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Capitolo I
QUALCHE PREMESSA  

NECESSARIA

Prima d’inoltrarci nel tema, appare importante fare alcune 
premesse e precisazioni di tipo metodologico che collocano quanto 
seguirà in una prospettiva specifica, evitando fraintendimenti. 

1. Gesù e la creazione: un tema quasi dimenticato

È alquanto strano che la relazione Gesù – creazione sia stata 
quasi completamente dimenticata in ambito biblico. È più facile 
incrociare qualche pagina sul tema in qualche manuale di teologia 
sistematica o di cristologia1 che in uno studio di taglio biblico-ese-
getico. Dando uno sguardo alle pubblicazioni sul tema, non man-
cano gli studi sulla creazione nell’epistolario paolino2 o nel quarto 
vangelo,3 ma in rapporto alla persona e all’insegnamento di Gesù è 

1 Cf. M. Kehl, «E Dio vide che era cosa buona». Una teologia della creazione, 
Queriniana, Brescia 2009; D.M. Gurtner – B.L. Gladd (a cura di), From Creation 
to New Creation: Biblical Theology and Exegesis, Hendrickson, Peabody (MA) 
2013. Ultimamente: R. Williams, Cristo, cuore della creazione, Queriniana, Brescia 
2020.

2 M. Neary, «Creation and Pauline Soteriology», in Irish theological quarterly 
50(1983), 1-34; A. Giglioli, L’uomo o il creato? Ktisis in S. Paolo, EDB, Bologna 
1994; U. Vanni, «La creazione in Paolo: una prospettiva teologico-biblica», in 
Rassegna di Teologia 36(1995), 285-325; F. Bianchini, «Dalla creazione alla nuova 
creazione. L’uso paolino di Gen 1-11», in Ricerche storico-bibliche 24(2012), 295-
317; D.G. Horrell – C. Hunt – C. Southgate, Greening Paul. Rereading the Apos-
tle in a time of ecological crisis, Baylor University Press, Waco (TX) 2010.

3 J. John, «Ecology in the Fourth Gospel. The Use of Creation Images in 
John», in Indian Journal of Theology 46(2004), 13-25; M.L. Coloe, «Theological 
Reflections on Creation in the Gospel of John», in Pacifica 24(2011), 1-12; A.M. 
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stato scritto veramente poco. Sorprende, in particolare, che tale ar-
gomento sia quasi completamente eluso anche da alcuni contributi 
considerati «di riferimento»4 e dai dizionari di teologia biblica,5 
che lo considerano come irrilevante o addirittura inesistente.6 Lad-
dove se ne parla, l’interesse si concentra quasi sempre sul rapporto 
Cristo – creazione in ambito protologico ed escatologico,7 ma qua-
si mai sul Gesù storico e sui vangeli sinottici.8 

Il motivo di questa dimenticanza è da cercarsi secondo alcuni in 
un presunto mancato interesse del Nuovo Testamento per il tema 
cosmologico, fino ad affermare che «la cosmologia non è parte del 
messaggio evangelico».9 Intendendo per cosmologia una visione 
del mondo creato e delle sue diverse dimensioni, tale affermazione 
non appare per nulla giustificata, come si cercherà di mostrare nelle 
pagine a seguire. Una ragione più credibile di tale disinteresse è 
piuttosto da ricercarsi nel fatto che il vocabolario tecnico della cre-
azione (ktisis, ktizō, ktisma) ritorni raramente nei vangeli e quello 
specifico della natura (fysis) sia completamente assente. Alla luce 
di ciò, una prima ed essenziale precisazione va fatta proprio ri-
guardo al ruolo di questo dato e alla sua presunta imprescindibilità 
nell’ambito della ricerca biblica. Benché esuli a prima vista dalla 

Moore, The Theme of Creation in John’s Gospel, Clarke, Cambridge 2013; C.R. 
Sosa Siliezar, Creation Imagery in the Gospel of John, Bloomsbury T&T Clark, 
London-New Delhi 2015; J. Painter, «Creation imagery in the Gospel of John», in 
Journal of Theological Studies 68(2017), 300-302.

4 Cf. per esempio: W. Foerster, «ktizō, ktisis, ktisma, ktistēs», in G. Kittel – 
G. Friedrich, Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. 5, Paideia, Brescia 1969, 
1235-1330; H. Sasse, «kosmeō, kosmos, kosmios, kosmikos», in ivi, 916-934.

5 La voce «creazione - creato» è assente in P. Rossano – G. Ravasi – A. Gir-
landa (a cura di), Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, San Paolo, Cinisello Balsamo 
1991. In R. Penna – G. Perego – G. Ravasi (a cura di), Temi teologici della Bibbia, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2010, benché sia presente la voce «creazione» (246-
254), il tema è liquidato in poche righe (cf. 249).

6 Un esempio eloquente di ciò può esser rinvenuto nella voce «cosmo» del già 
citato Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, 322-340, dove la trattazione relativa al 
Nuovo Testamento si identifica con quella relativa al corpus paulinum e johanneum. 
Cf. 333-340.

7 Così ad esempio in P. Rossano, «La Creazione nel Nuovo Testamento», in 
Studia missionaria 18(1969), 315-326.

8 Un esempio lampante è rappresentato dal vasto volume G. De Gennaro (a 
cura di), Il cosmo nella Bibbia, Dehoniane, Napoli 1982, che nella sezione relativa 
al Nuovo Testamento dedica un contributo a Giovanni, tre a Paolo, uno rispettiva-
mente a Ebrei, Pietro-Giacomo e Apocalisse, ma nulla ai vangeli sinottici.

9 «La cosmologia non è parte del messaggio evangelico. Il kosmos è oggetto 
della predicazione e quindi della teologia cristiana (Paolo, Giovanni) solo per il 
fatto che è in rapporto con Dio, il quale ne è il creatore, il signore, il giudice e il 
redentore»: Sasse, «kosmeō, kosmos, kosmios, kosmikos», 930.
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tematica specifica, tale chiarimento si rivelerà essenziale per com-
prendere il tipo di analisi che sarà portata avanti in questo studio.

Una domanda che potremmo porci in questa sede è se l’at-
tenzione al tema ecologico in ambito cristiano e cattolico non sia 
giunta in ritardo e soprattutto in reazione al recente proliferare 
di movimenti ecologisti. La risposta potrebbe essere affermativa, 
soprattutto se si considera che la teologia e la riflessione ecclesiale 
del dopoguerra hanno privilegiato temi e discipline non sempre 
implicanti una valutazione positiva della natura, in primis la storia 
e la filosofia. Il rinnovato interesse per il tema ecologico è parso 
talvolta un tentativo di recupero poco ponderato, un «mea culpa» 
che non prende in giusta considerazione la matrice più profonda di 
tale dimenticanza. Per secoli, la riflessione cristiana ha considerato 
la natura un puro «contesto» di vita o un mero «strumento» per il 
benessere e il prosperare dell’uomo. Tale antropocentrismo esa-
sperato si è nutrito, tra l’altro, di una erronea lettura di alcuni testi 
veterotestamentari (come Gen 1,28), ma è dipeso anche da una 
mancata attenzione al messaggio evangelico e più specificamente 
a quella «ecologia implicita» insita nelle parole e nella prassi di 
Gesù. È a questa dimensione che vorremmo porre attenzione nelle 
pagine a seguire. 

2. Oltre il vocabolario, verso il campo semantico

Come amava ripetere un apprezzato docente del Pontificio Isti-
tuto Biblico,10 nella Scrittura l’assenza di un termine non equivale 
quasi mai alla mancanza del tema cui fa riferimento e tanto meno a 
un mancato interesse a riguardo. Uno dei rischi ricorrenti in esegesi 
è proprio una certa «sindrome di Polifemo», che fa guadare al testo 
in maniera monoculare, concentrandosi unicamente o quasi esclu-
sivamente sui termini tecnici e i lessemi specifici. In tale prospetti-
va, l’approfondimento di un tema si riduce molto spesso allo studio 
del suo vocabolario o delle sezioni di testo, più o meno ampie, in 
cui esso appare letteralmente. Tale modo di procedere si poggia sul 
presupposto che esista una corrispondenza univoca tra termini e 
concetti, criterio che si rivela insufficiente poiché non tiene in conto 

10 Al p. Pietro Bovati sj va la mia profonda gratitudine per quanto ricevuto 
nelle lezioni, nella direzione della tesi di licenza e nei tanti momenti informali di 
riflessione e condivisione.
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che un tema possa presentarsi anche in maniera indiretta e analogi-
ca. Un caso tipico di questo fenomeno è riscontrabile nelle descri-
zioni allegoriche o figurate, dove un tema può essere centrale senza 
che vi figuri mai il vocabolo specifico. Gran parte delle parabole 
raccontate da Gesù, ad esempio, non presentano mai il vocabolo 
«Padre» o «Dio» – sebbene sia il protagonista o soggetto principale 
del racconto – ma termini e immagini quali «un uomo», «un padro-
ne» o «un re».11 Lo stesso fenomeno è rintracciabile per molti testi 
che si riferiscono alla missione di Gesù, alla vita del discepolo, alla 
comunità ecclesiale o agli eventi escatologici, quasi sempre evocati 
attraverso immagini metaforiche e simboliche.12 Uno studio ap-
propriato e integrale del testo biblico richiede dunque di prendere 
in considerazione, oltre al regime espressivo diretto, anche quello 
indiretto o analogico, attivando – per riprendere l’immagine prece-
dente – ambedue gli occhi: il primo che consideri l’occorrenza del 
vocabolario tecnico e il secondo che scruti la presenza obliqua o 
metaforica della realtà indagata.

Quando si ricerca un determinato tema nella Scrittura, accade 
talvolta che il lemma principale sia assente dal testo ma figurino 
al suo posto alcune immagini corrispettive, che lo richiamano in 
maniera indiretta. Ciò è evidente, per esempio, in diversi pas-
saggi giovannei che presentano termini quali «luce» o «acqua» 
per parlare di «vita» o «verità» (Gv 1,7; 3,20-21; 4,10; 9,5; 11,10). 
Talvolta il tema protagonista non è mai letteralmente espresso, 
ma soltanto alluso nella contemporanea e massiccia presenza di 
metafore e figure pertinenti che assumono la conformazione di una 
«costellazione».13 Un esempio di tal tipo è rintracciabile nel lungo 
discorso di Gv 6,22-66, dove il tema eucaristico, pur non apparendo 

11 Pensiamo per esempio, alla parabola dei vignaioli (Mc 12,1-11), a quella degli 
operai dell’ultima ora (Mt 20,1-16), a quella dei talenti (Mt 25,14-30) o delle mine 
(Lc 19,12-27), a quelle dell’invito al banchetto (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24).

12 Il ricorso a tale strategia risalirebbe, secondo alcuni, a una sorta di «anico-
nismo testuale» che si oppone al tentativo di delimitare e definire in termini chiari il 
divino e il suo mondo. Cf. D.H. Aaron, Biblical Ambiguities. Metaphor, Semantics and 
Divine Imagery, Brill, Leiden 2001, 157-192; W. Brueggemann, Theology of the Old 
Testament. Testimony, dispute, advocacy, Fortress Press, Minneapolis (MI) 1997, 231.

13 La «costellazione» o il «raggruppamento» indica il concentrarsi e il confluire 
di diverse immagini o figure minori intorno a un simbolo. Cf. L. Alonso Schökel, 
Manuale di poetica ebraica, Queriniana, Brescia 1989, 144; L. Gasparro, Simbolo e 
narrazione in Marco. La dimensione simbolica del secondo vangelo alla luce della peri-
cope del fico di Mc 11,12-25 (AnBib 198), GBPress, Roma 2012, 71-72.
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formalmente,14 ne costituisce la trama di fondo ed è evocato da una 
serie di metafore quali «pane di vita», «mangiare» e «bere», «man-
na». Qualcosa di molto simile potrebbe esser detto circa il tema 
della «comunione-intimità» nel quadro della parabola di Gv 15, su 
cui ci soffermeremo nelle pagine a seguire. 

Alla luce di ciò, per sondare convenientemente il rapporto 
di Gesù con la creazione non basta esplorare il vocabolario 
specifico – quasi assente nei racconti evangelici –, ma occorre 
attivare una specie di grandangolo interpretativo, identificando 
le immagini e i campi semantici metaforici che lo alludono e 
significano. Procedendo in questa prospettiva, l’indagine sul no-
stro argomento diventa più ampia e variegata di quanto appaia 
a prima vista. 

3. Gesù e i racconti evangelici: quale rapporto?

Una seconda premessa riguarda il focus della nostra indagine 
che, come indicato dal titolo, è centrata su Gesù piuttosto che 
sui racconti evangelici. Il rapporto tra questi due termini è stato 
spesso travisato, in due opposte direzioni che appaiono entram-
be pericolose. La prima consiste nel far coincidere semplicistica-
mente e frettolosamente il binomio Gesù – vangeli, nel senso di 
una loro identificazione. Contro questo fraintendimento, che ha 
per lungo tempo caratterizzato l’esegesi cattolica, si è schierata 
la ricerca esegetica degli ultimi due secoli, mettendo in rilievo il 
contributo «redazionale» di ognuno dei narratori nel comporre 
la storia di Gesù.15 In nessuno dei vangeli è reperibile una storia 
di Gesù tout court, ma sempre e soltanto un’interpretazione spe-
cifica di tale storia, elaborata creativamente da un particolare 
evangelista-redattore in funzione di una specifica comunità-

14 Nel testo è presente una volta il verbo eucharisteō, ma in senso generico 
(6,23: «dopo che il Signore aveva reso grazie»).

15 Già nel XIX secolo David Strauss, in un lavoro pioneristico sul Gesù storico, 
aveva avanzato l’idea che Marco non avesse soltanto compilato le fonti utilizzate. 
Dopo di lui Martin Dibelius, Rudolf Bultmann e Martin Wrede misero in risalto la 
struttura letteraria del secondo vangelo, facendo emergere al suo interno un proget-
to teologico specifico. Da quel momento la «critica della redazione» si concentrata 
sugli apporti specifici di ogni scrittore come autore, narratore e teologo. Cf. W. 
Stenger, Metodologia biblica, Queriniana, Brescia 1991, 82-85; E. Parmentier, La 
Scrittura viva. Guida alle interpretazioni cristiane della Bibbia, EDB, Bologna 2007, 
101-103.
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uditorio. Si tratta di un dato ormai assodato per tutti gli studiosi 
degni di questo nome e solo qualche frangia fondamentalista di 
matrice tradizionalista persiste in un’identificazione apologetica 
e acritica dei due. 

La necessaria distinzione tra i racconti evangelici e il Gesù 
storico non deve, tuttavia, far cadere nell’eccesso opposto, quello 
di vedere tra le due realtà una frattura insanabile o una distanza in-
valicabile, rischio in cui l’esegesi moderna è spesso caduta e che ha 
avuto in Rudolf Bultmann un insigne caposcuola.16 La sua radicale 
separazione tra il «Gesù della storia» e il «Cristo della fede», che 
per decenni ha rappresentato una specie di dogma esegetico incon-
testato, ha subito nella seconda metà del secolo scorso critiche sem-
pre più convinte, portando la ricerca esegetica recente a rivalutare 
l’affidabilità delle tradizioni evangeliche e a ripensare il rapporto 
Gesù – vangelo sulla linea di una sostanziale (benché articolata) 
continuità. Si tratta di un’idea sempre più diffusa e condivisa,17 
anche tra studiosi che privilegiano in ambito interpretativo un ap-
proccio storico-critico.18 

Due autori, tra gli altri, hanno attirato l’attenzione su come 
occorra ripensare il materiale contenuto nei racconti evangelici 
a partire da un paradigma nuovo – quello del «ricordo» e della 
«testimonianza» –, piuttosto che sul modello bultmaniano di «cre-
azione» (o «mito»), basata su memorie lontane e sbiadite su Gesù. 
Sul primo concetto (remembering) si è concentrata la voluminosa 
opera di James Dunn Christianity in the Making,19 compendiata 
in maniera incisiva nel volumetto Cambiare prospettiva su Gesù.20 

16 Alcune interessanti riflessioni su questo paradigma, impostosi soprattutto 
con la storia delle forme di Martin Dibelius e Rudolph Bultmann, sono offerte da 
J. Ratzinger, «L’interpretazione biblica in conflitto. Problemi del fondamento e 
orientamento dell’esegesi contemporanea», in L. Pacomio (a cura di), L’esegesi 
cristiana oggi, Piemme, Casale Monferrato 1991, 93-125.

17 Come emerge, per esempio, dai diversi contributi contenuti in: B.W. Longe-
necker – M. C. Parsons (a cura di), Beyond Bultmann. Reckoning a New Testament 
Theology, Baylor University Press, Waco (TX) 2014.

18 «Mi sembra anche superata quella corrente di studiosi (fra cui Bultmann) 
che riteneva impossibile avere su Gesù, su ciò che egli pensava e faceva, conoscenze 
storiche sufficientemente certe. Negli ultimi trent’anni la convinzione che si possa 
ricostruire un’immagine storica di Gesù si è molto rafforzata»: C. Augias –  M. 
Pesce, Inchiesta su Gesù, Mondadori, Milano 2006, 65.

19 J.D.G. Dunn, Christianity in the Making, 3 voll., Eerdmans, Cambridge 
2003-2015. Traduzione in italiano: J.D.G. Dunn, Gli albori del cristianesimo, 8 voll., 
Paideia, Brescia 2006-2018.

20 J.D.G. Dunn, Cambiare prospettiva su Gesù. Dove sbaglia la ricerca sul Gesù 
storico, Paideia, Brescia 2011. 
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Secondo tale autore, ciò che offrono i vangeli non è un Gesù 
inventato o mitizzato, ma un Gesù ricordato,21 ossia il risultato di 
memorie autentiche nonché affidabili, perché originate da per-
sone che lo hanno realmente incontrato e conosciuto. Sottolinea 
invece il concetto di «testimonianza» (testimony, eyewitness) l’o-
pera Gesù e i testimoni oculari di Richard Bauckham, secondo il 
quale i vangeli

incarnano la testimonianza oculare, naturalmente non senza un’attivi-
tà editoriale o un’interpretazione, ma in una maniera sostanzialmente 
fedele al modo in cui i testimoni stessi la raccontarono, dato che gli 
evangelisti erano in contatto più o meno diretto con i testimoni e non 
erano separati da loro da un lungo processo di trasmissione anonima 
della tradizione orale.22

Benché il punto di partenza dei due autori appena citati sia 
leggermente diverso, essi concordano nel riconoscere una fonda-
mentale affidabilità della tradizione evangelica e nell’assegnare un 
ruolo fondamentale alla modalità orale che, per i primi decenni, ha 
connotato le tradizioni su Gesù. Tale riscoperta porta a ripensare in 
modo nuovo la storia compositiva dei vangeli, senza dare per scon-
tato il paradigma letterario che da sempre domina la ricerca (come 
una specie d’impostazione di default) e ha indotto «a pensare il 
processo di trasmissione solo come tradizione scritta, come proces-
so di trascrizione e revisione di materiale scritto più antico».23 La 
tesi comune ai due autori è che i vangeli siano un racconto fonda-
mentalmente attendibile, fondato su ricordi e testimonianze dirette 
– da non confondere evidentemente con resoconti cronachistici – 
di quanto Gesù ha detto e fatto. Il lavoro degli autori-redattori è 
da pensarsi nel senso di assemblaggio e attualizzazione di ricordi/

21 In inglese Jesus remembered, concetto che dà anche il titolo al primo volume 
della trilogia Christianity in the Making (2003).

22 R.J. Bauckham, Gesù e i testimoni oculari, GBU, Chieti-Roma 2010, 8 (ed. 
or. Jesus and the eyewitnesses. The Gospels as eyewitness testimony, Eerdmans, Grand 
Rapids [MI] 2006). Immediatamente prima del testo riportato lo stesso autore 
sintetizza così la sua proposta: «In questo libro sosterrò la tesi secondo cui i testi 
dei vangeli sono molto più vicini alla forma in cui i testimoni oculari raccontarono 
le loro storie o tramandarono le loro tradizioni, di quanto sia comunemente soste-
nuto negli attuali studi scientifici. Questo è ciò che dà ai vangeli il loro carattere di 
testimonianza».

23 Dunn, Cambiare prospettiva su Gesù, 47.
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testimonianze trasmessi, piuttosto che di invenzione o sofistica-
zione. Leggendo i vangeli si può dunque rintracciare, seppur nei 
procedimenti e generi letterari tipici del tempo, una testimonianza 
credibile e fondata delle parole e dei gesti di Gesù.

In questa prospettiva, che sposeremo nelle pagine a seguire, 
appare sensato il titolo scelto per questo volume, Gesù e il creato, 
invece di altri possibili (ad esempio Il creato nei vangeli), nell’in-
tento di delineare una visione/posizione specifica di Gesù sul tema 
partendo dalla testimonianza contenuta e tramandata nei vangeli. 
Analizzando alcune pericopi, contiamo infatti di raggiungere non 
soltanto il punto di vista dei redattori dei racconti ma, più in pro-
fondità, lo spirito e la visione stessa del maestro di Nazaret riguar-
do al creato. La fondamentale coerenza e continuità che verrà fuori 
dall’analisi dei diversi testi costituirà, a fine indagine, una conferma 
ulteriore di come tale prospettiva sia corretta e giustificata. 

4. Testo biblico e impatto etico della narrazione

Come già notato, i racconti evangelici sono a prima vista avari 
di indicazioni etiche circa la natura e la sua salvaguardia. C’è tut-
tavia da chiedersi se questa lacuna sia effettiva o solo apparente. 
Un certo tipo di esegesi ci ha infatti abituati a un’analisi minimali-
sta e prevalentemente filologica che appare talvolta cieca rispetto 
a espressività e significati figurativi o metaforici del testo biblico. 
Uno degli apporti più interessanti dei nuovi approcci esegetici 
consiste proprio nella rinnovata attenzione a queste dimensioni, 
anche sulla scorta delle ricerche dell’ermeneutica filosofica e della 
linguistica. Queste discipline hanno messo in evidenza come il 
linguaggio abbia un innato potere «poietico», «plasmando» a sua 
insaputa il lettore che lo approccia secondo modalità diversificate, 
che non possono esser verificate con una prassi scientifica.24 Come 
suggerito dal termine «poiesis» («produzione»), ogni discorso ha 
un potere specifico d’invenzione e di creazione, operando due 
distinte funzioni: l’innovazione semantica e l’apertura euristica. 
La prima consiste nella produzione di nuovo senso, derivante dal 
fatto che ogni comunicazione o narrazione crea inevitabilmente 
nel lettore nuove immagini e nuove comprensioni. La seconda 

24 P. Ricoeur, Tempo e racconto, 3: Il tempo raccontato, Jaka Book, Milano 1988, 
soprattutto 442-447.
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dimensione fa riferimento alla scoperta di aspetti inediti della 
realtà che, attraverso il testo, sono offerti alla consapevolezza del 
lettore. Ogni testo, sia poetico sia in prosa, plasma dunque il letto-
re facendosi portatore di una crescita conoscitiva e di una crescita 
epistemologica rispetto alla realtà. 

La ricerca di Paul Ricoeur sulla dimensione poetica dei testi 
si è rivelata particolarmente interessante anche nell’evidenziare 
il potere di «rifigurazione» degli scritti biblici e la loro capacità 
di trasferire il lettore in un mondo nuovo. Comprendere un testo 
non comporta soltanto appropriarsi di una rete concettuale di 
nozioni e significati, ma più profondamente entrare a contatto 
con la sua struttura simbolica di senso, che equivale ad accedere 
a un nuovo modo di essere nel mondo, di sentire e vedere la 
realtà. Quando il soggetto decide di esporre se stesso nell’in-
terpretazione di un testo allora egli mette in atto una «poetica 
dell’esistenza» in risposta alla «poetica del discorso».25 Ciò vale 
in maniera del tutto particolare per il testo biblico che, median-
te la descrizione di eventi e personaggi, modella le disposizioni 
fondamentali del lettore, instillando specifiche percezioni e più in 
generale una certa visione del mondo. La vera lettura di un testo, 
soprattutto di quello biblico, ha sempre un impatto sul lettore, 
inoculandogli a sua insaputa rinnovate percezioni, attitudini e 
valori. Paul Beauchamp esprime tale fenomeno con la consueta 
eleganza ed efficacia:

I testi biblici non contengono degli oracoli sulla nostra azione pratica, 
ma costruiscono per noi un mondo in seno al quale decidiamo noi 
stessi; essi tracciano un orizzonte. La nostra decisione non dipende 
immediatamente dalla nostra lettura, ma noi non siamo più gli stessi 
dopo aver letto. Di conseguenza, decidiamo diversamente.26

L’impatto etico del testo biblico non riguarda dunque le sole 
sezioni esplicitamente morali o parenetiche, ma si estende a tutto 
l’insieme e ai diversi generi in esso contenuti. Sarebbe ingenuo 
ritenere che la Scrittura sia normativa solo quando tocca espli-

25 Cf. A. Thomasset, «L’imagination dans la pensée de Paul Ricœur. Fonction 
poétique du langage et transformation du sujet», in Études théologiques et religieuses 
80(2005), 540.

26 P. Beauchamp, Parler d’Écritures saintes, Seuil, Paris 1987, 63.
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citamente questioni morali o ricorre a forme verbali imperative. 
Ogni testo, di qualsiasi genere e contenuto, ha una dimensione 
«poetica» e quindi etica perché, offrendo al lettore una visione 
della realtà (o «mondo»), gli chiede implicitamente di accoglierla 
e farla propria. È compito dell’esegesi prendere in conto, oltre 
al retroterra storico-compositivo e al contenuto diretto del testo, 
anche tali dimensioni e dinamiche, soprattutto la capacità del 
testo di modellare il lettore, cambiarne i presupposti e modifi-
carne di conseguenza i comportamenti. Ciò suppone un’apertura 
dell’interprete a tutte le dimensioni della narrazione e la capacità 
di avventurarsi sul terreno del confronto con ambiti quali l’erme-
neutica, la psicologia, la linguistica e la pragmatica del linguaggio. 
Interpretare il testo, nel senso più pieno del termine, significa 
sondarne non soltanto gli aspetti testuali e lessicali, ma tutte le 
dimensioni che esso concerne e coinvolge. Si tratta, in fondo, di 
considerarlo una «parola viva» in tutto ciò che tale definizione 
significa e comporta.

5. Il Mediterraneo come quadro caratteristico

Un’ultima premessa ci aiuta a comprendere un interesse speci-
fico della ricerca che seguirà. Il contesto geo-naturale in cui Gesù 
ha vissuto, insegnato e operato non è sconosciuto o imprecisato, 
ma noto e anche ben individuato: si tratta del Mediterraneo del 
I secolo d.C. L’identificazione e la ricostruzione di questo quadro 
è di fondamentale importanza per comprendere in modo appro-
priato tutte le parole e i gesti di Gesù, e più specificamente quelli 
riguardanti la creazione. 

La questione previa e fondamentale che si pone per chi voglia 
approfondire la relazione Gesù – creato è determinare e definire 
chiaramente i due poli di questo rapporto. Se il primo (Gesù) è 
oggetto di studio ininterrotto ormai da duemila anni e attingibile 
attraverso le fonti evangeliche e gli studi storici sul personaggio, il 
secondo (il creato a lui contestuale) è ricostruibile attraverso due 
principali strumenti. Il primo è rappresentato dalla letteratura sul 
Mediterraneo antico consegnataci da storici e naturalisti27 e da 

27 Come Teofrasto (371-287 a.C.), Dioscoride (40-90 d.C.) e soprattutto Pli-
nio il Vecchio (23-79 d.C.), autore del Naturalis historia, un trattato naturalistico 
in forma enciclopedica comprendente ben trentasette volumi. La traduzione più 
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studi moderni e contemporanei su flora e fauna bibliche,28 com-
prese alcune riproduzioni scientificamente affidabili di «giardini 
biblici».29 Il secondo è rappresentato dal quadro naturale del Me-
diterraneo attuale che, per nostra fortuna, è relativamente poco 
cambiato rispetto a quello del I secolo d.C. Quello biblico è un 
mondo non molto diverso da quello che abbiamo sotto gli occhi, 
soprattutto nella parte meridionale della penisola italiana, che 
appartiene alla stessa macchia mediterranea di Israele-Palestina. 
Ne è prova il fatto che leggendo i racconti biblici vi percepiamo un 
ambiente abbastanza familiare, popolato di piante e animali tipici 
anche del nostro paesaggio. 

Spesso dimentichiamo che, come abitanti del Mediterraneo, 
abbiamo il vantaggio di condividere col testo biblico lo stesso 
quadro contestuale. Questa comunanza ci assegna una posizione 
privilegiata per comprendere e interpretare le tantissime metafore 
botaniche presenti nel racconto biblico. Una decifrazione appro-
priata del loro «significato» domanda, infatti, anche la conoscenza 
concreta del «significante». La cognizione diretta ed esperienziale 
del mondo e delle realtà naturali riportate nel testo aggiunge al 
processo d’interpretazione un’importante risorsa semantica, che fa 
leva su emozioni, percezioni e ricordi non rimpiazzabili in maniera 
artificiale. Basti pensare ad esempio al diverso significato che assu-
me un’immagine quale il «deserto» se lo si è visto su una cartolina 
o dopo che vi si è inoltrati dentro per qualche ora. O ancora cosa 
evochi la parola «acqua» dopo che si è provata per qualche ora 
una forte sete... L’esperienza concreta rappresenta infatti una cassa 
di risonanza in cui l’immagine descritta «risuona», si amplifica e 

corretta di Naturalis historia è «osservazione della natura». Il termine greco istoria 
significa infatti in questo caso «ispezione», «ricerca» o «indagine» ed è legato al 
verbo oraō («vedere»). Traduzione italiana: Storia naturale, 5 voll., G. Einaudi, 
Torino 1982-1988.

28 I titoli sono tantissimi. Due testi classici sono: H.N. Moldenke – A.L. 
Moldenke, Plants of the Bible, Ronald Press, New York 1952; M. Zohary, Plants 
of the Bible, Cambridge University Press, Cambridge 1982. Tra gli studi più recenti: 
C. Boureux, Le piante della Bibbia e la loro simbologia, Queriniana, Brescia 2017; 
M. Ballero, Le piante e la Bibbia, Carlo Delfino, Sassari 2016; M. Grilli Caiola 
– P.M. Guarrera – A. Travaglini, Le piante nella Bibbia, Gangemi, Roma 2013. 
A quest’ultimo volume rimandiamo per un’ampia bibliografia storica sugli studi in 
materia.

29 Gli esempi nel mondo sono tantissimi. Tra i più noti: The Biblical Garden di 
New York e il Parco di Neot Kedumin di Gerusalemme (di ben 220 ettari). Molto 
interessante quello di recente istituzione nell’Orto Botanico di Napoli (Università 
degli Studi di Napoli Federico II), che ospita alcune tra le specie menzionate negli 
episodi più significativi delle sacre Scritture.
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assume un particolare tono che gioca su sensazioni e ricordi, sia 
sensoriali che emotivi. 

L’appartenenza allo stesso quadro bio-naturale del testo 
biblico non significa soltanto prossimità culturale alle vicende 
biblico-salvifiche, ma anche connaturalità con quel mondo che 
la Scrittura assume come metafora principe per dire Dio, l’uomo 
e i loro reciproci rapporti. La comune appartenenza al Mare 
Nostrum rappresenta in tal senso un privilegio unico poiché ci 
dà la splendida opportunità di approcciare il mondo biblico dal 
di dentro, condividendo un’analoga percezione della natura che, 
per chi vive altrove, deve esser ricostruita estrinsecamente e ar-
tificiosamente.
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