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Umanità nel sogno di Dio 

• Genesi  1 – 11 

• I racconti delle origini vogliono spiegare il senso 

        - del creato e delle sue origini 

        - dell‟origine dell‟umanità, e della differenza uomo/donna 

        - origine del male, della sofferenza, della colpa 

        - il senso cioè di tutto ciò che esiste 

• Il linguaggio è in forma parabolica e sapienziale 

       -  Si parla di ciò che è da sempre e per sempre  

       -  per rispondere alle domande esistenziali di ogni uomo    

       -  attraverso simboli, immagini, metafore, parabole  

• Il messaggio è sapienziale, ma lo stile del racconto è quello di 
un‟antica storia. La “favola” che Dio racconta alle donne e agli 
uomini, grandi e piccoli, il cui significato profondo è permanente, e 
dunque si fa storico in tutte e per tutte le età dell‟umanità 

 



1995, Chmakoff Macha, Sesto giorno della Creazione 



Un inizio colorato 

• La creazione appare dal momento in cui l‟inizio è colorato  

• Dapprima non esiste nessuna luce e prevale la tenebra più fitta. Poi 

balugina il chiarore e così luce e tenebre, nero e bianco, cominciano ad 

esistere 

• Successivamente vengono creati cielo e acqua e, al nostro sguardo appare il 

blu dell‟aria e delle onde 

• Allora spunta la vegetazione sulla terra e il verde delle erbe che si diffonde 

a vista d‟occhio 

• Infine, è il rosso a completare lo spettro cromatico, quando gli esseri umani 

prendono vita sulla terra 

• Terra e uomo tingono la tavolozza della creazione di barbagli rosso sangue 



1992, Koder, La creazione 



Primo racconto di creazione 

• Il primo racconto della Genesi è caratterizzato dalla presenza abbondante di 
acqua, per cui lo si indica anche come “creazione bagnata”; se ne ipotizza la 
formazione durante l‟esilio, in ambiente mesopotamico dove appunto l‟acqua 
non mancava 

• Tutto comincia con l‟aleggiare dello Spirito di Dio sulla superficie delle 
acque e l‟odore salino, marino, della prima aurora. Le parole vertiginose di 
Dio risuonano sull‟abisso informe, deserto, tenebroso e in un soffio fanno 
apparire la luce, i cieli, il primo giorno e la prima notte 

• La prima esperienza è tutta in una frase che suona così: Wajjomer ’Elohim: 
Jehi ’or. Wajehi ’or 

• È una frase quasi ritmata, la creazione è soltanto il frutto di un evento sonoro, 
di una parola. Il simbolo biblico per eccellenza, la Parola. Dio crea 
semplicemente con la forza della sua Parola, tanto è vero che quando Mosè 
vorrà riassumere l‟esperienza che Israele vive al Sinai dirà semplicemente: 
Dio vi parlò in mezzo al fuoco: voci di parole voi ascoltaste, immagine 
alcuna non vedeste, solo una voce (Dt 4,12). L‟esperienza della nascita 
d‟Israele come popolo, come quella della Creazione, è solo una Parola 

• Secondo la Kabbalà il soffio della vita, della parola, ha l‟odore dei meli 



1824, William Blake, L’origine 

del mondo, Manchester, 

Whiworth Art Gallery 



Primo racconto della creazione 

Genesi 1,1 - 2,4a  

 

• Stile innico, solenne, ritmato 

• L‟uomo: vertice della creazione 

 

  Prima 

    Viene creato il tempo  

    Viene creato lo spazio  

    Viene creato il mondo vegetale 

 

Poi 

     L‟uomo viene collocato nel creato per ultimo 

     L‟uomo viene creato assieme agli animali nello stesso giorno, il sesto 



1961, Marc Chagall, Il Paradiso 

http://www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/pages/page_id17989_u1l2.htm


Maschio e femmina li creò … 

… E Dio (אלהים, ‟ĕlōhîm) disse: facciamo l’uomo (אדם, ‟ādām) a 
nostra immagine (צלם, tzelem), secondo/come la nostra 

somiglianza.  (דמות, demût)  

E Dio (אלהים,‟ĕlōhîm) creò (ברא, bārā‟)  l’uomo (אדם, ‟ādām) a 
sua immagine (בצלמו, betzalmô),  

a immagine di Dio lo (אתו, ‟ōtô) creò (ברא, bārā‟)   

maschio e femmina (זכר, zākār  נקבה, neqēbâ) li  (אתם, ‟ōtām) 
creò (ברא, bārā‟) … (Gen 1,26 – 27) 



1508-12, Michelangelo Buonarroti, La creazione di Adamo, Città del Vaticano, 

volta della Cappella Sistina 



Immagine e somiglianza 

•  tzelem: immagine, che denota una vicinanza reale, rende l‟uomo ,צלם
capace di comprendere e di interloquire con Dio, sottolinea la sovranità 
dell‟uomo. Secondo Ibn Ezra con immagine si intendono le facoltà 
morali, non la forma esteriore e il corpo. L‟uomo comunque in quanto 
immagine di Dio possiede una grande dignità 

•  demût: somiglianza, che marca una distanza nel rapporto di ,דמות
similitudine. La capacità di generare della coppia umana è la via sulla 
quale si snoda la storia santa, l‟umanità è immagine di Dio in quanto 
maschio e femmina. L‟uomo realizzato, il vero uomo, è dove ci sono 
uomo-donna in relazione, una relazione di parità, di armonia, di 
comunione. Parità nella diversità 



1912, Vladimir Davidovich Baranov-Rossinè, Adamo ed Eva,  

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 



Creazione della terra 

• Al terzo giorno, Dio crea la terra e i mari, la vegetazione, le erbe con i loro 
semi, gli alberi fruttiferi.  

• Il verbo produrre (yts‟) in ebraico è far uscire. La terra fa uscire l‟erba, ma 
pure la terra fa uscire gli esseri terrestri. Abbiamo qui probabilmente un 
residuo mitologico della visione della terra come Terra madre che genera e 
partorisce animali e vegetali; questo però nella dimensione che la terra 
proviene da Dio 

• Secondo la propria specie, quindi c‟è una pluralità di specie nel mondo 
vegetale. Il segno della benedizione è diventare numerosi 

• Si ripete a più riprese una frase: Dio vide che era cosa buona/bella. Al 
termine di ogni giornata di creazione c‟è questa sorpresa: dalle mani di 
Dio, e Dio stesso si stupisce, è uscito un capolavoro 

• Nella creazione esiste anche una dimensione estetica: la bellezza è un 
modo per raggiungere le mani del Creatore, di colui che plasma l‟essere 

 



1936, Charles Mahoney, Adamo ed Eva nel Giardino di Eden 



Il numero della pienezza 

• Il capitolo 1 è una pagina ritmata, una sorta di esperienza litanica, è come 
se si trattasse di un mosaico composto da una serie di tessere più volte 
utilizzabili 

• Dal testo emerge un numero dominante IL SETTE, simbolo della pienezza 
per la mistica ebraica: 

    - giorni della creazione,  

    - occorrenze del verbo bara‟ (creare) 

    - parole del vers. 1 in ebraico,  

    - 7x2 sono le parole del vers. 2 

    - 7x5 risuonerà il nome di Dio ‟Elohim 

    - 7x3 compare l‟indicazione del cielo e della terra 

 

• Siamo dunque in presenza di una sorta di gioco in filigrana che ha lo scopo 
di distribuire un evento radicale e fondamentale nella sua pienezza, nella 
sua perfezione estrema: questa realtà fondamentale è il Creato, il Cosmo 

 



1909, Gustav Klimt, L’albero della vita 



Tre relazioni: 

Terra – altri – Dio 

 cosa cambia nella mia vita 

pensarmi  

in questi tre orizzonti  

piuttosto che in uno solo? 

TEMPO PERSONALE 



Secondo racconto della creazione 

Genesi 2,4b - 2,25  

• Il secondo racconto, attribuito alla fonte yahwista e più antico, trova la sua 
origine nell‟ambiente palestinese, arido e pieno di polvere nei lunghi mesi 
senza pioggia  

• Stile parabolico-sapienziale 

• L‟uomo: la prima creatura della creazione 

 

Prima 

    Viene creata l‟umanità  

Poi 

    Viene collocata nel giardino dell‟Eden 

 

• L‟umanità  (אדם, ‟ādām) viene dalla terra (אדמה, ‟ădāmâ) 

 

… allora il Signore Dio plasmò/formò (wayyicer) l’uomo (hā’ādām) con polvere 
del suolo (hā’ădāmâ) e soffiò nelle sue narici un alito/soffio di vita (nišmat 

Hayyîm) e l’uomo divenne un essere vivente (nefeš Hayyâ)… (Gen 2,7)  

 



1445, Giovanni di Paolo, La creazione del mondo, Metropolitan Museum, New York 



Adam: il terrigno 

• Nella seconda versione della storia, o meglio un 

ingrandimento a zoom sulla creazione dell‟uomo, il Signore 

così dalla polvere del suolo (adamah) plasmò Adam, il 

terrigno, colui che è legato e relazionato al suolo.  
 

• Il verbo usato nel testo biblico per indicare l‟azione di Dio che 

crea l‟uomo è wayyicer. I maestri si domandano perché ci 

siano due yod in una parola che di solito ne ha una sola e 

rispondono che una yod era per Adamo e una per Eva  



1964-67, Dalì, Faciamus Hominem 



Il soffio vitale 

• Nefesh: anima, respiro. Ricorre 754 volte nell‟AT e per 680 volte è stata tradotta 
con psychè (anima) dai LXX. Nel dizionario ha 12 accezioni diverse: dal palato, 
gola, trachea, collo, organi del respiro, appetito, fame, desiderio, brama. Persona, 
individuo, e anche semplice pronome personale riflessivo o possessivo 

• Nefesh hajjah: locuzione per dire: persona vivente, uomo 

• Neshamah: nishmat-hajjîm, questa locuzione ricorre 24 volte, e pur avendo 
agganci corporali esteriori, indica un‟intimità profonda della persona umana. In 
tutte le ricorrenze è attribuita solo a Dio e all‟uomo. Grazie ad essa l‟uomo 
compie atti spirituali. La nishmat-hajjîm porta l‟uomo alla vita, all‟esistenza, lo 
rende intelligente (Gb 32,8), lo conduce alla lode di Dio e al culto (Sal 150,1-5). 
Nel libro dei Proverbi la neshamah è definita: … una fiaccola (luce) del Signore 
che scruta tutti i recessi oscuri del ventre … (Prv 20,27). È una luce divina e 
l‟uomo vede la sua luce alla luce di Dio (Sal 36,10: … É in te la sorgente della 
vita, alla tua luce vediamo la luce …). È quindi come una lampada interiore, una 
rappresentazione dell‟autocoscienza, della capacità di conoscersi, di giudicarsi, 
dell‟introspezione e dell‟intuizione, quindi anche della moralità 

• Basar: carne, aspetto fragile, caduco, materiale, finitezza, contingenza, 
debolezza, spazialità e temporalità limitata 



1215-1225 ca., La creazione di Adamo, Venezia,  Basilica di San Marco 



L‟uomo in relazione 

… E YHWH disse:  

non è bene che l’uomo (אדם, ’ādām) sia solo 

 farò per lui un aiuto che gli 

Sia 
 

di fronte               כנגדו              contro  

 

(Gen 2,18) 



1379-83, Maestro Bertram von Minden, 

La creazione della donna 



Mistero della donna 

• Dio fece cadere su Adamo un sonno profondo, un torpore: quando 
Dio crea nessuno può assistere, nessuno può vedere … e l‟uno per 
l‟altro poi rimarranno sempre mistero. Non verrà mai svelato ad 
Adamo tutto della sua compagna, perdura fino ai nostri giorni 
l‟arcano e pur indagando vicendevolmente una parte resterà sempre 
segreta. Dio ha creato e l‟uomo dormiva … 

 

 … E YHWH Dio fece cadere un torpore (תרדמה, tardēmâ) sull’uomo e si 
addormentò e prese una dalle sue costole (מצלעתיו, mitztzal„ōtâw) e 
chiuse la carne (בשר, bāśār) al suo posto . E YHWH Dio costruì la 
costola (את־הצלע, ‟et-hatztzēlā„) che prese dall’uomo come donna 

 ... e la condusse all’uomo (e la fece andare all’uomo) (le‟iššâ  ,לאשה)
(Gen 2,21-22) 

 



1174 circa, La creazione della donna, mosaico,  Monreale, Duomo 



Osso delle mie ossa  

 
• Quando Adamo si risvegliò riconobbe la sua simile e scoppiò in un grido 

di giubilo: 

 

… E l’uomo disse: «Questa, finalmente, è osso (עצם, „etzem) delle mie ossa e 
carne (בשר, bāśār) della mia carne. Questa sarà chiamata donna  (אשה, 

’iššâ) perché questa è stata presa da uomo (איש, ’îš) … (Gen 2,23) 

 



1508-12, Michelangelo Buonarroti, La creazione di Eva, 

Città del Vaticano, volta della Cappella Sistina 



La “casa dell‟uomo” 

• „Etsem è l‟osso, l‟ossatura, ma anche l‟essenza  

• Secondo la tradizione rabbinica, l‟essenza unica e vera della persona stà nel 
lus, lett. mandorla, ma anche piccolo osso alla base della colonna vertebrale, 
ritenuto un osso indistruttibile. Un simbolo di luce ed eternità nascoste dentro 
il guscio 

• Gli organi non sono soltanto componenti fisiologiche, ma descrivono e sono 
metafore di funzioni dell‟essere vivente e quindi anche dell‟anima. In 
particolare le ossa sono talmente importanti da diventare espressione 
dell‟interiorità  

 

Sal 35,9-10 … Io invece esulterò nel Signore per la gioia della sua salvezza. 
Tutte le mie ossa dicano: “Chi è come te, Signore, che liberi il debole dal più 

forte, il misero e il povero dal predatore? …  

 

• La donna è chiamata dai rabbini “ la casa dell‟uomo”. La donna è per la casa 
quello che l‟altare è per il Tempio ( Tanchumà A 55a) 

• Dio “costruì” la donna, dalla radice ebraica banah, e questo ci insegna che in 
essa vi era “maggior discernimento, binah, che nell‟uomo” (Talmud babil., 
Niddah 45b) 

 



1808, William Blake, La creazione di Eva 



Qualità dell‟essere umano 

• Secondo il midrash, Bereshit Rabbah 8,11, l‟essere umano ha 
ricevuto 4 qualità dei celesti e 4 degli inferiori:  

 

 - mangia e beve come la bestia,  

 - si riproduce come la bestia,  

 - espelle escrementi come la bestia   

 - muore come la bestia 
 

• Dei celesti:  
 

 - ha una posizione eretta come gli angeli del servizio divino 

 - parla come gli angeli del servizio divino  

 - possiede la conoscenza come gli angeli del servizio divino 

 -  e vede come gli angeli del servizio divino 



1174 ca, La creazione dell’uomo, 

Monreale, Duomo 



TEMPO PERSONALE 

• L’aiuto visto non come sostegno, ma 

come strada che porta alla salvezza, 

a Dio.  

• NELLE TUE RELAZIONI SAI DARE 

UN NOME A QUALCUNO CHE TI 

HA PORTATO A DIO? 



GENESI 1-11 

Caino e Abele 
 

 

 
a cura di  

Antonella Anghinoni e Silvia Franceschini 



Non guardò la sua offerta 

… 1 Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: 
«Ho acquistato un uomo dal Signore». 2 Poi partorì ancora suo fratello 

Abele. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. 3 Dopo 
un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore; 4 anche 

Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele 
e la sua offerta, 5 ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto 

irritato e il suo volto era abbattuto. 6 Il Signore disse allora a Caino: 
«Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? 7 Se agisci bene, non 
dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato 

alla tua porta; verso di te è il suo istinto/desiderio, ma tu dòminalo». 8 Caino 
disse al fratello Abele: «Andiamo in campagna!». Mentre erano in 

campagna, Caino alzò la mano (sorse) contro il fratello Abele e lo uccise.    
9 Allora il Signore disse a Caino: «Dov’è Abele, tuo fratello?» (’e hevel 

’achika). Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello? 
(lo iadatti hashomer ’achi ’anoki)». 10 Riprese: «Che hai fatto? La voce del 

sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! … (Gen 4,1-10) 



1542-44, Tiziano, Caino uccide Abele, Venezia, Basilica di Santa Maria della Salute 

http://easyweb.easynet.co.uk/giorgio.vasari/titian/titian3.htm


Il Signore impose un segno 

… 11 Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha 
bevuto il sangue di tuo fratello. 12 Quando lavorerai il suolo, esso non ti 
darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». 13 Disse 

Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? 14 
Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da 
te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà 
uccidere». 15 Ma il Signore gli disse: «Però chiunque ucciderà Caino subirà 
la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo 
colpisse chiunque l'avesse incontrato. 16 Caino si allontanò dal Signore e 

abitò nel paese di Nod, ad oriente di Eden … (Gen 4,11-16) 



1880, Fernand Cormon, Cacciata di Caino, Parigi, Musée d‟Orsay 



Due figli 

• Dopo la cacciata dal giardino l‟uomo e la donna si uniscono, ne nasce un 
figlio come segno che la misericordia di Dio continua nella sua dimensione 
di fecondità e di benedizione, anche se ferita 

• L‟uomo muore, ma ci sono i figli che portano avanti la vita; tuttavia, anche 
in questo segno di speranza, si vede che il peccato ha lasciato un segno che 
sembra irreversibile: la vita continua, ci sono i figli, ma proprio in quei figli 
si rivela la violenza e uno di loro muore 

• Uno dei due figli resta vivo, ma è l‟assassino, colui che porta in sé i segni 
di una morte ancora più radicale 

• La storia dell‟uomo conosce questo nuovo problema di relazione: non più 
soltanto un rapporto fra l‟uomo e la donna che quindi deve assumere e 
accogliere la diversità della differenziazione sessuale, ma nasce anche il 
problema della diversità tra fratelli 

• Questa nuova differenza è quella che gli uomini sperimentano per il fatto di 
essere uno diverso dall‟altro. Tutto ciò viene detto attraverso il paradigma 
dei due fratelli che sono molto simili, ma anche radicalmente diversi  



1608-09, Peter Paul Rubens, Caino 

uccide Abele, Courtauld Institute of 

Art Gallery, Londra 



Diversità dei fratelli 

• La differenza fondamentale è che un figlio è nato prima e l‟altro dopo ed è talmente 
decisiva che mette in gioco il rapporto alla vita, all‟eredità, alla benedizione 

• Il fatto che uno nasce prima e l‟altro dopo già dice che i due sono diversi; questa 
diversità è molto accentuata nel nostro racconto, perché deve diventare 
paradigmatica, esemplificativa. Nel testo si legge che uno era “coltivatore del 
suolo”, mentre l‟altro invece era “pastore di greggi”; si sottolinea la tipica diversità 
fra due forme di vita: quella sedentaria dell‟agricoltore e quella nomade del pastore 

• Non si tratta quindi soltanto di una differenza di età, ma anche di ambiente in cui 
vivono, di una cultura che è diversa. Lo stesso rapporto con Dio è diverso: Caino, 
che è coltivatore del suolo, offre a Dio le primizie della terra; Abele, che è pastore, 
offre a Dio i primogeniti del gregge. Si tratta di due modalità di culto che 
significano appunto due stili differenti di rapportarsi al divino  

• La differenza che nel piano di Dio era il luogo stupendo della possibilità di 
comunione, ora diventa, in quanto segnata dal peccato, il rifiuto radicale della 
diversità fra gli uomini. La diversità diventa il luogo della contrapposizione, del 
rifiuto, della gelosia e della sopraffazione 

• Il problema posto da Gen 4 consiste nella rivelazione del peccato come incapacità di 
accettare la differenza del modo con cui Dio si rapporta agli uomini, il problema è il 
rifiuto che Dio possa operare delle scelte 



1800 ca., Pierre-Louis Cretey, Caino uccide Abele, Sotheby‟s Collection, Londra 



Il segno di Dio 

• In Gen 4 non ci sono motivi che possano spiegare come mai Abele fosse preferito 
rispetto a Caino e non si danno motivi per spiegare la scelta del popolo di Israele da 
parte di Dio. Si ricordi come il Deuteronomio continui ad insistere sul fatto che 
l‟elezione di Dio è assolutamente gratuita (cfr. Dt 9,4-6) 

• La scelta di Dio è totalmente gratuita, ma essa viene recepita da parte dell‟uomo 
come un torto nei propri confronti: la scelta dell‟altro che è in funzione di tutti viene 
invece intesa dagli altri come una loro esclusione. L‟interpretazione dell‟agire di 
Dio da parte dell‟uomo diviene così segnata dalla gelosia, dall‟invidia, 
dall‟ingiustizia. Da ciò deriva il rifiuto radicale dell‟altro che in realtà esprime una 
negazione ben più radicale da parte dell‟uomo: il rifiuto di Dio e del suo modo di 
amare gratuito 

• L‟insegnamento di Gen 4 è che, quando ci si lascia irretire dalla logica dell‟invidia, 
si arriva all‟omicidio, ma questo atto è sempre anche un suicidio 

• Di fronte a questo dramma Dio interviene con un segno che esprime la sua 
misericordia ma che sottolinea anche la gravità dell‟atto compiuto dall‟uomo.  

• D‟ora in avanti la vita di Caino è legata alla paura degli altri, poiché quello che agli 
altri interessa non è la vita di Caino in sé, ma soltanto il salvaguardare la propria. La 
vita che è garantita soltanto dall‟egoismo e dalla paura è una vita maledetta, è 
segnata dalla morte, ed è la vita di cui noi facciamo esperienza  



1861, Léon Bonnat, Primo omicidio, Musée des Beaux-Arts, Lille  

 



GENESI 1-11 

Il diluvio 
 

 

 
a cura di  

Antonella Anghinoni e Silvia Franceschini 



  

• Epopea babilonese di Gilgamesh 

• Racconto biblico del  diluvio: Gen 6,5-9,17 

•  mabbûl: oceano celeste, diluvio מבול 

 …5 Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni 

disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. 6 E il Signore si pentì 
di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. 7 Il Signore disse: 
«Sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato: con l'uomo anche il bestiame e i 
rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito d'averli fatti». 8 Ma Noè trovò 
grazia agli occhi del Signore …Gen 6,5-8 

… Io manderò il diluvio di acque sulla terra per distruggere ogni carne ...Gen 6,17 

… Stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più recisa ogni carne dalle acque del 
diluvio, nè più diluvio per distruggere  la terra … Gen 9,11  

Il diluvio: naufragio e  salvezza 



IV sec. d. C., Il diluvio Universale e Noè nell’arca, Catacombe della Via 

Latina, Roma  



  
 …9 Questa è la storia di Noè. Noè era uomo giusto e integro tra i suoi 

contemporanei e camminava con Dio. 10 Noè generò tre figli: Sem, Cam, e Iafet. 
11 Ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. 12 Dio guardò la 

terra ed ecco essa era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua 
condotta sulla terra. 13 Allora Dio disse a Noè: «É venuta per me la fine di ogni 
uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza; ecco, io li distruggerò 

insieme con la terra. 14 Fatti un'arca di legno di cipresso; dividerai l'arca in 
scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. 15 Ecco come devi farla: 

l'arca avrà trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di 
altezza. 16 Farai nell'arca un tetto e a un cubito più sopra la terminerai; da un 

lato metterai la porta dell'arca. La farai a piani: inferiore, medio e superiore. 17 
Ecco io manderò il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto il 

cielo ogni carne, in cui è alito di vita; quanto è sulla terra perirà. 18 Ma con te 
io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie 
e le mogli dei tuoi figli. 19 Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell'arca 
due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano maschio e femmina. 20 

Degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la propria specie e di 
tutti i rettili della terra secondo la loro specie, due d'ognuna verranno con te, 

per essere conservati in vita. 21 Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da 
mangiare e raccoglilo presso di te: sarà di nutrimento per te e per loro». 22 Noè 

eseguì tutto; come Dio gli aveva comandato, così egli fece …Gen 6,9-22 

 

Noè: un uomo giusto 



1508-1512, Michelangelo Buonarroti, Il diluvio universale, Città del Vaticano, 

volta della Cappella Sistina 



  
 …10 Dopo sette giorni, le acque del diluvio furono sopra la terra; 11 nell'anno 

seicentesimo della vita di Noè, nel secondo mese, il diciassette del mese, proprio 
in quello stesso giorno, eruppero tutte le sorgenti del grande abisso e le 

cateratte del cielo si aprirono. 12 Cadde la pioggia sulla terra per quaranta 
giorni e quaranta notti. 13 In quello stesso giorno entrò nell'arca Noè con i figli 

Sem, Cam e Iafet, la moglie di Noè, le tre mogli dei suoi tre figli […] 17 Il 
diluvio durò sulla terra quaranta giorni: le acque crebbero e sollevarono l'arca 

che si innalzò sulla terra. 18 Le acque divennero poderose e crebbero molto 
sopra la terra e l'arca galleggiava sulle acque. 19 Le acque si innalzarono 

sempre più sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che sono sotto tutto il 
cielo. 20 Le acque superarono in altezza di quindici cubiti i monti che avevano 

ricoperto. 21 Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame 
e fiere e tutti gli esseri che brulicano sulla terra e tutti gli uomini. 22 Ogni essere 
che ha un alito di vita nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta morì. 23 
Così fu sterminato ogni essere che era sulla terra: con gli uomini, gli animali 
domestici, i rettili e gli uccelli del cielo; essi furono sterminati dalla terra e 

rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca. 24 Le acque restarono alte sopra 
la terra centocinquanta giorni. …Gen 7,10-13. 17-24  

 

Le acque crebbero 



1525, Hans Baldung Grien, Il 

diluvio universale, Bamberga, 

Historisches Museum 



  
• La Bibbia è un libro di conversione a Dio. Il riassunto dei tre peccati, che poi sono i 

peccati dell‟umanità, porta il diluvio 

• Ogni peccato è un ingresso alla sapienza alternativa di Dio e quando Dio interviene 
ci rivela la vastità del peccato, inoltre Dio dice che il peccato è contagioso. La 
prova fa parte della creazione: essere messi alla prova fa parte della nostra 
creaturalità, perché dobbiamo crescere, si deve diventare.  

• L‟armonia in me di intelligenza, libertà, volontà è qualcosa da costruire. Se prendo 
la prova e la supero: questa è volontà di Dio; se mi ritiro, la prova diventa 
tentazione, qualcosa in cui cado 

• La vita nei primi capitoli di Genesi va avanti, ma, nello stesso tempo si accorcia; è 
un modo simbolico per dire che il male sta prendendo il sopravvento, finché Dio è 
costretto a intervenire con una decisione radicale e definitiva: “Distruggerò tutto!”. 
E‟ il momento del diluvio. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande 
sulla terra e ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male 

• Il diluvio è la punizione irrevocabile di Dio; ma, ancora una volta, ciò che è 
punizione diviene salvezza. La distruzione ci vuole, è inevitabile, perché il male è 
distruzione, non Dio; ma contemporaneamente Dio dà un segno per dire che lui è 
più grande del male  

La sapienza alternativa a Dio 



1843, J. M. William Turner, La sera del diluvio, Londra, The Tate Gallery 



• Nel diluvio di parole che ci 

sommergono, nelle relazioni che 

non scaldano più il cuore che 

occupano il nostro spazio, che 

nome daresti all’arca che Dio ci 

chiede di costruire e che ci può 

salvare? 

TEMPO PERSONALE 



  
• Due sono i segni: l‟acqua che distrugge tutto ciò che sta sotto il segno del peccato e 

l‟arca che, galleggiando sopra l‟acqua, reca la salvezza.  

• Dio parla e Noè obbedisce: non è il fatto che Noè costruisce l‟arca che salva il mondo, 
ma il fatto che Noè obbedisce a Dio. Non è l‟arca fatta dagli uomini che salva dal 
diluvio; ciò che salva è che ci sia un giusto, che ascolta la parola di Dio e gli obbedisce 

• L‟arca costruita nell‟obbedienza diventa luogo di salvezza: è l‟obbedienza che salva  

• Il tempo della costruzione dell‟arca è l‟ultimo tempo offerto all‟uomo per convertirsi, 
per pentirsi. Gli uomini non capiscono e le acque distruggono la terra 

• Con il diluvio avviene il ricongiungimento delle acque superiori con quelle inferiori; 
questo movimento, opposto a quello creativo di Gen 1, segnala il ritorno al caos. 
L‟unica possibilità di speranza per l‟uomo, assume l‟aspetto di una nuova creazione 

• Quando il diluvio termina, il racconto descrive questo evento attraverso il racconto di 
Noè che invia prima il corvo e poi la colomba per rendersi conto a che punto stanno le 
acque, finché, dopo il tempo della umana pazienza, l‟uomo può uscire 

• Di nuovo l‟uomo viene benedetto, viene rinnovata la promessa della sua fecondità, gli 
viene dato uno straordinario segno di pace (arcobaleno); ma c‟è anche la segnalazione 
della violenza: cambia il modo di mangiare dell‟uomo, cioè cambia il suo rapporto alla 
vita perché adesso gli animali vengono uccisi, ma poi soprattutto è il sangue dell‟uomo 
che viene a far parte della realtà come un‟eredità ineliminabile 

Una nuova creazione 



1960-66, Marc Chagall, Il diluvio universale, Nizza, Musée National Message 

Biblique Marc Chagall 


