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Prefazione

Se non sapete assolutamente nulla di ciò che la Bibbia parla, il 
libro che ora avete fra le mani fa al caso vostro.

Se di recente avete maturato un certo interesse per Dio, per 
la Bibbia o per Gesù ma, a essere del tutto sinceri, trovate la 
massa di materiale piuttosto scoraggiante e non sapete da dove 
incominciare, questo libro fa al caso vostro.

Se frequentate da molti anni una chiesa cristiana con fare 
indifferente, nel senso che la frequentate di tanto in tanto, 
come una bella attività extra, ma ultimamente siete giunti alla 
conclusione che in effetti dovreste capirne un po’ di più, que-
sto libro fa al caso vostro.

Se avete impresse nella mente pochissime parti della Bib-
bia, senza però avere idea di come l’esodo si colleghi all’esilio o 
del perché il Nuovo Testamento si chiami Nuovo Testamento, 
questo libro fa al caso vostro.

Se nella vostra esperienza la Bibbia contiene un sacco d’in-
formazioni ma non vedete come in essa Dio si riveli a voi o 
vi sia presentato Gesù in maniera da umiliarvi e trasformarvi 
completamente, questo libro fa al caso vostro.

Questo libro non è per tutti. Chi non desideri altro che 
una presentazione del cristianesimo da volantino pubblicitario, 
può trovare questo libro un po’ eccessivo. Quello che ho cer-
cato di fare qui è ripercorrere la storia biblica in quattordici ca-
pitoli. Ogni capitolo punta i riflettori su uno o più brani della 
Bibbia, lo spiega un po’ e cerca di stabilire i nessi con il conte-
sto, unendo le fila in modo da mostrare come tutte convergano 
in Gesù. Nell’insieme ho presupposto ben poca preliminare fa-
miliarità con la Bibbia. Quello che però presumo è che il letto-
re abbia una Bibbia e la tenga a portata di mano. Nel primo ca-
pitolo vi dirò come orientarvi in una Bibbia.
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Ho presentato il materiale di questi capitoli in diverse lo-
calità nel corso di varie dibattiti. Ultimamente però l’ho pre-
sentato come una serie di conferenze tenute nell’arco di due 
weekend a Minneapolis e St. Paul (le Twin Cities). La serie è 
stata ripresa ed è disponibile su DVD. Ogni singola presenta-
zione può essere anche scaricata (in lingua inglese) come file vi-
deo gratuito dal sito thegospelcoalition.org. La serie di video è 
strettamente parallela ai capitoli di questo libro. In più, per chi 
desideri organizzare una piccola discussione di gruppo sul pre-
sente materiale e trovare ulteriori risorse, The God Who Is The-
re Leader’s Guide (Manuale per le guide di Il Dio che c’è, pure 
edito da Baker, in lingua inglese) corre parallelo a questo libro 
e alla serie di video. 

Il mio caloroso ringraziamento va a coloro che hanno con-
tribuito alla realizzazione di questa serie. La lista di nomi po-
trebbe essere sorprendentemente lunga, ma desidero partico-
larmente menzionare Lucas Naugle e i suoi collaboratori per i 
video, per la loro competenza e professionalità, i vari membri 
dello staff di Desiring God Ministries per avere organizzato le 
conferenze a Minneapolis e St. Paul, Andy Naselli per la tra-
scrizione iniziale e Ben Peays, direttore esecutivo di The Gospel 
Coalition, per il suo instancabile lavoro sui particolari. Sono 
particolarmente riconoscente per quanti hanno ascoltato parti 
di questo materiale in precedenti occasioni e hanno posto com-
plesse e intelligenti domande che mi hanno costretto a essere 
un po’ più chiaro di quanto non sarei stato altrimenti.

Devo dirvi fin d’ora di non avere la pretesa di essere un 
osservatore neutrale che valuta con distacco quelli che alcu-
ni considererebbero come i pro e i contro della fede cristiana. 
Cercherò di essere il più accurato possibile nel maneggiare la 
Bibbia ma devo dirvi che sono un cristiano. Quello che ho sco-
perto su Dio in Gesù Cristo è così meraviglioso, che desidero 
con tutto il cuore che anche altri lo conoscano e conoscano lui.

Dal momento che in questo libro cerco di spiegare le cose 
senza darle per scontate, incomincerò fin da subito con una 
piccola spiegazione. Sono anni che ho l’abitudine di porre, 
dopo il mio nome, nelle prefazioni dei libri che scrivo, la fra-
se latina Soli Deo gloria e sono in procinto di servirmene anche 
questa volta. La frase significa «gloria a Dio solo» o «a Dio solo 
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sia la gloria». Era una delle cinque frasi elaborate circa cinque-
cento anni fa per riassumere le grandi linee della verità cristia-
na, in questo caso la verità che tutto ciò che si fa andrebbe fatto 
per la lode di Dio, eliminando ogni autoglorificazione o pom-
posità umana. Il grande compositore Johann Sebastian Bach 
appose le iniziali di questa frase, «SDG» sui manoscritti musi-
cali di ciascuna delle sue cantate, cosa che aveva l’abitudine di 
fare anche il suo contemporaneo George Frederic Handel (co-
nosciuto soprattutto per quello che comunemente chiamiamo 
il «Messia di Haendel»). È un piccolo riconoscimento di qual-
che cosa che si trova proprio nella Bibbia e che ci accingiamo a 
leggere, in 1 Corinzi 10:31: «Sia dunque che mangiate, sia che 
beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria 
di Dio». Se poi non sapete che cosa significhi «1 Corinzi», con-
tinuate a leggere!

Don Carson
Soli Deo gloria
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Prima di immergerci nel primo brano della Bibbia, sarà forse 
utile che vi dica dove stiamo andando a parare in questa serie.

Vi fu un tempo nel mondo occidentale in cui molti aveva-
no letto la Bibbia in maniera piuttosto scrupolosa e perciò sa-
pevano com’era strutturata. Anche gli atei erano, se mi passate 
l’espressione, degli atei cristiani. Vale a dire, il Dio in cui dice-
vano di non credere, era il Dio della Bibbia. La loro compren-
sione del Dio in cui trovavano che non fosse possibile crede-
re era in qualche misura modellata sulla loro lettura della Bib-
bia. Oggi un numero sempre maggiore di persone di fatto non 
sa com’è strutturata la Bibbia. Non l’hanno mai letta o almeno 
non l’hanno mai letta con attenzione. Il punto di partenza per 
cercare di capire che cos’è il cristianesimo e chi è Gesù è allora 
inziare di nuovo a leggere la Bibbia. 

Ci sono molti modi in cui potremmo presentare il cristia-
nesimo. Potremmo, per esempio, tracciare una breve panora-
mica della storia della chiesa cristiana. Oppure potremmo in-
cominciare esaminando quello che i cristiani, in varie parti del 
mondo, credono. Il modo migliore per accostarvisi, però, è esa-
minare i documenti fondanti del cristianesimo. Ce ne sono ses-
santasei. Sono di lunghezza variabile, a partire dalla pagina uni-
ca dei libri più piccoli. Sono stati scritti in tre lingue nell’arco 
di millecinquecento anni. La parte maggiore è stata scritta in 
ebraico; una parte minima fu scritta in una lingua simile all’e-
braico, chiamata aramaico; la parte restante è stata scritta in 
greco. Così oggi, tutte le nostre Bibbie, le Bibbie che teniamo 
fra le nostre mani, prendiamo, leggiamo e consideriamo tanto 
preziose, sono traduzioni di quanto fu originariamente prodot-
to in queste lingue.

Questi sessantasei documenti fondanti sono molto diver-
si per quanto riguarda la loro forma e i loro generi letterari: ci 
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sono lettere, oracoli da parte di Dio, testi poetici, lamentazio-
ni, testi contenenti genealogie, scritti in cui si riflette un intenso 
travaglio mentale e spirituale mentre i credenti cercano di ca-
pire che cosa mai Dio stia facendo; alcuni sono espressione di 
un genere, definito «apocalittica», che noi semplicemente non 
usiamo più e che ricorre a un simbolismo fantastico dal forte 
impatto visionario. Inoltre questi sessantasei documenti, spes-
so definiti i “libri” della Bibbia, sono incredibilmente variabi-
li per quanto riguarda la loro accessibilità: alcune parti si pos-
sono leggere molto facilmente, mentre altre sono piene di sim-
boli arcaici, simboli che devono essere spiegati, dal momento 
che afferiscono a un contesto storico e geografico molto diver-
so dal nostro.

Ora tutti questi documenti fondanti, questi “libri”, sono 
stati raccolti insieme per andare a costituire “il libro”. È que-
sto che significa la parola «Bibbia». È il libro. È il libro dei 
documenti fondanti del cristianesimo e noi che siamo cristia-
ni sottolineiamo che Dio si è sommamente rivelato nelle pagi-
ne di questi documenti. Siccome le persone, per lo più, non 
leggono le lingue in cui la Bibbia fu originariamente scritta 
(ebraico, aramaico e greco), la leggono in traduzione. Ci sono 
molte traduzioni della Bibbia in inglese come in italiano e na-
turalmente in altre lingue. Per gli obiettivi che qui ci prefiggia-
mo, non farà molta differenza quale traduzione sceglierete di 
usare. Quelle oggi più comuni sono, in italiano, la Nuova Ver-
sione Riveduta (NVR), la Nuova Diodati (ND) per l’ambien-
te evangelico e protestante; ci sono inoltre la versione della 
CEI per l’ambiente cattolico e la Traduzione Interconfessio-
nale in Lingua Corrente (TILC)1. Se non ricordate il significa-
to di queste abbreviazioni, potete ritrovarle all’inizio di questo 
libro. Se in qualche punto le traduzioni [in inglese, ndE] diffe-
riscono in maniera importante, prenderò qualche minuto per 
spiegare la differenza.

In questi capitoli compendierò a grandi linee quello che la 
Bibbia dice, in modo da dare un quadro coerente di quello che 
significa il cristianesimo e di come si presenta, se si attiene ai 
suoi documenti fondanti. A volte sono i cristiani stessi ad ab-

1. Si veda G. Tourn, “Bibbia ed evangelici”, DBGBU, pp. 220sg.
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bandonare tali documenti fondanti e così facendo tradiscono, 
talora involontariamente, l’eredità stessa che hanno ricevuto. 
La proclamazione cristiana, comunque, è che questa Bibbia ri-
vela il Dio che c’è.

Nel primo capitolo rifletteremo sul «Dio che ha fatto ogni 
cosa». Incominceremo con il primo libro della Bibbia, chia-
mato Genesi. I libri della Bibbia sono organizzati in capito-
li e versetti; significa che se aprite la Bibbia in un punto qual-
siasi, troverete uno stacco con un numero grande (che è l’in-
testazione di un capitolo), e poi dei numerini (che sono i ver-
setti). Un riferimento come «Genesi 3:16» significa libro del-
la Genesi, terzo capitolo, sedicesimo versetto. Se non avete fa-
miliarità con la Bibbia, il modo più facile per orientarvi nella 
sua struttura è quello di aprire le prime pagine, dove troverete 
l’indice che contiene i nomi dei libri della Bibbia nel loro ordi-
ne, tutti e sessantasei, dall’inizio alla fine: Genesi, Esodo, Levi-
tico, Numeri e così via. A quel punto sarete in grado di trova-
re il numero di pagina, così da poter localizzare il libro e quan-
do andate al libro sarete in grado di trovare il numero del ca-
pitolo e il numero del versetto. Per tutti questi quattordici ca-
pitoli, farò riferimento a moltissimi libri della Bibbia e a nu-
merosi passi specifici. Se volete controllarli, saprete come fare. 
Di solito, però, concentreremo la nostra attenzione su un bra-
no alla volta al quale ci dedicheremo; in tal caso la cosa miglio-
re sarebbe che cerchiate il testo nella vostra Bibbia e ne seguia-
te lo svolgimento.

Ancora una piccola avvertenza. Un’occhiata distratta all’in-
dice di una Bibbia mostra che è suddivisa in due parti diso-
mogenee. Ai primi due terzi della Bibbia ci si riferisce spes-
so come all’«Antico Testamento»; questa parte si compone di 
trentanove dei sessantasei libri. Spazia dalla creazione al perio-
do che precedette Gesù. L’ultimo terzo, più o meno, della Bib-
bia, è chiamato il «Nuovo Testamento» e si compone dei re-
stanti ventisette libri. Incomincia con Gesù ed è decisamente 
focalizzato su di lui. I libri del Nuovo Testamento provengono 
tutti dai primi cent’anni dell’era volgare, anche se quanto vi si 
trova rimanda anche al fine ultimo della storia. Per quanto ri-
guarda le diciture «Antico Testamento» e «Nuovo Testamen-
to», saranno spiegate più avanti in questo libro.
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Genesi 1—2

Partiamo dunque da Genesi 1. Può essere il caso che leggiate 
questi due brevi capitoli, in quanto in ciò che segue ne ripren-
derò alcune parti. Ecco che cosa dicono le prime righe della 
Bibbia:

«1 Nel principio Dio creò i cieli e la terra. 2 La terra 
era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia 
dell›abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie 
delle acque. 3 Dio disse: “Sia luce!” E luce fu. 4 Dio 
vide che la luce era buona; e Dio separò la luce dalle te-
nebre. 5 Dio chiamò la luce “giorno” e le tenebre “not-
te”. Fu sera, poi fu mattina: primo giorno» (Gen 1:1–5).

Poi nei giorni successivi sono create diverse cose da Dio 
che si esprime con: «Sia questo» o «sia quello». A volte, poi, 
viene aggiunto un intercalare: «Dio vide che questo era buono» 
(Gen 1:10). Alla fine si giunge al quinto giorno: l’acqua brulica 
di creature viventi e gli uccelli volano sopra la terra attraverso 
la volta celeste (1:20). «Dio creò i grandi animali acquatici e 
tutti gli esseri viventi che si muovono, e che le acque produsse-
ro in abbondanza secondo la loro specie, e ogni volatile secon-
do la sua specie» (1:21).

Ed eccoci al sesto giorno: «Produca la terra animali viventi 
secondo la loro specie: bestiame, rettili e animali selvatici del-
la terra, secondo la loro specie» (1:24). Di nuovo, al termine di 
questa descrizione: «Dio vide che questo era buono» (1:25).

«26 Poi Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, 
conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pe-
sci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la 
terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”.
27 Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di 
Dio; li creò maschio e femmina.
28 Dio li benedisse; e Dio disse loro: “Siate fecondi e mol-
tiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate 
sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni anima-
le che si muove sulla terra”». 
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29 Dio disse: “Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla su-
perficie di tutta la terra, e ogni albero fruttifero che fa seme; 
questo vi servirà di nutrimento. 30 A ogni animale della 
terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla 
terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per 
nutrimento”. E così fu.
31 Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto 
buono. Fu sera, poi fu mattina: sesto giorno.
1 Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l’esercito loro.
2 Il settimo giorno, Dio compì l›opera che aveva fatta, e 
si riposò il settimo giorno da tutta l’opera che aveva fatta. 
3 Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in 
esso Dio si riposò da tutta l’opera che aveva creata e fatta» 
(Gen 1:26—2:3).

Il resto del cap. 2 presenta una sorta di dilatazione della 
creazione dedicata alla creazione degli esseri umani, di cui ci 
occuperemo a suo tempo.

Genesi 1—2 e la scienza

Dal momento che la cultura del ventunesimo secolo è per lo 
più convinta che il pensiero scientifico contemporaneo sia so-
stanzialmente incompatibile con i capitoli iniziali della Genesi, 
sarà bene che dica qualche cosa sull’approccio a cui qui mi at-
tengo. Si devono tenere presente quattro aspetti.

1. Nell’interpretazione di questi capitoli c’è un’incertezza 
maggiore di quanto alcuni cristiani non riconoscano. Ci sono 
cristiani convinti, per esempio, che questi due capitoli, se letti 
onestamente, affermino con forza che il mondo non è più an-
tico di quattromila anni prima della venuta di Gesù. Altri sot-
tolineano che sono del tutto compatibili con lunghissime ere. 
In particolare, alcuni pensano che ogni “giorno” rappresenti 
un’era. Altri arguiscono che vi sia un enorme gap fra il versetto 
1 e il versetto 2 di Genesi 1.

Altri ancora ravvisano nella settimana di sette giorni di Ge-
nesi 1 un espediente letterario: la settimana di creazione sareb-
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be carica di significati simbolici e vorrebbe focalizzare l’atten-
zione su altri punti, non descrivere una settimana letterale.

Altri dedicano le loro energie a comparare questi due capi-
toli con altri racconti della creazione del mondo antico, il con-
testo in cui fu scritto il libro della Genesi. In epoca babilonese, 
per esempio, c’era un documento chiamato Enuma Elish, che 
descriveva la creazione del mondo. Si è pensato che la descri-
zione biblica sia sostanzialmente modellata secondo le linee di 
questi miti babilonesi. 

Insomma ci sono significative divergenze d’opinione fra i 
cristiani, senza parlare di quanti vorrebbero derubricare l’in-
tero racconto al rango di una favola. Come ci regoleremo al 
riguardo? 

Io sostengo che il resoconto della Genesi sia un genere mi-
sto che si percepisce come storia e ci offre, in effetti, alcuni par-
ticolari storici. Al tempo stesso, però, è dimostrabilmente per-
meato di simbolismo. Discernere ciò che è simbolico da ciò che 
non lo è, è molto difficile. Come dovremo gestire tale tensione, 
ve lo dirò fra un attimo.

2. Nei pronunciamenti della scienza c’è un’incertezza mag-
giore di quanto alcuni scienziati non riconoscano. Di recente i 
media hanno puntato i riflettori sulle nuove avventure lettera-
rie di personaggi come Richard Dawkins (L’illusione di Dio), 
Sam Harris (La fine della fede: religione, terrore, e il futuro della 
ragione), Christopher Hitchens (Dio non è grande: come la re-
ligione avvelena ogni cosa) e altri. Nel loro insieme i loro scrit-
ti sono un condensato di quello che è talora definito «neo–atei-
smo». Per converso, sono state scritte solide confutazioni di 
vario tipo. Si pensi, per esempio, a R. Albert Mohler (Athe-
ism Remix); a David Bentley Hart (Atheist Delusions: The Chri-
stian Revolution and Its Fashionable Enemies); a Paul Copan e 
William Lane Craig (curatori di Contending with Christianity’s 
Critics: Answering New Atheists and Other Objectors); o al sag-
gio di William Lane Craig che interagisce, in particolare, con 
Dawkins (Five Arguments for the Existence of God).

Tutti i libri espressione del neo–ateismo si basano sull’as-
sunto del materialismo filosofico: tutto ciò che esiste, è mate-
ria, energia, spazio e tempo; nient’altro. Qualsiasi cosa, dun-
que, che sostenga di andare al di là o di afferire a qualche sfera 
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che non può essere ridotta a queste realtà, deve necessariamen-
te essere respinta e perfino derisa rappresentando una sorta di 
colpo di coda di una superstizione la cui inconsistenza è stata 
riconosciuta da molto tempo e che dovrebbe essere immedia-
tamente abbandonata.

Eppure, conosco personalmente molti scienziati di prim’or-
dine che sono cristiani. Ho parlato in molte università e una del-
le cose interessanti di cui mi accorgo è che, se frequento le chie-
se locali dei dintorni, quando incontro dei membri di facoltà di 
queste università che appartengono a queste chiese locali e sono 
credenti consacrati, statisticamente tendono a esserci più inse-
gnanti di scienza, matematica e simili che insegnanti di scien-
ze umane, psicologia e letteratura inglese. Semplicemente, non 
è vero che chiunque sia uno scienziato non possa essere un cri-
stiano. Così, sono lieto di consigliarvi vivamente alcuni libri che 
parlano di scienziati che sono cristiani: per esempio, il libret-
to di Mike Poole, God and the Scientist; oppure un altro, a cura 
di William A. Dembski, Uncommon Dissent: Intellectuals Who 
Find Darwinism Unconvincing2; o il volume di Li Cheng, uno 
scienziato cinese ateo che è diventato cristiano, Song of a Wan-
derer: Beckoned by Eternity. È in corso un dibattito più articola-
to di quanto talora non si percepisca.

Anche se la vostra comprensione delle origini si attiene al 
moderno paradigma dominante in base al quale tutto il nostro 
universo conosciuto si è sviluppato da un big bang che ebbe luo-
go grosso modo quindici miliardi di anni fa a partire da una mas-
sa inimmaginabilmente condensata e si è trasformato nel nostro 
universo, c’è un’ovvia domanda da porsi. Che sottoscriviate o 
meno l’idea secondo cui questo big bang ha avuto luogo sotto 
la guida di Dio, presto o tardi sarete obbligati a porvi la doman-
da: «Da dove è venuto questo materiale altamente condensato?»

È qui che alcuni teorici mostrano molta lucidità. Alan Guth 
ha scritto un libro dal titolo The Inflationary Universe. Egli pro-
pone che questo materiale estremamente condensato che alla 
fine esplose nel big bang sia emerso dal nulla. Se dite che in fi-

2. In it. Voci fuori dal coro. Intellettuali che considerano il darwinismo poco 
convincente, Alfa & Omega, Caltanissetta, 2012; si veda l’Appendice 
alla fine (ndE).
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sica non funziona, afferma: «Sì, ma al big bang si ha quella che 
i fisici definiscono una “singolarità”». Una singolarità è una cir-
costanza in cui le normali leggi della fisica non sono più ope-
rative. Ciò significa che non vi abbiamo più nessun accesso. A 
quel punto si entra nel campo della speculazione più assoluta, 
cosa che induce un critico di nome David Berlinski a scrivere: 
«Un sacco di roba che viene data alle stampe, semplicemen-
te non ha senso. Il modo con cui Alan Guth fa derivare qual-
che cosa dal nulla è solo robaccia. [A dire la verità usa un’altra 
espressione per «robaccia», ma ve la risparmio]. Non ditemi 
che fate discendere qualche cosa dal nulla quando è di un’ov-
vietà cristallina, a qualsiasi matematico, che questa è robaccia 
assolutamente senza senso»3.

In altre parole, in campo scientifico ci sono complicazioni 
che suggeriscono che la scienza non costituisca un solido muro, 
una barriera, che rende impossibile per i cristiani che s’inchina-
no all’autorità della Scrittura, e per quelli che vogliono essere 
istruiti dalla scienza, parlarsi fra loro con intelligenza.

3. Qualsiasi cosa si pensi degli attuali dibattiti sul-
l’«intelligent design», uno dei dibattiti dominanti del momento, 
ce n’è una versione da cui trovo che sia quasi impossibile sfug-
gire. Consentitemi di spiegare. Nel corso degli ultimi venticin-
que anni, vari gruppi di persone, per lo più cristiani ma anche 
qualche non cristiano, hanno richiamato l’attenzione su quel-
la che loro definiscono «irriducibile complessità», vale a dire, 
su certe strutture, nella natura e nell’essere umano, che sono 
così complesse da essere statisticamente impossibile che pos-
sano essere venute all’esistenza per caso. Appellarsi a una mu-
tazione casuale o alla mera selezione del più adatto o a qualcu-
na delle altre spiegazioni offerte nelle varie correnti scaturite 
dal darwinismo, semplicemente non ha senso. I sistemi viven-
ti hanno insita in se stessi un’irriducibile complessità che rende 
statisticamente impossibile che tutti i passi, necessari ma alta-
mente improbabili, siano stati fatti allo stesso tempo; senza una 

3. Ron Rosenbaum, “Is the Big Bang Just a Big Hoax? David Berlinski Chal-
lenges Everyone”, in New York Observer, 7 Jun. 1998. Quest’articolo, 
che presenta una breve panoramica di Berlinski e del suo lavoro, può es-
sere consultato online sul sito http://www.observer.com/node/40610.
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tale simultaneità statisticamente impossibile, però, la vita non 
potrebbe esistere. Ciò che questo implica, si arguisce, è la ne-
cessità di un progettista.

Qualcuno, molti non credenti e qualche credente, contro-
batte: «Sì, va bene, ma l’improbabilità di questi simultanei svi-
luppi vantaggiosi potrebbe semplicemente indicare che noi 
non comprendiamo i meccanismi. Se iniziate a inserire Dio do-
vunque non abbiamo una spiegazione, finirete col mettere Dio 
nei vuoti della vostra ignoranza: poi, aumentando la nostra co-
noscenza della realtà, le lacune vengono colmate e Dio spari-
sce. Non è di un Dio dei vuoti di cui abbiamo bisogno. Un Dio 
dei vuoti non è soltanto cattiva scienza, è cattiva teologia». Così 
il dibattito va avanti.

Qualsiasi cosa pensiate di questo dibattito (e la bibliografia 
in proposito è già voluminosa), quello che trovo interessante è 
che molti scrittori che non asseriscono in nessun senso di esse-
re cristiani, a volte parlano dello stupore che provano di fron-
te all’inimmaginabile complessità e allo splendore dell’univer-
so, uno stupore che si eleva al livello di quella che si potreb-
be definire “adorazione”. Per esempio, ho in mente un affasci-
nante libro di Martin J. Rees, Just six Numbers, The Deep For-
ces that Shapes the Universe4. Se le realtà fisiche che questi nu-
meri descrivono dessero come risultato un numero leggermen-
te più alto o più basso, l’universo come noi lo conosciamo non 
potrebbe esistere. Deve esserci, per esempio, esattamente quel-
la precisa distanza fra una particella e l’altra, a livello subatomi-
co, per equilibrare le varie forze in gioco. Solo sei numeri, con-
finati in modo tanto preciso entro i loro limiti superiore e infe-
riore, rendono l’universo fisico possibile. Come questo ha po-
tuto realizzarsi? Altri scrittori descrivono la sbalorditiva com-
plessità della pupilla e per quanto possano essere degli ingua-
ribili materialisti filosofici nel loro orientamento, sono così im-
pressionati dalla sua complessità e dalla sua gloria che incomin-
ciano quasi a trattare la natura come un dio.

Da un punto di vista cristiano le loro intuizioni sono bril-
lanti e buone salvo che per il fatto che c’è un Dio che si è rive-

4. In it. I sei numeri dell’universo: le forze profonde che spiegano il cosmo, 
Rizzoli, Milano, 2002 (ndE).
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lato nella gloria di ciò che noi definiamo natura. Non sono si-
curo che sia corretto dedurre, dalla complessità e dalla gloria 
dei sei numeri o dalla rigidità delle piume della coda del pic-
chio o dall’irriducibile complessità di un alveare o della pupil-
la, la conclusione che Dio esiste. In realtà Dio non è una sem-
plice deduzione, il punto di arrivo di un ragionamento, la logi-
ca conclusione una volta che abbiamo passato accuratamente 
in rassegna le varie prove. Se però partite da questo Dio, la te-
stimonianza alla sua maestà in ciò che vediamo tutt’intorno a 
noi lascia senza fiato. Ci vuole invece un enorme atto di volontà 
da parte anche del più cinico degli scienziati per guardare tut-
to questo e dire: «Ah, è solo un fatto fisico. Smettetela di am-
mirarlo! Non fatelo. Non c’è nessun disegno. Sono solo mole-
cole che collidono con altre molecole».

4. Infine, nel momento in cui ci accingiamo a studiare que-
sti testi, consentitemi di dire da dove vengo. Circa trent’anni fa 
un intellettuale cristiano di nome Francis Schaeffer scrisse un 
libretto dal titolo Genesis in Space and Time: The Flow of Bibli-
cal History. Egli ipotizzava che uno dei modi per smorzare par-
te delle interminabili polemiche che offuscano i dibattiti sulle 
origini sia quello di chiedersi: «Cos’è il minimo che Genesi 1 e 
i capitoli seguenti devono dire perché il resto della Bibbia ab-
bia qualche senso?» Mi asterrò quindi dal dirvi tutto quello che 
penso che questi capitoli stiano affermando. Ci vorrebbe trop-
po tempo. Quello che voglio suggerirvi è che per quanto com-
plessi siano i dibattiti sul simbolismo e il genere letterario di 
Genesi 1—2 e per quante polemiche vi siano sul loro modo di 
rapportarsi alla scienza contemporanea, c’è un minimo irrinun-
ciabile che questi capitoli devono dire perché la Bibbia abbia 
comunque un qualche senso compiuto. Questo è per l’appun-
to quello che esporrò per voi nelle poche pagine che seguono.

Che cosa, dunque ci dicono Genesi 1—2?

Alcune cose su Dio

1. Dio, semplicemente, è. La Bibbia non inizia con una lunga se-
rie di argomentazioni volte a dimostrare l’esistenza di Dio. Non 
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incomincia con un approccio dal basso verso l’alto, e neppure 
con qualche sorta di analogia o qualcosa di simile. Inizia sem-
plicemente con le parole: «Nel principio Dio» (Gen 1:1). Ora, 
se sono gli esseri umani a valutare (a fare i test) per ogni cosa, 
questo non avrebbe nessun senso perché allora avremmo il di-
ritto di sederci a giudicare se è verosimile che Dio esista, a va-
lutare le prove e a trovare con una certa probabilità che forse 
esiste un dio di una sorta o di un’altra. Ma in questo modo di-
ventiamo i giudici di Dio. Il Dio della Bibbia, però, non è così. 
La Bibbia incomincia in modo semplice ma spettacolare: «Nel 
principio Dio». Egli è. Non è l’oggetto che noi valutiamo. Egli 
è il creatore che ci ha fatto, il ché cambia tutte le dinamiche.

Questo modo di guardare a Dio si lega ad alcuni svilup-
pi nel pensiero occidentale che dovremmo fermarci a valuta-
re. Per tutta la prima parte del Rinascimento (che va grosso 
modo dal quattordicesimo al diciassettesimo secolo) e per tut-
to il periodo della Riforma (sedicesimo secolo), quasi tutti nel 
mondo occidentale partivano dal presupposto che Dio esistes-
se e conoscesse ogni cosa. Gli esseri umani esistono e dal mo-
mento che Dio sa ogni cosa, quello che noi sappiamo deve es-
sere necessariamente una qualche piccola sottocategoria di ciò 
che egli sa. In altre parole, tutta la nostra conoscenza, dal mo-
mento che egli sa ogni cosa, deve essere un sottoinsieme di ciò 
che egli conosce esaustivamente e in modo perfetto. Secondo 
questo modo di considerare la realtà, l’intera nostra conoscen-
za deve in qualche modo pervenirci da Dio che ci rivela quel-
lo che sa: da Dio che ce lo rivela nella natura, da Dio che ce lo 
rivela per mezzo del suo Spirito o da Dio che ce lo rivela nella 
Bibbia. Questo era, semplicemente, postulato.

La prima metà del XVII secolo, però, vide il sorgere di 
quello che oggi si definisce pensiero cartesiano (sotto l’influs-
so di Cartesio e di quanti lo seguirono). Il tradizionale modo 
di intendere la conoscenza cambiò. Sempre più persone basa-
vano la loro conoscenza su un assioma reso popolare da Carte-
sio: «Penso, dunque sono». Ancora oggi, l’assioma cartesiano 
viene presentato a tutti gli studenti di filosofia del primo anno. 
Cartesio stesso riteneva che questo assioma fosse il fondamento 
di tutta l’umana conoscenza. Dopotutto, se stai pensando, non 
puoi negare di esistere; il fatto stesso che tu stia pensando è una 
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dimostrazione del fatto che esisti. Cartesio era alla ricerca di un 
fondamento sulla cui indubitabilità tutti potessero convergere: 
cristiani, atei, musulmani, laici e religiosi. Prendendo le mosse 
da questo fondamento e da altri ragionamenti, costruì poi, gra-
dualmente, tutto un sistema filosofico volto a cercare di convin-
cere le persone a diventare cattolico romani. 

Si noti però come si sviluppa il suo assioma: «Io penso, 
dunque io sono». Duecento anni prima nessun cristiano avreb-
be detto a cuor leggero una cosa del genere, perché l’esistenza 
di Dio e l’assoluta conoscenza di Dio erano già dei dati di fat-
to. La nostra esistenza era vista come dipendente da lui e la no-
stra conoscenza come un mero sottoinsieme della sua. Era dif-
fusa convinzione che fosse corretto incominciare con Dio, non 
con l’“io” dell’«io penso, dunque io sono». Se esistiamo, è per 
la potenza di Dio. La nostra conoscenza e perfino la nostra esi-
stenza in ultima analisi trovano in lui il loro fondamento. Su 
questo versante della filosofia cartesiana, invece, incomincia-
mo con “io”. Parto da me, cosa che mi pone nella posizione di 
iniziare a valutare non soltanto il mondo intorno a me ma an-
che l’etica, la storia e Dio in modo tale che ora Dio diventa, al 
massimo, il risultato della mia indagine. Questo cambia tutto.

La Bibbia, però, non segue questa linea. Dio, semplicemen-
te, è.

2. Dio ha fatto tutto ciò che non è Dio. Dio ha fatto tutte le 
altre cose. Questo introduce una distinzione irriducibile fra il 
creatore e la creatura. Dio non è una creatura; ne consegue che, 
in questo senso assoluto, noi non siamo i creatori. Se qualcu-
no dovesse chiedere: «Sì, ma Dio da dove è venuto?» la rispo-
sta che la Bibbia dà è che la sua esistenza non dipende da nien-
te e da nessun altro. La mia esistenza dipende, in ultima analisi, 
da lui; la sua esistenza è un’esistenza auto–sussistente. Dio non 
ha una causa; egli semplicemente è. È sempre stato. Di contro, 
ogni altra cosa nell’universo ha avuto inizio da qualche parte: 
che sia in un big bang o in un concepimento umano, da qual-
che parte ha avuto inizio. Tutto però è opera di Dio. Ciò signi-
fica che ogni realtà dell’universo, a parte Dio, in ultima analisi 
trova in Dio il suo fondamento.

3. Ce n’è uno solo. Questo è un punto che nella Bibbia 
emerge con forza. Dio dichiara apertamente: «Sia questo», «sia 
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quello», «Dio ha fatto ogni cosa», «egli vide che era molto buo-
no». Più avanti nella Bibbia questo punto è sottolineato mol-
tissime volte. Per esempio, nei versetti chiamati lo “shemà” che 
ancora ai giorni nostri gli Ebrei citano con riverenza (e che si 
trovano nel quinto libro della Bibbia, Deuteronomio 6), leggia-
mo le parole: «Ascolta, Israele: Il Signore, il nostro Dio, è l’uni-
co Signore» (Deuteronomio 6:4)5. Ce n’è uno solo. 

Eppure, anche in questo primo capitolo della Bibbia, si fa 
cenno a una complessità in rapporto alla sua unicità. È soltan-
to un cenno ed è difficile appurare esattamente che cosa vo-
glia dire, tuttavia è di grande impatto. Nel racconto della cre-
azione leggiamo: «Dio disse questa cosa», «Dio disse quest’al-
tra». Poi, quando si arriva agli esseri umani, leggiamo: «Poi 
Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, conforme alla 
nostra somiglianza”» (Gen 1:26, corsivo aggiunto). Potrebbe 
trattarsi di un «pluralis maiestatis». Se ascoltate le trasmissioni 
della BBC, può esservi capitato di ascoltare la regina Elisabetta 
II usare la prima persona plurale laddove si sta chiaramente 
riferendo a se stessa. Anche alcune vignette la riprendono e la 
rappresentano mentre dice: «Non ci siamo divertite». Si po-
trebbe concepire che la Bibbia utilizzi qui una sorta di “noi” 
redazionale. Colpisce però che sia introdotto qui, quando sono 
fatti gli esseri umani e che il testo prosegua a parlare alla pri-
ma persona plurale non soltanto quando Dio dice “facciamo” 
ma anche nelle espressioni «a nostra immagine, conforme alla 
nostra somiglianza». Non azzardiamoci a costruire troppo su 
questi particolari, non ancora. È comunque uno strano modo 
di esprimersi, specialmente in una Bibbia che insiste moltissime 
volte sul fatto che non c’è altri che un Dio e che Dio è uno. 
Potrebbe darsi che vi sia già un indizio del fatto che questo Dio 
unico è un essere complesso, un’unità composita? Si tratta di 
qualche cosa che richiamerà più volte la nostra attenzione nel 
prosieguo del nostro esame della Bibbia.

5. A volte nell’Antico Testamento, vale a dire nei primi due terzi della Bib-
bia, la parola “Signore” si trova in maiuscoletto, così: Signore. Dove 
questo accade, come nella frase appena citata, alla base c’è una partico-
lare parola ebraica, un nome per Dio, che in italiano è spesso traslittera-
ta YHWH. Il nome significa qualche cosa del tipo «Io sono» o «Io sono 
quello che sono».
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Comunque intendiamo il plurale, la Bibbia dice qui che 
Dio fa delle creature che portano la sua immagine. Ecco di 
nuovo Genesi 1:26–27.

«26 Poi Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, 
conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pe-
sci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la 
terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”.
27 Dio creò l’uomo a sua [singolare] immagine; lo creò a im-
magine di Dio; li creò maschio e femmina [plurale]».

Torneremo fra un attimo su quello che significa essere fat-
ti a immagine di Dio.

4. Dio è un Dio che parla. La prima azione descritta dopo il 
preambolo generale «Dio creò i cieli e la terra» è: «Dio disse: 
“Sia luce!”» (1:3). Immagino che vi si potrebbe ravvisare una 
sorta di espediente metaforico per dire che Dio chiamò all’esi-
stenza i cieli e la terra con la sua potenza senza che in realtà ab-
bia pronunciato nessuna parola; si tratta di un’espressione me-
taforica. Vero. Potrebbe essere. Solo che una volta che Adamo 
ed Eva sono stati fatti, egli si rivolge davvero a loro e gli asse-
gna alcuni compiti: «Ecco quello che dovete fare. Ecco com’è il 
matrimonio». Egli parla loro. Fin dal primo capitolo il Dio del-
la Bibbia non è dunque una sorta di astratto «motore immobi-
le», uno spirito impossibile da definire, una specie di matrice 
comune di tutti gli esseri, una qualche esperienza mistica. Egli 
ha una personalità e corre il rischio di rivelarsi in parole che gli 
esseri umani possano capire. Per tutta la Bibbia, questa rappre-
sentazione di Dio torna continuamente. Per quanto grande o 
trascendente egli sia, è un Dio che parla.

5. Tutto ciò che Dio fa è buono, anzi, molto buono. Andan-
do avanti nel racconto, vi accorgete che in Genesi 1—2 non 
c’è traccia di morte o decadimento, di stragi, malvagità, odio, 
arrivismo, arroganza, orgoglio o rovina. Non c’è traccia di nul-
la di tutto questo. Tutto è molto buono. A prescindere da tut-
ta la difficoltà che possiamo avere a comprendere la sovrani-
tà di Dio in un mondo in cui c’è la sofferenza e c’è il male (dei 
temi su cui torneremo nel dipanarsi del nostro percorso lun-
go la Bibbia), la Bibbia sottolinea il fatto che Dio è buono e 
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il fondamento di quest’affermazione si trova già qui, nel pri-
mo capitolo.

6. Dio porta a termine la sua opera creatrice e si riposa. Ov-
vero, smette di compiere la sua opera di creazione. Quando 
ci viene detto che Dio si riposò dalla sua opera, la Bibbia non 
intende dire che Dio dica davvero: «Uff, sono stanco. Meno 
male che ho finito! Devo proprio sedermi e rimettermi in se-
sto». Questa sarebbe una lettura piuttosto fuorviante del testo. 
Giunge al termine della sua settimana di creazione, quale che 
sia il senso che diamo a “settimana” e alla fine della sua opera 
creatrice si ferma. Si riposa e designa in modo speciale questo 
settimo giorno, un modo che sarà ripreso più avanti.

7. La creazione proclama la sua grandezza e la sua gloria. 
Un’altra sfaccettatura dell’autorivelazione di Dio in questi pri-
mi due capitoli della Bibbia, per quanto soltanto implicita nella 
descrizione, trova espressione nei successivi capitoli della Bib-
bia. Quando avete fra le mani un violino di Stradivari, più cose 
sapete sulla storia della fabbricazione dei violini, più siete im-
pressionati dall’artigiano che costruì lo strumento che avete fra 
le mani. Allo stesso modo, più cose sapete sul creato (la sua 
ampiezza, la sua complessità, le leggi fisiche che lo regolano, 
la capacità di un piccolo colibrì di fare un viaggio di circa due-
mila chilometri di migrazione e di tornare allo stesso albero, il 
passaggio dalle inimmaginabili dimensioni di un universo in 
espansione alla minutezza di particelle subatomiche dal tempo 
di dimezzamento incredibilmente breve), più la nostra risposta 
dovrebbe essere l’adorazione e un senso di vera soggezione da-
vanti al creatore. Una risposta che nella Bibbia emerge molte 
volte, per esempio:

«1 I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annun-
cia l’opera delle sue mani.
2 Un giorno rivolge parole all›altro, una notte comunica 
conoscenza all›altra.
3 Non hanno favella, né parole; la loro voce non s’ode,
4 ma il loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenti 
giungono fino all›estremità del mondo» (Sal 19:1–4).
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Queste sono alcune delle cose su Dio che, sulla base di un 
esame solo superficiale del testo, questi due capitoli d’apertura 
affermano. Poi ci dicono anche alcune cose su noi stessi. 

Alcune cose sugli esseri umani

1. Siamo fatti a immagine di Dio. Dal momento che gli esse-
ri umani sono delle creature, non desta stupore che abbiamo 
molti attributi in comune con altre creature. Oggi questo lo 
sappiamo dalla genetica. Qual è la percentuale dei miei geni 
che mi accomuna a uno scimpanzé o a un maiale? Quando il 
maiale muore e torna alla polvere, fa esattamente quello che 
faccio io: anch’io torno alla polvere. Voi e io facciamo parte di 
questo creato.

Se continuate però a sottolineare unicamente la continuità 
che gli esseri umani hanno con gli animali, ecco che alla fine po-
treste uscirvene con un tipo di posizione come quella adottata 
da Peter Singer, dell’università di Princeton. Egli ipotizza che, 
di fatto, tutta la vita animale debba godere più o meno dello 
stesso tipo di diritti che hanno gli esseri umani; di contro gli es-
seri umani non sono in quanto tali più importanti, diciamo, dei 
delfini o degli scimpanzé. Dopotutto, da un punto di vista gene-
tico, siamo in larghissima misura la stessa cosa. Noi siamo esseri 
fisici e loro sono esseri fisici. Loro nascono, vivono e muoiono; 
anche noi nasciamo, viviamo e moriamo. Non è proprio così, 
però, che la vede Genesi. Qui si sottolinea il fatto che gli esse-
ri umani (e solo gli esseri umani) sono fatti a immagine di Dio.

Come si può immaginare, nel corso dei millenni quest’e-
spressione, «immagine di Dio», ha suscitato discussioni a non 
finire. Che cosa significa essere «fatti a immagine di Dio»? Filo-
sofi e teologi hanno scritto grossi tomi per dire: «Beh, ha qual-
che cosa a che fare con le abilità linguistiche o con il fatto che 
abbiamo un’identità individuale o con i nostri processi razio-
cinanti, con un amore che può essere disinteressato, con la no-
stra capacità di conoscere Dio», e così via. Se però vi mette-
ste a leggere la Bibbia per la prima volta, senza sapere nulla di 
questi dibattiti, sospetto che il vostro approccio a quest’espres-
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sione che parla di «immagine di Dio» sarà un po’ più sempli-
ce. Diventa una sorta di nozione di base che acquista spessore 
mano a mano che proseguite nella vostra lettura della Bibbia. 
Il punto, in questa prima occasione, è che in quanto portatori 
dell’immagine di Dio, riflettiamo Dio. I modi con cui riflettia-
mo Dio saranno più compiutamente precisati nel successivo di-
panarsi della Bibbia. 

In quali modi gli esseri umani iniziano a riflettere Dio, fin 
da questo primo capitolo? Dio è un Dio che parla. Parla agli 
esseri umani e loro gli rispondono. C’è una comunanza espres-
siva fatta di proposizioni, una conoscenza che non è meramen-
te percepita ma può essere espressa a parole.

C’è anche una certa creatività. Naturalmente, la nostra cre-
atività non è come quella di Dio. In questo capitolo, Dio fa del-
le cose; lui crea le cose dal nulla. Questo noi non possiamo far-
lo. Quale riflesso di Dio, però, una certa creatività è insita negli 
esseri umani. Noi lavoriamo con le nostre mani. Mia moglie è 
bravissima a ricamare, a fare lavori con fili di seta e di metallo; 
fa trapunte e abiti per bambine. Mia figlia è una cuoca inventi-
va e creativa. A me piace lavorare il legno con le mie mani. Al-
cuni scrivono. Altri sono di una creatività impressionante nella 
loro fisicità. Ho un figlio che si misura con ogni nuova sfida fi-
sica che si presenti: ne è totalmente assorbito ed è quasi un ar-
tista quando impara le immersioni subacquee, la speleologia 
o quale che sia la nuova sfida. Da dove vengono questi stimo-
li creativi? Per lo più la creatività non è una caratteristica degli 
elefanti, delle vedove nere o delle rocce.

Gli esseri umani godono della capacità di operare. Dio è 
rappresentato mentre è impegnato nell’opera della settimana di 
creazione, settimana che si conclude, quando ha finito, con il 
“riposo”. Quelle che assegna all’uomo e alla donna sono cer-
te responsabilità quali, la responsabilità di coltivare il giardino. 
Quello del lavoro è un tema che si dipana per tutta la Scrittu-
ra come qualche cosa di intrinsecamente onorevole. I cristiani 
non dovrebbero mai abbassarsi al livello in cui un lavoro di pia-
strellista o di segretaria o di tramviere o di ricercatore di chi-
mica sarebbe un’attività “secolare”, in qualche maniera separa-
ta da Dio. Non dobbiamo dire: «Lavoro perché devo pagare le 
bollette e poi la domenica è quando si suppone che debba esse-
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re spirituale. Lunedì torno a cercare di mettere a punto un nuo-
vo composto capace di contrastare il cancro. Questo è lavoro e 
non ha nulla a che fare con Dio». Invece se questo è l’universo 
di Dio e noi siamo fatti a sua immagine, allora quando lavoria-
mo anche il nostro lavoro è un suo riflesso e gli è offerto di ri-
mando, con integrità e gratitudine. Il lavoro è importante per-
ché siamo fatti a immagine di Dio. Il lavoro compiuto in questo 
modo cambia la nostra prospettiva su chi siamo.

Dobbiamo riconoscere, naturalmente, che ci sono delle in-
colmabili differenze fra Dio e noi. Abbiamo già visto che egli 
solo è auto–sussistente nella sua esistenza e noi no dal momen-
to che, come ogni altra realtà nel creato, siamo creature su-
bordinate. Dio non ci dice mai di essere qualche cosa che sia-
mo intrinsecamente incapaci di essere. Non ci dice mai: «Sia-
te auto–sussistenti nella vostra esistenza perché io sono auto–
sussistente nella mia». Più avanti, quando la Bibbia svela l’on-
nipotenza di Dio, vale a dire la sua potenza illimitata, egli non 
dice: «Siate onnipotenti, perché io sono onnipotente». Nondi-
meno, in molti ambiti, proprio per il fatto che siamo stati cre-
ati a immagine di Dio, si suppone che lo rispecchiamo. È per 
questo che, più avanti nella Bibbia, Dio dirà: «Siate santi, per-
ché io sono santo». (Vedremo un po’ più avanti che cosa sia la 
santità). Dobbiamo riflettere Dio secondo determinate modali-
tà. In questi capitoli Dio non è solo presentato come il creato-
re, ma come il sovrano Signore di tutto. In qualche piccola mi-
sura, il ruolo di Dio quale sovrano Signore deve trovare un pro-
prio riflesso in questi esseri umani creati, in quest’uomo e que-
sta donna, tant’è vero che è stata loro affidata la responsabili-
tà del resto del creato, non per deturparlo o sfruttarlo o per di-
ventare economicamente autosufficienti a sue spese ma per es-
sere amministratori di Dio sul buon mondo che egli ha fatto. 
Siamo stati fatti a sua immagine e ci è stata affidata la respon-
sabilità di custodire la sua creazione. Nel farlo, qualche cosa di 
Dio si sta riflettendo in noi.

Anche la capacità di conoscere Dio, di rallegrarci in lui, 
è meravigliosa. Peter Williams ha scritto un libro dal titolo I 
Wish I Could Believe in Meaning: A Response to Nihilism (Vor-
rei poter credere che ci sia un senso: una replica al nichilismo). 
Il nichilismo è la filosofia secondo cui la vita non ha, in se stes-



35

01. il Dio che ha fatto ogni cosa

sa, nessun senso oggettivo. Molte sono le strade che procedo-
no tortuosamente verso il nichilismo; nessuna, però, è più se-
ducente di quella che afferma che gli esseri umani non sono 
nient’altro che un insieme ben strutturato di molecole, esseri 
scaturiti per puro caso dal fango primordiale. Dov’è il signifi-
cato in una tale sorta di esseri? Dal punto di vista della Bibbia, 
invece, il significato della vita è legato al fatto che siamo stati 
creati da Dio (a sua immagine) e per Dio (con un destino eter-
no). Questo cambia radicalmente la nostra percezione di ciò 
che gli esseri umani sono. In caso contrario, ricadiamo in quel-
la che un filosofo ha definito un’«incoerenza autoreferenziale». 
Col ché egli intende dire che valutiamo noi stessi usando noi 
stessi come pietra di paragone. Non abbiamo nessuno standard 
esterno in base al quale qualsiasi cosa debba essere giudicata; 
non possiamo ancorare ad alcunché il fatto di esserci. Così ci 
immergiamo in piaceri temporanei o nella ricerca del denaro o 
nell’autopromozione, senza però avere alcun ancoraggio che ci 
collochi e ci dia un senso che vada al di là di noi stessi. I para-
goni non reggono. 

Noi esseri umani siamo stati fatti a immagine di Dio e in 
quanto portatori dell’immagine di Dio siamo stati fatti per la-
vorare, governare, servire come amministratori di Dio. Tutto il 
nostro essere deve più che mai avere in Dio il proprio centro.

2. Noi esseri umani siamo stati fatti maschio e femmina. In 
Genesi 1, dove viene per la prima volta presentato il resocon-
to della creazione, ci viene detto: «Dio creò l’uomo a sua im-
magine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina» 
(1:27). In Genesi 2, però, dove si punta la lente sulla creazio-
ne degli esseri umani, è spiegato non soltanto ciò che essi han-
no in comune ma anche in che modo si differenziano: «Poi Dio 
il Signore disse: “Non è bene che l’uomo sia solo; io gli farò 
un aiuto che sia adatto a lui”» (2:18). In inglese le versioni più 
antiche hanno «io gli farò un aiuto che gli sia convenevole» (a 
help meet for him), e da queste parole in corsivo l’inglese mo-
derno ha derivato la parola helpmeet, donde helpmate: «un aiu-
to adatto a lui».

«19 Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli ani-
mali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all’uo-
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mo per vedere come li avrebbe chiamati, e perché ogni es-
sere vivente portasse il nome che l’uomo gli avrebbe dato. 
20 L›uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del 
cielo e ad ogni animale dei campi; ma per l’uomo non si tro-
vò un aiuto che fosse adatto a lui.
21 Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno 
sull›uomo, che si addormentò; prese una delle costole di lui, 
e richiuse la carne al posto d’essa. 22 Dio il Signore, con la 
costola che aveva tolta all’uomo, formò una donna e la con-
dusse all’uomo.
23 L›uomo disse:
“Questa, finalmente, è ossa delle mie ossa
e carne della mia carne.
Ella sarà chiamata donna
perché è stata tratta dall’uomo”.
24 Perciò l›uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie, e saranno una stessa carne» (Gen 2:19–24).

Se è dunque vero che i capitoli iniziali sottolineano che gli 
esseri umani, maschio e femmina, sono stati egualmente fatti a 
immagine di Dio, sottolineano però anche che la donna è sta-
ta fatta come aiuto. Tuttavia l’uomo e la donna confluiscono in 
un’unità, un’unione sessuale, un’unione matrimoniale. Gene-
si 2 stabilisce un modello in forza del quale, generazione dopo 
generazione, l’uomo lascerà la sua famiglia, la donna lascerà la 
sua famiglia e i due instaureranno una nuova relazione, un nuo-
vo matrimonio, dove i due diventano uno.

Si tratta di un quadro del matrimonio un po’ diverso da 
quello prospettato da altri. L’uomo e la donna non sono sem-
plicemente animali che si possiedono a vicenda; non siamo 
neppure davanti all’immagine, tanto per dire, di un harem del 
Vicino Oriente antico con il sovrano più potente che possiede 
il maggior numero di donne, mentre ogni donna non è nulla di 
più di un possesso materiale, un essere decisamente e intrinse-
camente inferiore. La donna, nel quadro biblico, viene dall’uo-
mo. È una cosa sola con lui. È diversa, è lapalissiano: tanto per 
cominciare, non è identica a lui ma ne è la controparte sessua-
le ed emotiva, sicché nel matrimonio i due diventano «una sola 
carne»; qui però c’è una visione del matrimonio che in ultima 
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analisi diviene un modello per altre relazioni, che saranno defi-
nite meglio in successivi capitoli della Bibbia.

3. L’uomo e sua moglie erano innocenti. Nell’ultimo verset-
to di Genesi 2 leggiamo: «L’uomo e sua moglie erano entram-
bi nudi e non ne avevano vergogna» (v. 25). Sono certo che 
avete visto qualche vignetta di Adamo ed Eva nel giardino, con 
un piccolo serpente che scende giù da un ramo e una mela 
che pende da qualche parte. In queste vignette non si vuole 
renderli indecorosi, così i capelli della donna le coprono il pet-
to al punto giusto e delle foglie di fico e altri rami coprono l’uo-
mo nei punti dovuti. Alla vignetta si accompagna qualche bat-
tuta e noi ci facciamo tutti una risatina. Qual è però il senso 
della nudità qui e alla fine di Genesi 2?

Ci sono delle teorie fra i gruppi nudisti? Certo, so bene che 
qualche gruppo nudista non è che una scusa per vivere un ses-
so sfrenato. Tuttavia i gruppi nudisti migliori (se posso parlare 
di livelli di moralità fra i gruppi nudisti), hanno una certa loro 
filosofia. L’idea è che se foste capaci di essere aperti e traspa-
renti in un aspetto della vostra vita, presto o tardi potreste pro-
muovere l’apertura e la trasparenza in ogni altro aspetto. Par-
tiamo dunque dalla trasparenza fisica, una totale e aperta nudi-
tà e forse lungo la strada diventeremo tutti persone meraviglio-
samente aperte, candide, oneste, premurose, amorevoli. Anche 
se non funziona mai, questa è la teoria. La ragione per cui non 
funziona mai è che ci sono troppe cose di cui dobbiamo vergo-
gnarci; ci sono troppe cose che dobbiamo nascondere.

Al contrario in questa descrizione Adamo ed Eva non han-
no nulla da nascondere e pertanto nulla di cui vergognarsi. Di-
temi, uomini, vi piacerebbe che vostra madre, vostra moglie o 
vostra figlia conoscessero assolutamente tutto ciò che voi pen-
sate e provate? E a voi, donne, piacerebbe se vostro padre, vo-
stro marito o vostro figlio conoscessero assolutamente tutto ciò 
che pensate e provate? Nascondiamo cose di ogni tipo, non è 
vero? Perché? Perché abbiamo tantissime cose di cui dovrem-
mo vergognarci. Come sarebbe non avere mai detto una bugia? 
Non avere mai, ma proprio mai, nutrito amarezza? Non esser-
si mai lasciati andare alla lussuria? Non essersi infiammati di 
odio? Non essere mai andati in escandescenza ma aver sempre 
amato Dio con il cuore, l’anima, la mente e la forza, e gli altri 
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come voi stessi? In questo caso non avreste assolutamente nul-
la di cui vergognarvi. Potreste permettervi di essere nudi. Non 
desta stupore allora che la parola “Eden” significhi “delizia”.

Alcune considerazioni sul posto che Genesi 1—2 occupa in tutta la 
Bibbia e nella nostra vita

Qui mi limiterò a scaldare i motori. Questi pochi paragrafi pre-
pareranno il terreno per alcune delle cose che saranno svisce-
rate nel resto del libro.

1. Questi due capitoli costituiscono il necessario sfondo per 
Genesi 3. Se non comprendiamo quanto tutto ciò che è sta-
to creato è buono, allora non possiamo cogliere pienamen-
te che cosa accade nel capitolo successivo che descrive quel-
la che talora è chiamata «la caduta», l’insorgere di una mas-
siccia ribellione.

2. Questa dottrina della creazione riemerge efficacemente 
nella Bibbia, in brani scritti dopo la venuta di Gesù. A quel pun-
to però l’idea di creazione è trasformata: quella che è promes-
sa è una nuova creazione e in ultima analisi un nuovo cielo e 
una nuova terra. La prospettiva biblica del futuro si richiama 
alla vecchia creazione che ha tragicamente ceduto alla ribellio-
ne, all’odio, all’idolatria e al peccato. Ciò di cui in ultima anali-
si c’è bisogno è che Dio compia un nuovo atto di creazione, in-
cominci di nuovo, ricrei nuovamente le persone, crei una nuo-
va esistenza. In alcuni degli scritti del Nuovo Testamento tale 
visione è chiamata «nuova creazione». Corriamo verso un nuo-
vo cielo e una nuova terra, dimora della giustizia. Nell’ultimo 
capitolo esamineremo più da vicino tale realtà. La terminologia 
che la riguarda, comunque, deriva da Genesi 1—2.

Allo stesso modo, Adamo è presentato come il capostipite 
del genere umano, della nostra razza, che piomba nella deprava-
zione, nella decadenza e nell’idolatria. In un momento succes-
sivo Gesù è definito «il secondo Adamo»; Gesù dà cioè inizio 
a un’altra umanità, una nuova razza che opera in base a princì-
pi molto diversi. I cristiani devono appartenere a questo secon-
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do Adamo o tutto ciò di cui la Bibbia parla come “vangelo”, la 
buona notizia, non ha nessun senso. Analogamente, i temi del 
riposo e del giardino, come vedremo, avranno un seguito.

3. Questa prospettiva modella in particolare il nostro modo 
di vedere il mondo. Per esempio nel politeismo pagano (vale a 
dire nelle visioni del mondo in cui ci sono molti dei) alle divini-
tà sono rimandati differenti ambiti: c’è un dio o una dea della 
guerra, un altro del mare, uno dell’amore e così via. Qui c’è un 
solo Dio che ha fatto tutte queste cose. È diverso, per esempio, 
dall’edonismo incui lo scopo dell’esistenza consiste semplice-
mente nel perseguimento, prima della morte, di tutto il piacere 
possibile, con tutti i mezzi possibili. In Genesi, invece, il perse-
guimento del piacere è in stretta connessione con Dio stesso. 
Siamo stati originariamente fatti da Dio e per Dio e il migliore e 
più alto piacere possibile è una concentrazione su Dio che agli 
edonisti secolari non è dato neppure immaginare. I loro piaceri 
sono troppo effimeri, troppo piccoli, troppo ristretti.

L’alternativa del panteismo insegna che il mondo fisico, 
nella sua interezza, e la stessa divinità fanno tutti parte della 
medesima realtà. Non c’è alcuna differenziazione. Così io sono 
dio e tu sei dio e siamo tutti insieme in questa esistenza divi-
na. «Sai, sono una persona molto spirituale e per me sono le vi-
brazioni dei cristalli a rendermi capace di essere in sintonia con 
l’universo, facendomi sentire trascendentemente altro». Que-
sta è una cornice di riferimento adottata da molti. Ma non è la 
visione che la Bibbia ha del mondo. Dio ha fatto tutte le cose e 
noi esseri umani che siamo stati fatti a sua immagine troviamo 
la nostra suprema realizzazione, il supremo senso della nostra 
esistenza, la nostra somma felicità e integrità nell’essere in una 
corretta relazione con lui.

4. Quello che la Bibbia dice della creazione fa da fondamento 
alla nozione di responsabilità umana. Perché dovrei ubbidire a 
Dio? Se vuole portarmi in direzioni che non mi piacciono, chi è 
lui per dirmi quello che devo fare? Sono libero di scegliere altri 
dei o di inventarmi il mio. Sono libero di cantare a squarciago-
la la popolare canzone «I did it my way» (Ho fatto a modo mio). 
Chi è lui per darmi ordini? Lo sfido.

Il problema è che è lui che mi ha fatto; egli mi ha proget-
tato. Stando così le cose, gli devo tutto: la vita, il respiro e ogni 
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altra cosa, e se non vedo le cose in questo modo vuol dire che 
non sono in sintonia con chi mi ha fatto. Non sono in sintonia 
con colui che mi ha progettato e con ciò che è stato previsto da 
Dio stesso che io sia. Sto combattendo contro me stesso non 
meno che contro il Dio che mi ha fatto. Tutta l’umana respon-
sabilità, la personale responsabilità che ogni essere umano ha 
davanti a Dio, affonda le sue radici in prima istanza nella crea-
zione. Egli ci ha fatti e noi gli apparteniamo. Se non riconoscia-
mo questa semplice verità allora per la Bibbia questa cecità è 
essa stessa un segno di quanto ci siamo allontanati da lui. È per 
il nostro bene che lo riconosciamo, non perché egli sia il supre-
mo tiranno ma perché senza di lui noi non saremmo neppure 
qui e certamente dovremo rendergli conto delle nostre azioni.

Giunti a questo punto siamo pronti per l’analisi che la Bib-
bia fa di quello che non va in noi.
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