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Adam, i racconti di creazione
Il linguaggio mitico (ciò che non è mai accaduto ma 
succede sempre). Il mito di Atramhasis (Enki e Nintu) 
e l’epopea di Gilgamesh. 

Gen 2,7: Allora il Signore Dio plasmò l’uomo [’adàm] 
con polvere [‘afar] del suolo [’adamà] e soffiò nelle 
sue narici un alito di vita [nishmat ayyim] e l’uomo 
divenne un essere vivente [nefesh hayya]. 
cf Gen 1,26-27… Dio creò l’uomo [’adàm] a sua 
immagine… maschio [zakar] e femmina [neqevah] li 
creò. -> li crea insieme o uno dopo l’altro?



Adam, i racconti di creazione
Gen 2,18.21-23  il corpo è perfettibile! [‘ezer c°negdo=aiuto di fronte] 

da dove viene: terra (fango malleabile), respiro.  
di cosa è fatto: ossa, carne. (Omero usa sarx per dire il cadavere; 
dualismo carne/spirito: crediamo l’immortalità dell’anima? cf At 17;  
il mondo greco con la gnosi supera la morte superando il corpo con la 
ragione)  
come si trasmette: sangue (cf Gen 9), seme. Sap 7 (Salomone) 

In ebraico non esiste il termine “corpo”.  
nefesh: gola, respiro (tradotto il più delle volte “corpo animato”).  
basar: carne, essere umano. Spirito incarnato o carne animata? 
-> le lingue semitiche non distinguono fra corpo e anima.  

quale rapporto fra il corpo della donna e il corpo dell’uomo?



all’interno della Bibbia c’è un corpo “naturale”, 
voluto da Dio o c’è un’evoluzione della realtà del 
corpo? Nella storia c’è certamente un processo e 
la svolta della secolarizzazione, ma la Bibbia ci 
propone un percorso o un dato fisso? 

Rm 8,22: tutta la creazione è in travaglio, in 
nascita, non c’è una condizione fissa da accettare, 
ma capire in quale direzione crescere.



Le ossa, la terra e il futuro
L’elemento più resistente: Sal 139 “non ti erano nascoste le 
mie ossa mentre venivano tessute nel grembo di mia madre”.  
Gen 23 morte di Sara, sepolta nella tomba di Macpela, unico 
possedimento di Abramo nella terra di Canaan. Le ossa 
sepolte fondano il possesso della terra da parte di Israele; le 
ossa dei re di Giuda saranno dissepolte per dire 
l’espropriazione da parte dell’invasore.  

Ger 30,6 (libretto consolazione): possono i maschi partorire? 
cf Gal “figliolini miei che partorisco”. La città (popolo) potrà 
risorgere nell’esilio?  
Distruzione del Tempio ma la gloria è emigrata (Ez 10): profeta 
muto, gesti simbolici. Il corpo è bloccato, la vita resiste. 



Le ossa, la terra e il futuro
Ez 37, le ossa: esilio come morte (guerra, malattia, fame): il 
corpo del popolo viene ricostruito, ricreato a partire dalle ossa. 
Il ben adàm nella sua debolezza parla alle ossa e lo Spirito entra 
nelle ossa (collabora con Dio). Non solo Dio, non solo tecnica!  

Lc 24,1-2 donne al sepolcro: nella tomba, né ossa, né corpo, ma 
cf 24,39! (“perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei 

piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come 
vedete che io ho”) 

Gv 3 rinascere dall’alto, da acqua e Spirito.  

At 8,26-40 l’eunuco da Gerusalemme a Gaza legge Isaia 53 (v.10 
“vedrà una discendenza, vivrà a lungo”). Vita recisa, discendenza 
straordinaria: questa possibilità lo apre alla speranza.



Il seme e la discendenza
Il seme: la dispersione del seme è l’atto impuro per eccellenza. La 
parola è seme. Padre-figlio. La tribù ha un unico seme, cioè 
un’identità. Il maschio dà l’identità -> importanza del figlio maschio 
come forma di persistenza in vita. Sal 105.  
Gen 15,4-5 popolo eletto perché viene dal seme di Abramo!    
Gen 17 discendenza numerosa, moltitudine di nazioni; benedizione=figli 
->circoncisione. L’alleanza nella carne, alleanza nel corpo.  
Rut 4,11: R. si allea con Noemi per trovare un uomo e avere figli, dare 
discendenza… fino a Gesù!  

Lev 15,1-11 gonorrea; Lev 18 omosessualità (il problema è quella 
maschile non quella femminile nemmeno citata): e tutti i rapporti che 
non danno discendenza o mettono in contatto con “semi” di altri. Si 
tratta di vite immolate? cf v.21 e Gen 38 Onan!



Sangue fra vita e morte
dam (sangue), edom (rosso) cf poema mitologico Enuma Elish 
(Marduch, Tiamat, Kingu, Ea): creazione dell’essere umano dal sangue di 
un dio per liberare gli dei dal lavoro.   

Il primo sangue che si incontra è quello di Abele: “la voce del sangue di 
tuo fratello” Gen 4,10 

Sangue di vita o di morte? La nascita di Gerusalemme (metafora del 
popolo di Dio) in Ez 16,1-8 (bambina che cresce nel suo sangue) 
->  sangue effuso, perso è sangue di morte, impuro;  
->  sangue contenuto, riparato è sangue di vita. 

Ger 19,1-9 Gheenna, bruciavano vivi i bambini (sacrifici) pensando di 
conservare così la vita degli adulti.





Sangue fra vita e morte
Sangue e donna: mizva (precetto) per il maschio è prendere moglie e 
fermare il sangue della femmina 

Purificazione dopo il parto, Lv 12,1-8: 7 gg di impurità come per le 
mestruazioni, per un maschio, più altri 33; 14+66 per una femmina! più 
sacrificio di espiazione al sacerdote. 

Sangue di un animale ripara il peccato della perdita: 
Lv 15,1-8 gonorrea e rapporti; Lv 15,19ss  flusso della donna come il lebbroso 
e impurità per contatto. cf donna di Mc 5,25! 

Lv 17,11 La vita della carne è nel suo sangue (sangue è sede della vita, quindi è 
un tabù; la discendenza invece viene dal basar cioè dal seme, quindi il 
nome,l’identità viene dal maschio). 
Il corpo della donna è subordinato a chi può fermare il suo sangue: il marito 
(il figlio è del marito) e il sacerdote che la purifica dal sangue. Oggi?



Sangue fra vita e morte
Gen 9,4-7.17 “Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè 
con il suo sangue. Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io 
domanderò conto”: divieto alimentare che prepara il “non uccidere”, 
il sangue è e resta di Dio. 

Diventerà segno di alleanza 

Es 24,4-8 celebrazione dell’alleanza, il sangue degli animali viene 
asperso sull’altare e sul popolo. La vita dell’uno è legata alla vita 
dell’altro attraverso la fedeltà. cf Is 5,7 e 63,1-6 giustizia come uva 
buona non c’è, il popolo viene pigiato! -> animali sacrificio sostitutivo 

Il peccato (come una sorta di emorragia) si lava col sangue  
-> vendetta come “recupero” del sangue cf Nm 35,15-19; Gs 20,3-9; 
2Sam 14,11 (città asilo e goel)



Sangue di alleanza
Il concetto di sacrificio sostitutivo quanto ha 
influenzato la lettura della morte di Gesù? 

Gesù effonde il suo sangue: è espiazione? è riscatto 
(goel)?  
Eb: G. è l’unico che offre ephapax se stesso come 
offerta gratuita, libera, per amore; è innocente; 
calice del sangue della nuova alleanza (Lc 22,19-20), 
dà corpo e sangue (la persona)! Nella sua morte 
interrompe il ciclo della vendetta e dell’espiazione: 
“Padre, perdona loro…”



Sangue di alleanza
Egli cambia l’antropologia: il vino eucaristico è dono di 
vita, la vita dei cristiani è nutrita dal sangue e dal corpo di 
Gesù: Voglio l’amore non il sacrificio (Os 6,6). Chi perde 
la vita… Il sacrificio serve a conservare il corpo di prima , 
del singolo e del popolo, serve a chiudere le “ferite” del 
peccato che fanno perdere vita. 

Prendete e bevete! Os, conoscenza del Signore e non 
olocausti. L’amore germina la vita, c’è un modo di dare la 
vita in perdita, gratuitamente. 1Cor 15,44-45: noi abbiamo 
due corpi: uno da Adamo e uno da un nuovo Adamo. Il 
corpo si è evoluto e si nutre d’amore.



C’è un modo di amare conservativo e uno in perdita, gratuito, 
che va all’altro. Gesù dà la vita (corpo e sangue) per la Chiesa. 
La Chiesa dà a Gesù il piacere di contemplare la bellezza (Ef 5): 
la castità. Le vergini e la rivoluzione del NT: il rapporto con Dio 
passava attraverso il marito; emancipa il proprio corpo dal 
maschio, è in perdita continua come Gesù. Dal dare la vita 
fermando il sangue, dà la vita continuando a perdere. Nella 
perdita ininterrotta offre il suo corpo si mette in contatto con 
Dio e genera vita.  

Il corpo risorto è capace di modificarsi, di conversione, non è 
concentrato sulla conservazione ma si lascia trasformare mentre 
dà la vita (il giovanilismo!).



Corpi risorti
Gesù tocca (Mc 1 suocera di Pt, lebbroso), entra in relazione con 
i corpi. Lc e le resurrezioni che portano a una modifica dei corpi. 

Ci sono persone morte, es. l’indemoniato dei Geraseni (Mc 4, Lc 
8,26+), abitato, invaso da molti mali, vive fra le tombe (non ha 
casa), non parla da sé (non ha parola), è un corpo dipendente e 
saccheggiato (non ha relazioni). I demoni sono sempre “molti”. 
Non si può reagire con l’indifferenza perché sono parte del tuo 
corpo. Se non te ne prendi cura la cancrena si diffonde. Gesù fa 
“risorgere” l’uomo che è vestito e sano di mente. Includere i corpi 
salvati nella società fa perdere il commercio coi porci che è 
preferito! Poi lui torna e racconta. 



Corpi risorti
Analoga dinamica con la donna curva (Lc 13,11ss): viene 
criticato da chi difende il precetto e non dona speranza, 
non allevia mai il dolore. Ci sono leggi religiose che 
sembrano custodire la morte.  

Lazzaro e l’ingiustizia (Lc 16,20ss). Coperto di piaghe, non 
può saziarsi di quanto viene gettato del superfluo. Hanno 
Mosè e i profeti: un corpo risorto sarà più eloquente? Il 
corpo dei poveri che vengono liberati e inclusi alla tavola 
imbandita. Liberaci dal male,liberaci dall’ingiustizia, liberaci 
dalle leggi che opprimono.


