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Bereschit/Logos. All’Origine: la parola 
 

di Ottavio Di Grazia 
 

ASBTRACT L’alternanza di parola e silenzio costituisce una straordinaria chiave 
di lettura del paesaggio e del pensiero biblico. Un orizzonte che offre intense 
possibilità di meditazioni su questioni cruciali del pensiero filosofico. Nel 
confronto tra parole ebraiche e le loro traduzioni in greco si spalancano 
immensi territori speculativi al di là della contrapposizione Atene/Gerusalemme. 
 Le parole bibliche che tentano di dar ragione di questa prospettiva sono davar 
e logos che si legano a bereshit e archè.  
Un’intenzione analoga, ma con presupposti e sbocchi che modulano in 
direzioni diverse la ricerca della verità e perciò di Dio: anche qui i due termini 
postulano una riflessione perché emet e alètheia (le parole che in ebraico e in 
greco indicano la verità) indicano le valenze semantico/semiotiche quanto 
meno complementari per definire l’orizzonte della comprensione.  
Un orizzonte complesso e affascinante che le scritture bibliche ci consegnano 
con le loro potenti narrazioni. 
 
KEYWORDS parole bibliche, davar, verità, emet, ermeneutica 
 

In principio Dio creò… 
Gn 1, 1 

 
In principio era la Parola, la Parola era presso Dio  

e la parola era Dio 
Gv 1, 1 

 
Ma il Nome di Dio è: forse.  

Tiqqunè ha-Zohar, 69  
 
Anche la potente ouverture del quarto Vangelo: In principio era la 

Parola, la Parola era presso Dio e la parola era Dio (Gv 1, 1), annuncia il 
complesso tema dell’origine, del principio. Non abbiamo nelle nostre 
lingue un’espressione capace di rendere i contenuti del termine ebraico 
davar. Non l’aveva neppure Giovanni, che scrivendo in greco, era 
costretto a scrivere logos, termine troppo legato all’universo filosofico, 
che noi, a nostra volta dobbiamo tradurre con un teologico Verbo, ossia 
con una ‘parola’, consumata da troppi usi quantomeno problematici.  

Logos in greco dice ‘parola’ e ‘idea’; davar in ebraico dice ‘parola’ e 
‘cosa’. La parola greca si riferisce alla conoscenza; la parola ebraica si 
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riferisce all’azione. L’uomo è stato creato per coltivare il giardino di Eden 
(Gn 2, 15) non per definire l’indicibile. La parola greca denomina 
essenze. La parola ebraica nomina, chiama, suscita, ordina. Nominare è 
dare il nome; il nome è ciò che è proprio a ciascuno nella sua 
concretezza. Davar non definisce essenze eterne, immutabili, ma apre alla 
relazione, alla prossimità che non si scolora nella fatica della pura 
rappresentazione. Dio, il nome per eccellenza, nomina e suscita la vita. 
Ma anche il Nome subisce nella trasposizione dal davar a logos una 
trasformazione. Così diventa: l’ideale, il razionale, l’universale, l’eterno, 
l’altissimo, la supernatura, l’essere. Le nostre modalità per dire Dio. 
Nomi e modalità attraverso le quali cerchiamo di pervenire alla verità.  

Anche rispetto alla verità registriamo uno scarto. In greco si dice 
aletheia. Per Heidegger si tratta di un termine ambiguo. Esso, infatti, svela 
e nasconde, fonda quella distanza tra la cosa e l’idea, tra il concetto e 
l’esperienza che è alla base del pensiero occidentale. 

L’ambiguità deriva dal fatto che una grammatica fondata sul 
pensiero greco, dopo e a seguito della lezione di Platone e Aristotele, ha 
inteso questa ‘a’ premessa a lanthano (‘resto nascosto’) in senso privativo. 
Di qui aletheia come messa in chiaro della cosa attraverso il confronto 
con la sua essenza. Non, dunque, verità come produzione della cosa 
stessa, nella sua singolarità insondabile, feconda, dove la ‘a’ direbbe 
piuttosto un ‘venir fuori’. Aletheia sta a dire che essa risulta data da 
un’operazione che presuppone e illumina l’oggetto da pensare e rende 
oscura la matrice originaria dell’essere dell’oggetto che, in tal modo, resta 
nascosta. Dunque, il pensiero separa l’essenza dal contingente, il soggetto 
dall’oggetto. 

L’orizzonte ebraico è assolutamente diverso. Emet, che è la parola 
ebraica per dire ‘verità’, significa, innanzitutto: fermezza, stabilità in 
riferimento a cose e a persone. Chesed veemet, tenerezza e fedeltà che viene 
trasmessa, narrata, vissuta. La verità di Dio è la sua fedeltà a ciò che 
misericordiosamente promette. Emet è la verità che si fa nella storia e nel 
tempo, non una verità che si contempla eternamente (come gli uomini 
che contemplavano le ombre proiettate dalle ‘idee’ sulle pareti della 
caverna, nel mito platonico narrato ne La Repubblica1) e che perciò si 
definisce e si impone. Chesed veemet diventa caris cài aletheia, ‘grazia e verità. 

                                                 

1 Cfr. Platone, La Repubblica (testo greco a fronte a cura di M. Vegetti), BUR, Milano, 
2007.  
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Che immensa distanza. Possiamo dire Dio solo nella consapevolezza che 
il suo nome, come sostengono i mistici è: Ki vieakol, ‘forse’.  

Il quarto Vangelo comincia con le prime parole della Bibbia: ‘in 
principio’ (Gn 1, 1). Ma questo principio non è più la manifestazione di 
Dio che crea il mondo, che semplicemente cammina alla brezza del 
giorno (Gn 3, 8), ma quello del mistero di Dio che genera il suo unico 
figlio. Il mistero è racchiuso in una formula (“in principio era il Logos”) 
piena di contenuti e risonanze inesprimibili nella lingua ebraica, che 
annuncia la lenta vicenda di una nuova rivelazione. Immensa fatica che 
segna anche la suprema e oscura tragicità di una divisione, di una 
separazione che ha segnato la storia.  

Aprendo il Vangelo di Giovanni ci troviamo subito di fronte 
questo davar – logos – verbum, ma non riusciamo a leggere neppure la 
millesima parte di ciò che sta scritto! Che cosa si esprime, o piuttosto che 
cosa si nasconde dietro questa parola? 

Nella prospettiva giovannea, si ‘narra’ la genealogia di Gesù, Parola 
di Dio (come è diversa la genealogia del Vangelo secondo Matteo che si 
apre con la genealogia di Gesù il Messia, figlio di Davide, figlio di 
Abramo!) (Mt 1, 1), che pur essendo Dio è distinta da Dio (Gv 1, 2; 1, 1) 
Qui il logos è ciò che permette a Dio di compiere la sua opera (Gv 1, 3).  

Dio è la sorgente che esprime (Padre) e la sua espressione (Figlio). 
Come Dio, ‘io sono’ (Es 3, 14), è esistenza vitale e non sostanza 
ontologica, così la sua Parola è il linguaggio, la lingua, la voce, il fiato che 
rende esplicita la volontà e dispone l’azione. ‘Parola’ si contrappone 
innanzitutto a ciò che è inespresso e inesprimibile, incosciente e 
ineffabile. La luce della ‘Parola’ si manifesta nella vita, non nelle idee. Ma 
il termine greco disponibile indicherebbe il contrario: logos è innanzitutto 
idea intangibile e invisibile, ragione astratta e trascendente. 

La ‘parola’, proprio nella sua concretezza, ha nella Bibbia un ruolo 
di straordinaria importanza, unico. La ‘parola’ determina l’essere delle 
‘cose’ (Gn 2, 19) e su di essa si fonda l’efficacia degli oracoli profetici. 
Grazie alla ‘parola’ Dio crea e per mezzo di essa l’umanità ‘costruisce’, 
‘opera’, ‘fa’ (Gn 11, 1-4), tanto che la ‘confusione delle lingue’, 
nell’episodio della ‘torre di Babele’, il fatto cioè che la ‘parola’ perda il 
suo potere, implica la distruzione di ogni opera (Gn 11, 5-9). 

Nei Libri Sapienziali è ripetuto spesso che la parola dell’uomo può 
ottenergli la vita o la morte (Prv 13, 3; 18, 3; 18, 21; 21, 23; Sir 37, 21 
ecc.). La ‘parola’ di Dio si identifica, nei Libri sapienziali, con la sua 
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sapienza, e anche la parola dell’uomo, a immagine di Dio, è la sua 
sapienza. Una sapienza che è discernimento di ciò che serve per vivere 
bene, abilità di governo, conoscenza (Gn 4, 1) delle proprietà utili delle 
cose (1 Re 3, 7-12; 4, 9; Es 35, 30-35; Sir 38, 4-8). 

Infatti si dice, indifferentemente, che la ‘Parola’ crea (Sap 9, 1; Sir 
42, 15) e che crea la sapienza, architetto dell’universo (Prv 8, 27-30; Gb 
28, 25-27). Forzando il testo/i testi, si potrebbe dire che ‘quello che hai 
capito ti crea’. Se sapienza è insonne cercare, cercare è la benedizione 
della vita. Cercare, dunque domandare. 

La Bibbia è stata analizzata in molti modi e può essere considerata 
una fenomenologia della parola, ossia quale ponte linguistico tra Dio e 
l’uomo. Ma la Bibbia è attraversata anche dal silenzio. Anzi, per dirla con 
Neher esso costituisce il paesaggio della Bibbia. “Tale paesaggio si confonde 
in primo luogo con la natura, le cui immensità sono sostenute dal 
silenzio2, “Né parola, né Vocali, la loro Voce non può sentirsi…” (Sal 19, 
4). Ancora Neher: “la Bibbia è così la prima testimonianza di questa 
sconvolgente scoperta dell’identità fra l’infinito della natura e il silenzio, 
scoperta che susciterà le prodigiose estasi di Platone e di Pascal, di 
Hölderlin e di Rilke, di Beethoven e di Chagall”3.  

Il silenzio: l’altra parte della parola. All’interno della parola occorre 
sentire il silenzio. Di fronte ai silenzi infiniti dell’origine, della creazione, 
del Creatore scopriamo il silenzio finito dell’uomo. Dietro il detto della 
parola, il non-detto di un silenzio primordiale. Come dire l’ineffabile, 
l’infinito? Ci soccorre la parola, ma, appunto, la parola può solo dire ciò 
che è nominabile. Nella Bibbia i nomi non sono mai arbitrari. Sia nel 
pensiero ebraico che in quello babilonese il nome è inscindibilmente 
legato all’esistenza. “Ciò che è, già da tempo ha avuto un nome” (Qo 6, 
10). L’essenza di una cosa è concentrata nel nome stesso. Persino l’atto 
della creazione non poteva essere contemplato, finché tutte le creature 
non avessero ricevuto un nome (Gn 2, 18-23). E infatti la rivelazione del 
Nome di Dio avviene solo alla fine. Ma è un Nome che non può essere 
nominato, letteralmente impronunciabile. Ma Dio si rivela non con un 
sostantivo, ma con un verbo hyh, essere, divenire, continuare ad essere, 
che dice sia l’eternità che il tempo. 

                                                 

2 A. Neher, L’esilio della parola. Dal silenzio biblico al silenzio di Auschwitz, trad. it., Medusa 
Edizioni, Milano, 2010, p. 23. 
3 Ibidem. 
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Dirigersi verso l’origine, verso quel punto iniziale, la scaturigine 
della parola e del senso, che non è solo dietro di noi, nel passato, ma 
anche davanti a noi, il cui senso sfugge nel non-senso, il pensato e il 
pensabile nell’impensabile è la sfida vertiginosa che ha accompagnato le 
fedi viventi, le religioni, la filosofia, l’arte, la musica, la letteratura, i 
saperi, il cammino umano, le sue inesauribili domande. Quando parliamo 
di origine, il problema non è solo la meccanica della creazione. Il 
problema rinvia a interrogativi abissali, di fronte ai quali si resta 
ammutoliti. La domanda delle domande, antica quanto il pensiero 
presocratico o preplatonico, è quella alla quale Leibniz diede la celebre 
formulazione: “perché non c’è il nulla?”4. A questo proposito le 
riflessioni di Hegel sugli ‘inizi’ nella Scienza della logica sono indispensabili. 
Hegel evoca un tipico ‘imbarazzo’ moderno di fronte a un inizio. In 
modo quasi perturbante, Hegel riserva a Dio solo “il diritto incontrastato 
di essere usato come avvio”5. Alla stregua dell’Odissea, Hegel sa che ogni 
spedizione verso una fonte è spesso un ritorno a casa6. Martin 
Heidegger, del resto, avvertiva che “occorre farsi piccoli davanti alla 
terribilità segreta della presenza di tutto ciò che è inizio”7. Platone 
proclamava che fra tutte le cose naturali e umane, l’origine è la più 
eccelsa8. 

Le religioni sono, letteralmente, narrazioni. La creazione è un 
elemento cardinale nelle teologie, nelle filosofie, oltre che nella nostra 
percezione dell’arte, della musica, della letteratura ecc. Le 
rappresentazioni religioso-mitologiche con le loro narrazioni dell’origine 
del mondo – dal libro della Genesi, alla Teogonia di Esiodo al Timeo di 
Platone –, ruotano, tutte, intorno a questo incessante domandare, per 
capire la proprie fonti, le tracce di un inizio complesso e avvolto dal 
silenzio. Non abbiamo miti o rappresentazioni di una divinità che non sia 
creatrice (fin dalle più antiche civiltà – quella sumera, quella babilonese, 

                                                 

4 G. W. Leibniz, Monadologia (testo francese a fronte, a cura di S. Cariati), Bompiani,  
Milano, 2001; Id, Saggi di teodicea sulla libertà di Dio, la libertà dell’uomo e l’origine del male, 
(testo francese a fronte, a cura di S. Cariati), Bompiani, Milano, 2005. Per una 
introduzione al pensiero di Leibniz, si veda: V. Mathieu, Introduzione a Leibniz, Laterza, 
Roma-Bari, 2008. 
5 G. W. Hegel, Scienza della logica, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 2008,  p. 10. 
6 Ibidem. 
7 M. Heidegger, Segnavia, trad. it., Adelphi, Milano, 1987, p. 134. 
8 Cfr. Platone, Timeo (testo greco a fronte, a cura di F. Fronterotta), BUR, Milano, 
2003. 
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quella assira, quella egiziana ecc.). In certi momenti della storia del 
pensiero religioso (come vedremo), ci sono stati tentativi, da parte dei 
mistici che hanno descritto un Dio che si pentiva della creazione, al 
punto da volerla annichilire (ed è questo lo sfondo di molte storie sul 
diluvio, da quelle mesopotamiche a quella biblica). Ciononostante, le 
nostre definizioni del divino sono indissociabili dall’attributo della 
creatività. Egli non può non creare. È, per definizione, il creatore, o 
come diceva Renè Char, le Grand Commenceur9. Un Dio sterile che 
rifiuterebbe, per riprendere l’espressione hegeliana, di negare la 
negazione, sarebbe peggio di una sinistra assurdità. Sarebbe un’aporia 
definitiva, ossia un non-senso, uno scandalo logico insolubile. Altra cosa 
è la stanchezza del Primo Motore dopo i travagli della creazione, narrata 
incomparabilmente da Kafka10.  

Nella filosofia, non meno che nella teologia o nella poetica, l’inizio 
della storia è anche la storia dell’inizio. All’inizio, ogni filosofia è una 
narrazione ontologica, ossia un racconto dell’origine dell’essere. Le 
cosmologie delle religioni dell’antico oriente e i ‘discorsi’ presocratici 
sono fiabe della ragione. Illuminati dallo stupore, i maestosamente 
anonimi autori mesopotamici e i presocratici propongono miti sulla fisica 
per spiegare la nascita e l’architettura del reale (il fuoco, l’acqua, l’argilla 
impastata, il fecondo gioco fra luce e tenebre ecc.). Tuttavia rimane il 
fascino metafisico per la creazione. L’indagine platonica sull’uomo e sulla 
città dell’uomo si fonda nel racconto della fabbricazione del mondo 
presentato nel Timeo. Persino nella sua logica, l’aristotelismo postula un 
Primo Motore, egli stesso immobile, che mette in moto il meccanismo 
dell’essere. Kant insiste sulle “prime e ultime cose”. Insomma, per 
riprendere una domanda di Hofmannsthal, ne La morte di Tiziano, cosa dà 
‘vita’ alla vita? 

La domanda rinvia a un’altra questione inquietante: quella del nulla. 
La filosofia e la cosmologia dei greci odiavano il nulla. Parmenide celebra 
l’identità di pensiero ed essere che ci impedisce di pensare il niente. 
Eppure la mistica, quella ebraica, quella cristiana e quella islamica non 
solo hanno guardato questo nulla, la luce bianca della nullità pura, ma 
l’hanno continuamente evocata. Il tehom, l’abisso del nulla, luogo di 
abitazione del creatore dove Egli si ritira, è tema ricorrente nella 

                                                 

9 R. Char, Poesie e Prose, a cura di G. Caproni, Mondadori, Milano, 1957, p. 34. 
10 F. Kafka, Racconti, a cura di E. Pocar, Mondadori, Milano, 2006. 
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Qabbalah. L’ossessione di Pascal per l’abisso, introduce molto tempo 
dopo il Sofista di Platone il problema del ‘nulla’ nella filosofia. La logica 
hegeliana va oltre il semplice addomesticamento del Nichts, del Nichtsein. 
Sottolinea il fatto che la capacità umana di usare ‘niente’ come predicato, 
l’apparente ossimoro dell’enunciato es gibt nichts, sono indispensabili a 
un’epistemologia seria e alla nostra liberazione dalle costrizioni 
dell’empirismo ingenuo. Per Hegel il principio non è un nulla puro bensì 
un puro non essere. Dal quale nascerà l’essere. L’essere e il nulla, per 
riprendere Sartre sono assolutamente inseparabili. Più tardi sarà 
Heidegger a piegare le barriere del linguaggio ordinario e della sintassi 
razionale. Heidegger trasforma nichts in un verbo nichten. Questo 
neologismo va ben al di là di Vernichten che significa distruggere. Infatti, 
adombra – e la nozione di ombra è cruciale in questo contesto – 
l’annichilimento dell’esistente. Il nulla rinvia al caos. Il tema del caos è 
cruciale nell’interrogazione filosofica ebraica e greca. Una tradizione 
rabbinica afferma (lo riprenderemo più avanti) che ventisei creazioni 
abortite hanno preceduto quella riportata dal libro della Genesi. Ventisei 
progetti anteriori al linguaggio. La conclusione è che la creazione 
accettabile è quella che può essere narrata. Ancora più indietro c’è il vero 
nulla. Si dice che un talmudista chiamato Ben Zoma sarebbe impazzito 
nel contemplare quell’incomunicato definitivo. Nel pensiero ebraico è 
impressionante l’insistenza sull’attività, sulla continuità del nulla primario. 
Quel nulla non è soltanto preliminare. Benché impensabile, se 
considerata letteralmente, l’En Sof dei cabalisti diventa la radice delle 
radici, la fonte delle fonti.  

Secondo la prospettiva ebraica, la creazione è una retorica, 
letteralmente un atto linguistico. La produzione di un essere è un dire. Il 
ruach Elohim dice il mondo. Se la lettura ebraica della creazione è di tipo 
retorico, quella delle antiche cosmogonie greche è ‘erotica’. Nel senso 
etimologico la parola greca chaos è uno strappo, uno stracciare violento, 
come di un tessuto. Da questa brutale apertura nasce la materia. Sembra 
che il greco arcaico non avesse termini per indicare un assoluto ex nihilo. 
Questa lacuna preannunzia il disagio ripetuto della sensibilità poetica e 
filosofica greca ogni volta che si trova a confronto con l’irrazionale o con 
il verbalmente inconcepibile. Il nulla viene reso figurativo, assumendo 
l’apparenza di personificazioni: la Morte, il Sonno, il tumulto insensato. 
Per Esiodo l’esistenza poggia su un confine sottile, fra il non essere 
inconcepibile e l’inesprimibile e il creato.  
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Nell’immaginario ebraico, invece, vi sono possibilità di osmosi, di 
interazione su quel confine. Per Esiodo l’esistenza è immutabile. Il caos 
sta fuori dalla grammatica e quindi non potrà mai essere delucidato. 
Tuttavia da esso nascono la Terra (Gaia) ed Eros. La creazione diventa 
una procreazione, è l’attuazione di un’amorevole fertilità. 

La creazione come pro-creazione, dunque relazione. È questo ci 
dice fin dall’inizio la tradizione biblica. I maestri ebrei si sono interrogati 
sulle ragioni per cui la Torah cominci con la lettera bet. Le lettere delle 
lingue semitiche hanno anche un valore numerico. In questo caso, alef 

vale uno, bet, due ecc. Perché la Torah comincia con bet che vale due e 
non con alef che vale uno? Uno, come Dio unico, alef come l’inizio della 
parola anì (io sono). La risposta è: perché la creazione, è innanzitutto una 
disponibilità alla relazione: quella di Dio con l’umanità. Dio ha creato il 
mondo perché non voleva sentirsi solo. La relazione tra un io e un tu (su 
cui Buber scriverà pagine indimenticabili), che apre la vita e la dispone 
alla libertà.  

Erede sia del giudaismo di Abramo e di Mosè sia degli 
insegnamenti di Gesù, l’Islam sviluppa proprie filosofie e allegorie della 
creazione. Il misticismo islamico è ricco di modelli della creazione che 
formano una delle più suggestive e complesse teosofie mai pensate o 
sognate. Inoltre nel sufismo, le componenti femminili del creativo 
vengono percepite con una forte convinzione. La Sophia aeterna rivelata a 
Ibn Arabi come la sorgente dell’ispirazione poetica e come l’iniziatrice 
divina dell’amore creatore, prende la forma di una giovane donna. La 
creazione è continua. Gli esseri viventi, la ricchezza del mondo 
rappresentano elementi di uno spettro infinito di ‘enti’ possibili nei quali 
l’Essere Divino manifesta la sua emanazione. Il misticismo islamico non 
prende in considerazione una creatio ex nihilo.  

L’ebraismo – in quanto fede, spiritualità, spazio culturale – 
possiede una logica tutta sua. Per chi vi si accosta armato degli strumenti 
che l’Occidente ha ereditato dalla classicità greco-romana, questa logica 
appare, a tratti, enigmatica, se non addirittura bislacca. Il principio di non 
contraddizione, ad esempio, nella tradizione di Israele, è illustrato in 
maniera molto diversa da quello aristotelico, come dimostra la storiella di 
quel rabbino che, nei panni di un giudice, dà ragione a entrambe le 
controparti. Rimproverato dalla solita moglie ficcanaso, egli conclude 
benevolmente che anche quest’ultima ha ragione… Insomma, la 
divergenza d’opinione è, in fondo, il sale di tutta la tradizione talmudica, 
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che si fa nell’accostamento di pensieri diversi, che non esclude mai una 
nuova combinazione, un inedito punto di vista. 

Però, c’è una distinzione fondamentale su cui l’ebraismo è 
assolutamente categorico: il mondo si divide fra tutto ciò che è 
conoscibile e ciò che non lo è. La scienza, l’arte, il pensiero, e prima 
ancora l’ermeneutica come approccio al creato, dunque al tema 
dell’origine, occupano lo spazio del conoscibile. In questo contesto si 
situa anche la morale come derivazione dell’insegnamento divino 
contenuto nella Bibbia.  

Tutta la tradizione rabbinica di commento alla Bibbia è lo spaziare 
della parola nel campo delle conoscenze cui le facoltà umane hanno 
accesso. Fuori da questo terreno del conoscibile, c’è il mistero: tanto nel 
passato, quanto nel futuro e persino nelle infinite lontananze del 
presente. 

La tradizione ebraica si situa, dunque, entro quei confini, con tale 
rigore che Dio non è raffigurato e non può essere neppure nominato, 
non ha neppure un nome che lo definisca. E ciò proprio in 
considerazione che questi caratteri sono irraggiungibili per la mente 
umana. Oltre c’è solo il sod, il segreto, cui si può accedere, eventualmente, 
solo con una fuga dal regno del conoscibile, verso quel mistero, là dove 
l’uomo non è in grado di percepire, ma soltanto immaginare, dunque, 
raccontare, ben sapendo di non offrire verità, ma solo congetture. È 
evidente che questa è una delle strade percorse dalla tradizione mistica. 
La Qabbalah (che in ebraico significa, appunto, ‘tradizione’) è un tentativo 
di penetrare il sod (segreto), con divagazioni inesauribili, nel suo andare 
continuamente oltre il testo, la conoscenza, l’immaginazione, pur nella 
consapevolezza dei limiti imposti all’uomo.  

Cercare il senso annidato nelle cose significa cercarne l’origine, il 
principio della creazione, bereshit (quell’attimo irraggiungibile in cui Dio si 
accinge all’opera). Ed è proprio qui, che la mistica scatena la propria 
tentazione di conoscere, con fertile immaginazione, rigore intellettuale e 
soprattutto struggente poesia.  

In principio creò. Rashi, il grande commentatore medievale della Torah 
scrive: “Questo testo non dice altro che: Interpretami!, così come lo 
hanno interpretato i nostri rabbini. In principio significa ‘per amore della 
Torah’ (Genesi Rabbah I, 1 - questa interpretazione si basa sul duplice 
senso possibile della preposizione be. ‘in’ e ‘per amore di’), che è chiamata 
il principio della sua via e ‘per amore di Israele’, che è chiamato la primizia 
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del suo raccolto”.  E prosegue: “Se poi si vuole spiegare il testo secondo il 
suo senso letterale, lo si spieghi così: ‘Al principio della creazione dei cieli 
e della terra – ora la terra era turbamento, vuoto e tenebre – Dio disse: vi 
sia luce!’. Il testo non vuole illustrare l’ordine degli atti della creazione, 
dicendo che il cielo e la terra furono creati prima, perché se avesse voluto 
indicare questo, dovrebbe essere scritto: ‘all’inizio creò i cieli e la terra’. 
Infatti il termine reshit, principio, nella Scrittura si trova sempre in 
connessione grammaticale con la parola che lo segue, come, ad esempio: 
il principio del suo regno; al principio del regno di Yehoyaqim (…) 
ecc.”11. 

 Questa potente ouverture ci immerge immediatamente nel cuore 
dell’interpretazione rabbinica delle scritture che raccoglie le infinite 
scintille della parola di Dio che producono molteplici sensi che sprizzano 
da ogni singolo versetto, da ogni parola, da ogni lettera della Torah 
(Sanhedrin 34 a).  

Raccontano i Maestri ebrei che prima del cielo e della terra, furono 
create sette cose: la Torah scritta con fuoco nero su fuoco bianco, che 
giace sul grembo divino; il trono della Gloria, eretto su quel cielo che poi 
avrebbe sovrastato il capo delle hayyot12; il paradiso alla destra di Dio, 
l’inferno alla Sua sinistra; il Santuario Celeste proprio dinanzi a Dio, sul 
suo altare una gemma preziosa che reca inciso il nome del Messia e una 
voce grida: “Tornate o figli dell’uomo” (Sal, 90, 3)13. In particolare c’è un 
midrash di Tanchumah bar Abba, maestro palestinese del IV secolo d.C. 
in cui si racconta che la Torah primordiale ed eterna con cui l’Eterno, 
Benedetto Egli sia, ha creato e continua a creare l’universo, eternamente, 
è scritta con fuoco nero sul bianco fuoco del suo grembo divino. Le sue 
lettere essendo fiamma, come fiamma vive continuamente cambiando 
forma, per cui, pur essendo il creato uno ed unico per tutte le creature e 
pur conservando in eterno la propria immutabile natura, da un attimo 
all’altro cambia a seconda delle prospettive diverse e dei diversi umori 
con cui le singole creature la contemplano partecipando alla sua 
esistenza. Se ne può dedurre che ogni singola visione derivata dalle 
singole e sempre variabili contemplazioni, va serbata nei forzieri della 
memoria individuale nella consapevolezza che essa costituisca un 

                                                 

11 Rashi di Troyes, Commento alla Genesi, Marietti 1820, Genova, 1999, pp. 3-4. 
12 Hayyot (sing. Hayyah): “esseri viventi” o anche “fiere”.  Compaiono nella visione di 
Ezechiele (1, 5): Al centro, appariva la sagoma di quattro esseri viventi. 
13 Tehillim, XC, 391. 
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patrimonio prezioso in quanto unico e irripetibile. Ciò, beninteso, senza 
dimenticare che nessun individuo, sebbene unico, può ritenersi unico 
nell’universo e ciò per alimentare il senso di responsabilità che ciascuno 
deve nutrire nei confronti dell’altro. 

Quando Dio decise di creare il mondo si consultò con la Torah14 
che disse: “O Signore, un re senza esercito, senza cortigiani e senza 
servitori non può certo dirsi re, poiché non ha accanto a sé chi gli renda 
l’omaggio dovuto”15. Queste parole piacquero molto al Signore. Il 
consiglio della Torah fu dato non senza qualche esitazione. Infatti 
dubitava del mondo terreno a causa dell’empietà degli uomini. Ma Dio 
dissipò i suoi dubbi dicendole che aveva già da tempo creata la teshuvah, il 
ravvedimento.  

I Maestri raccontano ancora che questo mondo non fu la prima 
delle cose terrene create da Dio. Infatti aveva già creato più mondi che 
poi distruggeva. Perché li distruggeva? Perché li creava con giustizia e 
subito quei mondi dimostravano di non potersi reggere solo con essa. 
L’Eterno ha creato con la giustizia anche questo mondo e neppure 
questo si sarebbe retto. Perché non lo ha distrutto? Perché stanco di 
distruggere lo ha creato con la misericordia, aggiungendo: speriamo che 
tenga.  

La prima parola della Bibbia è, dunque, Bereshit (in principio). 
Questo termine non afferma la creazione dal nulla, come ha sostenuto 
una parte della teologia cristiana, ma sembra, piuttosto, sottolineare 
l’inizio della storia tra Dio e il mondo, lasciando in sospeso il tema del 
prima, dell’inizio assoluto. 

Dunque, in principio Dio creò il cielo e la terra che era turbamento 
e vuoto (Tohu wa-Bohu), le tenebre coprivano l’abisso e la ruach (vento o 
spirito) di Dio aleggiava sulle acque. Tohu wa-Bohu, ossia la massa informe 
e vuota, la luce e le tenebre, il vento e l’acqua, il tempo del giorno e 
quello della notte. Normalmente il termine tohu viene tradotto da Rashi 
con ‘stupore’ e ‘turbamento’, perché un uomo sarebbe rimasto stupito e 
turbato per il vuoto che era sulla terra. Prima della creazione vi erano il 
vuoto, l’oscurità e la presenza di Dio. La sua parola (“Iddio disse”) dice 

                                                 

14 La Torah è concepita come emanazione della sapienza divina. 
15 A proposito di Dio che consulta la Torah  e con gli angeli si possono consultare i 
Talmudim e i midrashim che trattano questo argomento. Cfr. fra l’altro, Yerušalmi 
Berakot 9, 14b; Sanhedrin 1, 18a. 
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no a questo niente e la creazione inizia con la separazione della luce dalle 
tenebre, il vento e dall’acqua, il tempo del giorno e quello della notte.  

Torniamo al problema del principio, un principio sospeso 
nell’abisso. Il termine abisso – thehom –, corrisponde alla babilonese 
Tiamat, personificazione del mare, che con Apsu, l’Oceano Primordiale, 
appaiono dal niente, e formano gli elementi cosmici da cui hanno origine 
anche gli dei.  

In una settimana, che è invece la durata del tempo, separa la luce 
dalle tenebre nel primo giorno, la volta celeste nel secondo giorno, nel 
terzo giorno separa la terraferma dall’acqua in cui era sommersa, dando 
così origine a quello che noi chiamiamo il regno vegetale in tutte le sue 
forme ed aspetti, e nel quarto giorno crea con il movimento degli astri, il 
sole, la luna e le stelle; nel quinto giorno crea i pesci abitatori dell’acqua e 
gli uccelli abitatori dell’aria; nel sesto giorno crea gli animali che vivono 
sulla terra e finalmente l’uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio. 

L’uomo – Adam – perché plasmato dalla terra (Adamah), e che Dio 
stesso aveva vivificato con il suo spirito ebbe per dimora un giardino di 
una bellezza tale da togliere il fiato, dove insieme a piante lussureggianti 
poste lungo fiumi maestosi, si trovavano due splendidi alberi che 
all’uomo era vietato toccare: quello della vita e quello della nozione del 
bene e del male.  

Dinanzi a Dio “mille anni sono come un giorno”: i sei giorni sono i 
sei millenni della storia che hanno principio nel cielo di Dio e fine sulla 
terra dell'uomo. Un’unica teogonia, cosmogonia, escatologia. L’opera 
divina è fatica, contrasto, contraddizione, ma anche immediatamente 
relazione e apertura, non rivela il suo senso che al settimo giorno, 
quando è compiuta. Le cose che Dio vede buone sono il risultato di 
separazioni, di sempre nuove possibilità, perché l’opera della creazione sia 
conforme alle sue intenzioni. Solo al settimo giorno, Dio, infinitamente 
stanco «dopo tutta la sua opera che aveva creato per poi elaborarla», 
cessa, momentaneamente, di creare ed entra nel suo riposo. Shabat è 
dunque il fine della creazione; il momento in cui Dio si rivela all’uomo e 
l’uomo ascende a Dio. Shabat è, come dicono i maestri ebrei, la perla 
della Creazione. 

Prima di evocare il dramma del peccato e il dolore dell’umanità che 
ne deriva, si è voluta affermare la radicale positività della creazione, la sua 
bontà e la sua bellezza.  
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La prima pagina della Bibbia è infatti un testo solenne, 
dall’andamento liturgico, quasi un inno volto a celebrare ciò che è venuto 
alla luce per opera della parola di Dio. “Il mondo è stato creato con dieci 
parole”, dice la tradizione rabbinica (Pirqè Avot V, I), richiamando così le 
Dieci parole o Decalogo con le quali Dio ha “creato” Israele come suo 
popolo sul Sinai. Nei giorni della creazione l’espressione wa-jomer Elohim 
(e Dio disse) è ripetuta dieci volte.  

La Bibbia ci ha tramandato due differenti racconti della creazione. 
Attribuiti, fra l’altro, a due diversi redattori. Nel primo racconto (Genesi 
1,1-2,4) Dio crea il mondo dal nulla e lo sottomette agli esseri umani, che 
sono fin dall’inizio maschi e femmine. 

E Dio creò l’uomo (ebraico: ha-adam) a sua immagine, a immagine di Dio 

lo (ebraico: oto) creò; maschio (ebraico: zakar) e femmina (ebraico: nekevah) li 
(ebraico: otam) creò. 

Adam indica l’umanità; maschio e femmina stanno l’uno accanto 
all’altra senza differenze. Dio benedice entrambi i sessi e ad ambedue 
ordina: Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela!  

Le Scritture presentano spesso questo schema: il Deuteronomio 
ripete il racconto della Legge data a Mosè, i libri delle Cronache ripetono 
il racconto di quelli di Samuele e dei Re, il secondo libro dei Maccabei 
ripete il racconto del primo. Questi raddoppiamenti sono di per sé 
indicativi. Infatti esprimono soprattutto il rischio del farsi delle cose di 
Dio, che non procedono secondo una linea ascendente ma hanno cadute 
e ritorni che non manifestano un senso unico e chiaro ma sono ambigue, 
difficili, abrogabili.  

Nel secondo racconto della creazione (Gn 2, 4-25), la sequenza 
della narrazione viene capovolta. Adesso l’uomo è creato prima delle 
specie animali e prima ancora delle specie vegetali. La linea della 
creazione appare discendente, e l’uomo partecipa all'opera di Dio. Infatti 
è l’uomo che deve dare il nome agli animali, agli aliti di vita che respirano 
sulla terra: “ciascuno doveva portare il nome che l’uomo gli avrebbe 
dato” (2, 19). L’uomo deve, faticosamente, portare a compimento l’opera 
di Dio. L’uomo creato per dominare la terra (1, 28) si rivela adesso (lui 
che è fatto a immagine di Dio, 1, 26) una creatura tristemente sola (2, 18) 
e nonostante vivesse in un luogo delizioso e non dovesse far altro che 
godere le bellezze del giardino in Eden da “coltivare e custodire” (2, 15) 
e le sue dolci ombre non riesce a consolarsi della sua solitudine. A lui 
Dio dà una compagna con la quale gioire. Lo stesso Adamo partecipa alla 
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sua creazione, perché è tratta da lui ed è lui che le dà il nome: “donna” 
(2, 21-23). Allora Adamo scoppia in un grido: “finalmente, è l’osso delle 
mie ossa e la carne della mia carne!” (2, 23). Allora si compone “una sola 
carne” (2, 24), e l’intimità struggente di questa unione consolatrice è la 
prima e privilegiata immagine, il modello e il vertice di ogni conoscenza 
(4, 1), di ogni comunione e pienezza di vita in Dio e nell’uomo. Questo 
è, nel secondo racconto della creazione, l’equivalente del settimo giorno 
in cui culmina la prima.  

Quale immagine di Dio – e immagine indica qui le forze etiche e 
non la forma esteriore del corpo (Ibn ‘Ezra su Genesi 1, 27) – il singolo 
uomo possiede una grande dignità.  

Nel racconto biblico, al momento della creazione dell’uomo, manca 
la frase “e Dio vide che era cosa buona”. Perciò i maestri ebrei fanno 
discendere la richiesta rivolta all’umanità, e a ogni singolo individuo, di 
portare a compimento la creazione. Dio e l’umanità sono partner in 
questa opera non ancora giunta alla sua conclusione. 

Torniamo al secondo racconto contenuto nel libro della Genesi.  
Abbiamo visto che l’uomo viene creato prima delle piante e degli 
animali. “Non c’era nessun uomo (adam) che lavorasse la terra (adamah). 
Allora Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo, gli soffiò nelle narici un 
alito di vita e l’uomo divenne essere vivente” (Gn 2, 5-7). In un primo 
tempo adam resta asessuato. Dio decide di dargli un aiuto (‘ezer), perché è 
bene che l’uomo non resti solo. Nel testo che stiamo esaminando il 
concetto di ‘ezer è definito ancora meglio dalla parola successiva. Questo 
aiuto – che nei Salmi (121, 1-2) indica anche Dio stesso – deve essere un 
partner per l’uomo (kenegdo). Un partner, dunque, dotato della stessa 
dignità. Se la prospettiva della creazione biblica è quella della relazione, 
allora è evidente che neppure per un momento il passo citato possa 
essere interpretato nel senso della sottomissione di qualcuno a qualcun 
altro. Allora Dio fece scendere un torpore sull’uomo che si addormentò; 
gli tolse una delle costole (o lati) e richiuse la carne al suo posto. Dio 
plasmò, con il lato/costola che aveva tolta all’uomo (ish), una donna 
(ishah) e la condusse all’uomo perché dall’uomo (adam) è stata tratta16. 
L’essere umano sancisce poi, con la sua accettazione, l’atto divino della 
creazione e diviene allora, di fronte all’altro essere umano che gli sta di 
                                                 

16 Adam, indica l’umanità indifferenziata, l’umanità primordiale. Ish e Ishah, indicano 
l’uomo e la donna. Solo successivamente verranno loro dati i nomi di Adamo ed Eva, 
per sancire la loro soggettività  assoluta.   
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fronte (la donna), un uomo. Dal momento che la parola ebraica tzela´ 

significa sia ‘costola’ che ‘lato’, molti maestri ritengono che Dio abbia in 
un primo momento creato questo essere duplice e poi lo abbia diviso in 
maschio e femmina. 

Insomma il testo non dice di alcuna sottomissione, voluta da Dio e 
quindi predisposta per natura, del sesso femminile rispetto a quello 
maschile. Anzi, la plasmazione (ebraico: binah) della donna con la costola 
viene interpretata nel senso che Dio ha dotato la donna di maggiore 
intelligenza/saggezza (ebraico: banah) rispetto all’uomo. 

Questa interpretazione viene fornita a partire, anche, dai nomi della 
prima coppia umana. Infatti, mentre Adam – alla lettera, appunto “terra” 
– e fino ad allora definizione dell’essere umano asessuato – diventa il 
nome personale del primo uomo, la prima creatura umana femmina si 
chiama Eva, in ebraico hawa, letteralmente, colei che parlando dona 
sapere (Sal 19, 3). 

La storia continua, ed è la storia del dramma della caduta, della fine 
di quell’armonia originaria. Dio scaccia Adamo, che si era cibato del cibo 
proibito, dal giardino paradisiaco. Il luogo della presenza di Dio, che era 
Eden, cioè pianura, sarà d'ora innanzi la montagna sacra, una aspra 
lontananza da ascendere. Ma il serpente, “il più astuto di tutti gli animali” 
(3, 1), non aveva mentito: “Dio sa che, il giorno in cui ne mangerete, i 
vostri occhi si apriranno e voi diventerete come Dio, sapendo il bene e il 
male” (3, 5). Ora Dio stesso lo conferma: “ecco, l’uomo è diventato 
come uno di noi”. Infatti, “gli occhi di ambedue si aprirono, ed essi si 
accorsero che erano nudi» (3, 7); mentre prima “non si vergognavano” 
(2, 25), non sapevano, adesso tremano di turbamento, rischiosamente 
consapevoli di molte cose. Allora la realtà, che era “molto buona” (1, 31), 
diventa fatica, dolore, morte: diventa la nostra realtà esistenziale e storica. 
Il serpente diventa viscido e ripugnante (3, 14), la terra che si copre di 
spine e di sterpaglie (3, 17-18), e alla quale, dopo dure fatiche per 
lavorarla, l'uomo ritornerà come fango (3, 19). Segno di questa nuova 
realtà sono le sofferenze del parto e “le gravidanze moltiplicate” (3, 16). 
Ma non siamo di fronte solo al puro dolore, fine a se stesso. Bensì anche 
a ciò che apre a ulteriori possibilità di vita. È questa la buona fecondità 
che doveva “riempire la terra” (1, 28)? 

La “donna”, cambia nome e diventa Eva, cioè madre di viventi.  In 
ciò sta la ragione profonda per cui la tradizione rabbinica, a differenza di 
quella cristiana non conosce un “peccato originale”, ma la virtù originale, 
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la forza benefica della continuità della vita, con il suo carico di dolore 
certo, calata com’è nel dramma della storia e delle storie, ma anche con le 
sue possibilità, le speranze, le attese. È forse un caso che ad annunciare il 
Messia, o meglio, l’epoca messianica, saranno proprio, le doglie, i dolori 
del parto della storia? 

Proprio Eva, la madre dei viventi, e la donna che parlando dona 
sapere, rappresenta un valore assoluto e positivo per l’umanità. Grazie 
alla sua iniziativa è penetrata nel mondo la conoscenza, che sola schiude 
a donne e uomini un agire etico affidando loro, come abbiamo visto, il 
compimento della creazione.  

L’uomo, da questo momento si rapporta diversamente con Dio, ma 
anche Dio si rapporta diversamente con l’uomo. I brevi giorni dell’opera 
di Dio si dilatano in lunghi millenni. Dio deve salvarsi dall’uomo che 
potrebbe mangiare anche dell’albero della vita e “vivere per sempre”, 
deve difendersi da lui con “la fiamma della spada sfolgorante” che sbarra 
“il cammino verso l’albero della vita” (3, 24) posto nel cuore del giardino 
(2, 9). Dio è minacciato nella sua stessa divinità. Dopo il diluvio, quando 
gli uomini innalzeranno la Torre di Babele, Dio sentirà di nuovo vicino il 
loro fiato minaccioso: “questo è solo l’inizio delle loro imprese. Niente 
impedirà loro di fare tutto ciò che si proporranno. Andiamo! 
Discendiamo e confondiamo il loro linguaggio” (11, 6-7).  

Ma prima ancora di annunciare pene ai progenitori (3, 16-19) Dio 
aveva già annunciato la consolazione, per il giorno in cui la stirpe della 
donna schiaccerà la testa del serpente (3, 15). E intanto prepara per loro 
con sollecitudine delle tuniche di pelle (3, 21): anche se per fare questo è 
costretto a uccidere, a far scorrere per la prima volta il sangue.  

L’orribile, assurda, inspiegabile tragedia che funesta la prima 
famiglia umana, narrata attraverso il celebre episodio di Caino e Abele 
sancisce ancora una volta il destino di una storia che non sarebbe tale 
senza contraddizione, dolore e morte. Ma dopo il diluvio riprende la vita. 

In questa alternanza di vita e morte, dolore e gioia, disperazione e 
speranza si costituisce il senso stesso della nostra esistenza. 

Adamo non era stato creato né mortale né immortale. Nessuno gli 
aveva proibito di mangiare i frutti dell'albero della vita. Erano aperte per 
lui due strade, quella immediata della vita e quella lunga e dolorosa della 
conoscenza. I due alberi stavano lì, uno vicino all’altro (2, 9). Ma la 
scelta, ultimamente, si compie in Dio stesso che liberamente ne pone 
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l'occasione nell’uomo. Lui ha sospeso sull’abisso la sua divinità, in 

principio. Lui ha scelto di essere un Dio possibile. 
Questa possibilità dice anche la relazione possibile. L’opera della 

creazione è immediatamente relazione, patto, scelta, rischio. 
Dal racconto della creazione i maestri del Talmud inferiscono che 

l’essere umano merita questo nome solo se si apre all’altro, se sono l’uno 
per l’altro, se vivono accanto, se si aprono alla trascendenza dell’altro.  

Le parole uomo (ish) e donna (ishah) hanno qualcosa in comune e 
qualcosa di differente nei loro nomi. Entrambi contengono la parola 
ebraica fuoco (esh) ossia le lettere Alef e Shin. Insieme ad esh, in ogni 
nome compare anche una lettera del tetragramma (senza vocali yh) che 
nel suo muto porsi e darsi, viene attivata solo dalla loro unione. Se uomo 
e donna si danno nella relazione, sono l’uno per l’altra, l’uno accanto 
all’altra, il nome di Dio (yah) è con loro, se si separano vengono 
consumati dal fuoco (Yeb 63 a). 

Insieme per fare cosa? Relazione, apertura, in vista di cosa? C’è una 
parola che ricorre spesso, in particolare, nella mistica luriana: Tiqqun, che 
significa sia “riparazione” che “restaurazione” o “reintegrazione”. La 
caduta, la fine della vita in Eden presuppone già la riparazione di ciò che 
si è infranto. Bisogna ricondurre tutte le cose al loro posto. L’umanità 
diventa responsabile della storia del mondo. La caduta è già viaggio verso 
la riparazione se è vero che là dove più grande è il pericolo là c’è già la 
salvezza. In questo senso nella creazione l’uomo e Dio diventano soci. 

Si può affermare che la storia dell’umanità è la storia del Tiqqun. 
“La storia dell’uomo è la storia del Tiqqun, ossia la storia del fallimento 
del Tiqqun”17. Senza questo fallimento non ci sarebbe stata la Storia e 
l’uomo stesso si troverebbe nella situazione del filosofo al termine della 
Fenomenologia dello Spirito di Hegel: sarebbe un essere compiuto, ossia 
morto. 

La “coscienza infelice” di cui parla Hegel per descrivere la 
“coscienza ebraica” è esattamente quello che ne consente la possibilità e 
la vita.  

In principio c’è la relazione, ossia la possibilità. Siamo stati a lungo 
ospiti della creazione. Al nostro ospite dobbiamo la cortesia del 
domandare. 

 

                                                 

17 M.-A. Ouaknin, La lettura infinita, ECIG, Genova, 1998, p. 39. 


