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«In principio».  
Appunti sui primi quattro capitoli della Genesi 

 

 

 

Gen 1–11: il senso della storia 
 

«Il principio è la parte più importante di ogni opera»: è in questo modo che Platone, nella sua Repubblica 
(cfr. II, 377a), assunse a sapere filosofico quanto potrebbe apparire un’arbitraria evidenza. Affrontare il 
primo dei libri del canone ebraico (come di quello anticotestamentario cristiano) significa proprio penetrare 
nella frontiere liminali degli inizi assoluti e archetipali: le origini del cielo, della terra e di tutto il mondo 
creato – e, dunque, dello spazio –, le origini del tempo, dell’umanità, della trasgressione, del lavoro, del culto, 
della violenza, della preghiera, dell’atto di fede, dell’agire pedagogico di Dio, della superba ribellione 
dell’uomo; dello stesso Israele, il popolo di elezione di YHWH. 
(F. Giuntoli, Genesi 1-11. Introduzione, traduzione e commento, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013, p. 9) 

 

• il libro della Genesi: struttura di massima e contenuto di Gen 1–11 

 

• il principio e l’inizio: la questione del genere letterario 

o scopo delle scienze positive: indagare l’inizio (Big bang?) 

o scopo delle scienze umane: indagare il principio (il senso) 

o dove si colloca Gen 1–11? Certamente più sul versante delle scienze umane; con una innegabile 

dimensione teologica, cioè credente: in principio c’è Dio e il suo progetto sull’umanità, su cui si 

inseriscono le libere scelte delle persone come singoli o gruppi. In sostanza si chiede: com’è che 

il mondo è così come ora lo sperimentiamo? Che ruolo giocano Dio e gli uomini in tutto questo? 

 

• Bibbia e scienza: hanno due scopi diversi; attenzione a non sforare nel campo altrui 

o le scienze positive non dicono il senso della vita 

o la Bibbia non apporta nuove scoperte scientifiche, ma utilizza strumenti e linguaggi scientifici 

dell’epoca in cui è scritta: il mondo come un disco piatto, il sole come un lucernario che si 

muove in cielo, gli agenti atmosferici come fenomeni soprannaturali, ecc. 

o NB: la Bibbia utilizza anche il linguaggio religioso dell’epoca in cui è scritta, attingendo molto 

dalla letteratura mesopotamica (per quanto riguarda i racconti delle origini; es. il diluvio), egizia 

(letteratura sapienziale), cananea (il panteon) 
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Gen 1,1–2,3: primo racconto della creazione 
 

• schema del capitolo (descrizione) 

o prima Dio crea separando e distinguendo: la luce dalle tenebre, le acque sotto il firmamento dalle 

acque sopra il firmamento, il giorno dalla notte 

o poi Dio completa l’opera collocando nella volta celeste gli astri, nel mare i pesci, nell’aria gli 

uccelli e sulla terra gli animali e l’uomo 

 

• alcune sottolineature: 

o lo sfondo primordiale di tipo mesopotamico (diverso invece al cap. 2): quando la terra non era 

nulla di ciò che è adesso 

o il ritmo settenario: è un testo sapienziale/poetico, non va preso alla lettera; è un testo 

sacerdotale/liturgico: sfocerà nella legge del Sabato 

o all’origine di tutto c’è Dio; e gli altri “dei” sono solo creature 

o gli uomini sono creati a immagine e somiglianza di Dio: non c’è discriminazione (secondo la 

specie: cf. invece piante e animali) 

o tutto è buono, anzi molto buono (NB: buono e bello ): il male non fa parte della volontà di Dio! 

 

• in sintesi:  

o il progetto di Dio, la Parola di Dio sul mondo e sull’umanità: ordine/serenità, uguaglianza/pace, 

bontà/bellezza 

o le profezie di Isaia: un giorno ritorneremo a questa pace beata (cf. Is 11) 

 

 

 

Gen 2,4–3,24: secondo racconto della creazione 
 

• schema del capitolo (descrizione): 

o il secondo racconto della creazione 

o il racconto del male che si insinua nella vita dell’umanità 

 

• cap. 2: il racconto della creazione 

o rispetto al cap. 1: diverso lo sfondo, più semitico (dalla sabbia); diverso lo stile, più concreto e 

meno solenne 

o paradiso = giardino; Eden = delizie. Infatti per un uomo della Palestina la descrizione del 

paradiso è una meraviglia delle meraviglie 
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o la solitudine dell’uomo: non è cosa buona; perciò Dio decide di farli un aiuto «che gli 

corrisponda», «come di fronte a lui»: è un’espressione che dice alterità e reciprocità (con rischio: 

termine militare per lo schieramento del nemico!) 

o gli animali: non bastano, perché c’è solo alterità ma non reciprocità 

o la donna: è un regalo di Dio (l’uomo dorme…); dalla costola: nessuna differenza, stessa uguale 

natura (non così gli animali); Dio dona la donna all’uomo: di nuovo sottolineato l’aspetto del 

dono di Dio; il cantico di Adamo: nella tradizione ebraica è il primo “cantico dei cantici” 

o in sintesi: la Genesi ci parla di uomo e donna come “uguali” e “diversi” allo stesso tempo; forse 

l’espressione italiana migliore è la “reciprocità”: non su due livelli, non appiattiti uno all’altro. 

La Bibbia è più concreta: “di fronte” 

 

• cap. 3: la rottura dell’armonia 

o la strategia del serpente: presenta una realtà diversa da quella che è! Non nomina il paradiso 

delle delizie e anzi fa come se tutto fosse proibito; la donna si mette a discutere con lui: errore! 

Perché un po’ lo corregge, ma non del tutto. Il tentatore è come un serpente: striscia; arriva che 

non te ne accorgi (Eva non ha paura!) e ti rovina 

o in sintesi il suo pensiero: Dio vi ha imbrogliati; non vale la pena fidarsi di lui; Gen 2 è tutta una 

montatura (dice il serpente…). Gen 3 non racconta un peccato in particolare, ma dice qual è la 

radice di ogni peccato, di una vita non in sintonia con Dio: la perdita della memoria e della 

fiducia! 

o conseguenza: anche la fiducia reciproca tra Adamo ed Eva viene meno e iniziano a scaricarsi le 

colpe 

 

• in sintesi: Gen 2–3 non solo racconta come il progetto di Dio sia di pace e vita; ma anche mette in 

guardia: è un dono da conservare; senza fiducia e reciprocità la sintonia si frantuma 

 

 

 

Gen 4: Caino e Abele, suo fratello 
 

Il racconto di Caino e suo fratello Abele riunisce diversi tratti che spiegano la sua grande fecondità. Per prima 
cosa è conciso e anche allusivo. Tra le righe del testo, la lettura può scavare talvolta con grande libertà. Poi 
rimane spesso misterioso, enigmatico, scandaloso addirittura a una prima lettura, al punto che il lettore è 
tentato di cercare sensi nascosti. 
(A. Marchadour, Genesi. Commento teologico-pastorale, San Paolo, Cinisello Balsamo 2003, 19). 
 

• schema del capitolo (descrizione): 

o la nascita (e la presentazione) dei due fratelli 

o il dialogo tra Dio e Caino 

o la scelta di Caino e le sue conseguenze 
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• i due fratelli: strano come vengono presentati: con Caino, Dio dà ad Eva un uomo; con Abele Eva dà 

a Caino un fratello. Il più importante sembra Caino… 

 

• il dialogo tra Dio e Caino 

 

o perché Dio non ha accettato i doni di Caino? Il testo della Genesi non dice in alcun modo che 

Caino abbia fatto qualcosa di male: «Siamo di fronte ad una libera scelta di Dio, il Creatore e 

Signore di tutti i viventi, che entra nella storia umana “eleggendo” ciò che in essa appare 

secondario, “minore” e insignificante» (G. Cappelletto, Genesi capitoli 1–11, EMP, Padova 

2000, p. 142). È una libera scelta di Dio, che però Caino non accetta  

o allora Dio viene in aiuto di Caino, perché non compia qualcosa di male: il peccato è come una 

belva feroce, accovacciato alla porta della tua casa, in attesa di saltarti addosso e sbranarti; ma tu 

puoi dominarlo. In altre parole, Dio sta mettendo davanti a Caino la possibilità di scegliere: il 

peccato ti attira a sé con tutta la sua forza, ma tu puoi opporti, hai la capacità di dominarlo 

 

• la scelta di Caino e le sua conseguenze:  

o il primo omicidio viene raccontato dalla Bibbia con una sobrietà estrema: «Caino disse al fratello 

Abele: “Andiamo in campagna”. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il 

fratello Abele e l’uccise» (v. 8). 

o le conseguenze sono serie; un vero e proprio processo: prima viene riconosciuta la colpa, quindi 

emessa la sentenza. La sentenza è drammatica: la maledizione; ma allo stesso tempo mitigata: 

Dio protegge Caino 

 

• in sintesi: 

o con Caino e Abele fa il suo ingresso nella storia dell’umanità la parola “fratello”; i primi tre 

capitoli della Genesi si erano soffermati sulla relazione umanità-Dio e uomo-donna, mentre con 

Gn 4,1-16 entra in gioco una relazione nuova, la fratellanza o fraternità. Anche questa 

caratterizza la storia dell’uomo fin dal principio 

o la fratellanza porta con sé un certo numero di differenze 

o purtroppo l’alterità, la diversità sfocia nella violenza; la fratellanza è da sempre macchiata di 

sangue. La Bibbia non rinuncia a parlare di fratelli, anche dopo questo episodio: raccontando la 

storia di Caino e Abele non vuol dire che la fratellanza è impossibile; ma certo ne mette in luce 

l’estrema, tragica fragilità 

o in tutto questo, che ruolo gioca Dio? 

 

Carlo Broccardo, 13 marzo 2014 


