondamento.

1 Il termine ebraico è Berit (alleanza, patto, promessa, impegno) che, secondo il Dizionario teologico dell’Antico Testamento, di E. 
Janni e C. Westerman (ed. Marietti) non indica tanto un rapporto ma un impegno, una promessa, una disposizione che il soggetto 
della Berit si assume. Non è infrequente che il soggetto della Berit imponga un obbligo (oltre che a sé stesso) anche alla contropar-
te… cioè a colui con il quale taglia una Berit (Ez. 17,13 ss.). Frequentemente la locuzione è krt Berit tagliare una Berit, emanare 
una disposizione, stabilire un obbligo. 

1. NEL PRINCIPIO, DIO…

L‘esordio della Genesi, e con essa 
l’esordio della Scrittura, mette in 
scena Dio. Siamo qui in presenza 
di un parallelo narrativo del pri-
mo comandamento.

Cosa vuole dirci Genesi 1:1a?

Vuole dirci che se vogliamo pensare 
al principio, dobbiamo partire da Dio. 
Il principio è la specialità di Dio. Non 
l’unica, come vedremo, ma indubbia-
mente la più eclatante.

Il vero potere si manifesta nella capa-
cità di dare inizio alle cose.

Dovremmo imparare a riascoltare que-
sto testo come se fosse la prima volta. 
Con il medesimo stupore. Dovremmo 
poterlo udire in mezzo alle nostre an-
sie, in mezzo alla nostra gioia, nel tra-
mestio delle nostre giornate affanno-
se, nel freddo calcolo della vita che a 
volte, piuttosto goffamente, proviamo 
a pianificare nei dettagli; nel caos esi-
stenziale che ci assedia dovremmo po-
ter udire di nuovo: nel principio, Dio.

Sarebbe come una anticipazione, in 
estrema sintesi, del Salmo 127. Alleg-
gerirebbe i nostri pesi.

Se in principio c’è Dio, vuol dire che il 
mondo non si regge per il mio impegno, 

Che cosa è successo?

Settimana: 27 marzo - 2 aprile
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ma per l’impegno provvidenziale di Dio. 

Se in principio c’è Dio, vuol dire che 
la fantasia che crea è la sua e non 
certo la nostra, che pure si aggiun-
gerà in seguito.

2. LA CREAZIONE

La creazione, così come illustrata nel-
le due narrazioni complementari di 
Genesi 1:1-2:4a e Gn. 2:4b- 25, è trop-
pe cose insieme. 

Volendo provare ad enuclearle sinte-
ticamente, direi che è innanzitutto un 
esercizio di autorità da parte di Dio. 
Nel creare, Dio esercita la sua autorità 
sulla realtà creata.

Nel creare, prima ancora di aver pro-
ferito alcuna parola, si inverte per un 
attimo la tradizionale affermazione, 
veritiera, che Dio crea mediante la sua 
parola. L’azione creatrice di Dio si ma-
nifesta sia nella parola, sia nel silenzio 
operoso; l’azione creatrice è essa stes-
sa un atto relazionale di Dio. Efficacis-
simo. Anche nel silenzio di Dio, a volte 
angosciante (Sal. 28:1) può esserci 
vita esuberante. Ma non ogni silenzio 
di Dio è creazione.

In secondo luogo, la creazione è un 
atto di meraviglia di Dio.

Nel creare Dio osserva la realtà creata 
e si persuade della sua bontà e bellez-
za. Quasi si stupisce e ne proclama la 
bontà e bellezza. 

3. L’ESSERE UMANO

L’essere umano è il partner minore 
della creazione. Questa affermazione 
potrà apparire tardivamente antropo-
centrica, dunque pericolosa. In effetti 
lo è. Ma il testo non lascia oneste vie 
di fuga. Le prerogative assegnate agli 
esseri umani: dal governare la crea-

zione (Gn. 1:28) all’attribuirle un nome 
(Gn. 2:19), conferendole così dignità 
ontologica, non sono proprie di alcuna 
altra creatura. Inoltre, vi è la singolare 
affermazione di Gn. 1:26-27 sulla co-
siddetta imago dei, che non va consi-
derata nei termini di una stretta somi-
glianza ontologica o fisica, ma di una 
rappresentanza simbolica e funzionale 
assegnata alle creature umane. Cioè, 
l’essere umano, nella sua egualitaria 
parità di genere, annuncia, con la pro-
pria presenza nel mondo, la sovranità 
di Dio il Creatore e dichiara, nella sua 
demut = somiglianza una corrispon-
denza relazionale con il Creatore.

Una simile investitura semantica non 
si ha per alcuna altra creatura. L’esse-
re umano, uomo e donna, è collocato 
come un ambasciatore/ambasciatrice 
di Dio nel mondo. Le qualità personali 
e deontologiche di questo ambasciato-
re, come vedremo, si sono via via mo-
strate discutibilissime, ma quelle cre-
denziali legate alla sua immagine, per 
così dire, non sono mai state revocate, 
neanche più tardi con il diluvio. 

Cionondimeno, l’essere umano non 
esaurisce in sè la creazione, non la 
sussume interamente. L’essere umano 
è parte qualificata di essa, e, al tempo 
stesso, secondo la medesima narrazio-
ne di Genesi 1:26, è l’ultimo in ordine 
di arrivo tra le creature; non gode cioè 
dello status di creatura primigenia 
che surclassa e sminuisce tutte le al-
tre, ma è l’ultimo atto distinto della 
creazione di Dio. 

Dobbiamo attentamente osservare 
questa polarità di significati sull’uma-
no: siamo primi tra pari. In Gesù, sco-
priremo poi il modello di umanità che 
Dio aveva in mente.
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4. L’ALBERO

L’albero è un limite. Indica un peri-
metro, una alterità sacra che l’essere 
umano deve imparare a riconoscere e 
a rispettare. Nel creato vi è un perime-
tro, una dimensione indisponibile, che 
non deve essere indebitamente inva-
sa. Essa rappresenta un promemoria 
per le creature: non tutto è alla tua 
portata. Non tutto è creazione.

L’annuncio della presenza di un al-
bero della conoscenza del bene e del 
male e la relativa raccomandazione 
di non attingerne, occupa appena un 
versetto, non sembra cioè l’ossessione 
di Dio. Dove l’albero sia collocato, ini-
zialmente, non è precisato. Si deduce 
che sia in mezzo al giardino, insieme 
all’albero della vita (2:9), ma dal punto 
di vista sintattico l’affermazione della 
uguale centralità dell’albero della co-
noscenza del bene e del male appare 
forzata2. In seguito (3:3), quando la 
donna, istigata dal serpente, lo de-
scriverà come al centro del giardino, 
ratificherà questa centralità, ma forse 
mostrerà già a questo livello un cedi-
mento alle tesi del serpente e alla con-
nessa tentazione egemonica.

L’albero diventa intoccabile. Il divie-
to originario viene così assolutizzato 
onde renderlo da li a poco insoppor-
tabile. Fortemente limitativo. La frui-
zione dell’intera creazione appare ad 
un tratto fortemente penalizzata dalla 
inaccessibilità comandata a quel limi-
te. Il serpente…, bisogna riconoscerlo, 
ha avuto vita facile. 

Certo, forse Dio, ci sia concessa que-
sta piccola divagazione, ha mostrato 
una certa ingenuità nel lasciare che 
fosse chiamato: “albero della cono-
scenza del bene e del male”. Anche 

2 Cfr. G. von Rad, Genesi. La storia delle origini, Brescia, Paideia, 1987, p. 89.

perché la tesi di tutta la Scrittura, è 
che da quel momento in poi l’esse-
re umano non conosce di più ma di 
meno. Non vive di più, ma di meno. 
Non capisce di più, ma di meno. Non 
si sente maggiormente equipaggiato, 
maggiormente sicuro di sé, ma avver-
te piuttosto una spaventosa nudità e 
una vulnerabilità. A che pro dunque?

In obbedienza a Dio si sarebbe perciò 
vissuto nella beata ignoranza?

Vi è chi ha sostenuto in questi brani 
una tardiva critica indiretta alla sa-
pienza in Israele. In ogni caso, siamo 
difronte ad un velleitario abuso del li-
mite fondante dello status creaturale.

5. IL SERPENTE

Ma chi è il serpente?

Se volessimo per un attimo mettere 
tra parentesi la lunghissima storia 
della interpretazione di questo sim-
bolo animale, dovremmo ammettere 
che è soltanto una creatura piuttosto 
scaltra. Semplicemente un suggeritore 
malevolo. Addirittura, secondo taluni, 
una controfigura di noi stessi.

Ma inevitabilmente esso simbolizza 
la resistenza che si attiva difronte ad 
ogni limite. Noi crediamo che simbo-
lizzi quella eccedenza di ribellione a 
Dio non riducibile solo alla creazione 
umana di per sé presa. 

Il serpente è di poche parole, e di fe-
lice esordio: “Dunque Dio vi ha det-
to di non mangiare di nessun albe-
ro del giardino?”

La risposta che riceverà, lo abbiamo 
già accennato precedentemente, è 
cedevole, anche se non del tutto con-
cessiva: non di tutti gli alberi, solo di 
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quello che sta in mezzo.

A questo punto il serpente inocula il 
sospetto più atroce: Dio vuole fregar-
vi, sa che mangiandone potreste fare 
a meno di lui. Diverreste come Dio!

La bugia è strepitosa, ma non suscita 
clamori, perché mobilita motivazioni 
profondissime che fanno leva sull’a-
spirazione alla totale indipendenza da 
Dio. Il serpente è l’autore del manife-
sto più longevo della storia umana: 
l’ineffabile esigenza di una umanità 
incondizionata. In fondo, anche il ser-
pente prospetta una sua versione, 
molto spregiudicata, del cosiddetto 
“libero arbitrio”. Se si è in grado di 
distinguere pienamente il bene e il 
male, si raggiunge la totale, completa, 
autonomia di giudizio e di azione.

Dobbiamo fare attenzione quando con 
troppa ingenuità tessiamo un elogio 
sperticato, quasi illuministico, del libe-
ro arbitrio conferito da Dio all’essere 
umano, perché sarà pur vero, ma an-
che il serpente, a suo modo, propone-
va qualcosa di simile.

E allora il libero arbitrio, quello vero, 
cui la creatura deve aspirare non si 
fonda su un giudizio autonomo davan-
ti alla parola di Dio, ma su un giudizio 
liberamente obbediente.

L’umanità ha accettato la suggestione 
del serpente, e la donna ha esercitato 
sin da subito un giudizio estetico, os-
servando con i propri occhi che l’albe-
ro tanto tabuizzato, era bello e utile al 
nutrimento. Il resto lo sapete: in fon-
do, per molti versi, siamo ancora li, ad 
osservare quell’albero e a escogitare 
mille scuse per poterne attingere.

Dio, da parte sua, ha temporaneamen-
te perso la competizione col serpente. 
La sua proposta è parsa meno persua-
siva. Chi lo avrebbe mai detto: sin da 

allora cominciò ad accadere nella Sto-
ria, con una frequenza impressionan-
te, che chi promette di più, mentendo 
senza pudore, vince.

Ma cosa è successo? Recita il titolo 
della nostra lezione…

Conclusione 

È successo che Dio ha rivestito l’esse-
re umano, evitandogli figuracce ridico-
le, gliene ha dette quattro al serpente, 
che farà una brutta fine, ha chiuso 
quel giardino, e si è pazientemente 
incamminato alla guida dell’umanità 
verso il Golgota, e da lì verso la Geru-
salemme celeste, cementando, con in-
dicibile tenacia, un’alleanza eterna.

Nel frattempo, noi, tutti noi che abbia-
mo mangiato il frutto della ribellione, 
non siamo diventati come Dio, anche 
se molti ancora ne sono caparbiamen-
te convinti, ma Dio è diventato come 
noi, in Gesù Cristo, con la segreta 
speranza - perché anche Dio nutre le 
sue speranze (Gr. 29:11) - di far com-
prendere alle sue creature che soli si 
muore. Ma davvero.


