


25

1

IL NULLA, IL CIELO E LA TERRA

Nell’assemblea del tempio di Gerusalemme si fece silenzio; un 
solista si alzò e intonò il «Grande Hallel», la lode a Dio per eccellen-
za, ossia il Salmo 136: «Lodate il Signore: egli è buono! / I cieli ha 
fatto con sapienza, / la terra ha stabilito sulle acque, / ha fatto le 
grandi luci: / il sole a reggere i giorni, / la luna e le stelle a reggere la 
notte!». E il popolo a ogni verso acclamava: «Eterno è il suo amore!». 
In quella strofa, che avrebbe guidato un rosario di altre strofe dedi-
cate alla storia sacra così da comporre una sorta di Credo d’Israele, 
balenava la prima, indimenticabile pagina della Bibbia, quel celebre 
c. 1 della Genesi, aperto da un lapidario «In principio Dio creò il 
cielo e la terra», in ebraico Bere’shît bara’ ’Elohîm ’et hasshamajim we’et 
ha’ares.

La settimana della creazione

Era, quella, una pagina curiosa nella sua solenne ripetitività. Essa 
sembra oggi elaborata quasi al computer secondo un complesso sche-
ma numerico: 7 giorni nei quali affiorano 8 opere divine scandite in 
2 gruppi di 4; 7 formule fisse alla base dell’intera trama del racconto; 
7 ritorni del verbo bara’, «creare»; per 35 volte (7x5) risuona il nome 
di Dio; per 21 volte (7x3) entrano in scena «terra e cielo»; il primo 
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versetto si compone di 7 parole e il secondo di 14 (7x2)… Questa 
specie di cabala, ritmata sul 7 della settimana liturgica, numero di 
pienezza, di perfezione e di armonia, era destinata a celebrare l’irru-
zione che nel silenzio del nulla e nella tenebra del caos compie la 
parola divina creatrice. Tutta la creazione, infatti, è riassunta in un 
possente imperativo che in futuro commenteremo: «Sia la luce! E la 
luce fu».

Non possiamo che partire da questa pagina d’apertura della Bib-
bia per iniziare il nostro lungo viaggio all’interno del creato così 
come è raffigurato dalle S. Scritture. Dio non crea il mondo attra-
verso una lotta primordiale intradivina, come insegnavano le antiche 
cosmologie babilonesi per le quali Marduk, il dio creatore vincitore, 
faceva a pezzi la divinità negativa Tiamat, componendo con essa 
l’universo. In tal modo il creato recava in sé necessariamente e defi-
nitivamente la stimmata del male e del limite a causa del dio del 
nulla sconfitto. Per la Bibbia, invece, come dirà l’evangelista Giovan-
ni in quel capolavoro che è il prologo al suo Vangelo, «in principio 
c’era la Parola (il Logos)», il Verbo efficace divino, e «tutto è stato 
fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che 
esiste» (1,1.3).

L’orizzonte creato è, quindi, contemplato dalla fede ebraico-cri-
stiana come un capolavoro uscito dalle mani di Dio, o meglio, dalle 
sue labbra. La sua parola è, infatti, efficace, è – come diceva il Faust 
di Goethe – sì, Wort, «parola», ma anche Kraft, «potenza», Sinn, 
«significato», e Tat, «atto, fatto». Già in Ezechiele Dio esclamava: «Io, 
il Signore, ho detto e lo faccio» (36,36; 37,14), anche perché in 
ebraico un unico vocabolo, dabar, significa «parola» e «fatto». È per 
questo che terra e cielo sono considerati come un’ideale pergamena 
distesa sulla quale è iscritto un messaggio divino rivelato all’uomo. 
O in forma più suggestiva, potremmo pensare col poeta del Salmo 
19 – un testo che in seguito commenteremo – che nel mondo corre 
una musica silenziosa, una voce afona, un canale d’ascolto che sovra-
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sta la soglia uditiva, eppure esso è aperto e riconoscibile a tutti: «I 
cieli narrano la gloria di Dio, il firmamento annunzia le opere delle 
sue mani; il giorno al giorno affida il messaggio, la notte alla notte 
trasmette notizia, senza discorsi, senza parole, senza che si oda alcun 
suono. Eppure la loro voce si espande per tutta la terra, sino ai con-
fini del mondo la loro parola!».

L’apostolo Paolo nella Lettera ai Romani ribadirà in modo più 
formale ed essenziale l’idea: «Dalla creazione del mondo in poi, le 
perfezioni invisibili di Dio possono essere contemplate con l’intel-
letto nelle opere da lui compiute» (1,20). Accanto alla Rivelazione 
presente nella Bibbia, esiste un’altra parola divina, meno esplicita e 
diretta, ma che ogni persona umana può leggere sfogliando le pagine 
del creato. La fede biblica è, perciò, legata anche alla natura, anzi, 
alla creazione, un concetto che suppone un Attore che la precede e 
la eccede, così come «la terra ci precede e ci è stata data», per usare 
un’espressione della Laudato si’ (n. 67) che riserva un intero capitolo, 
il secondo, al «Vangelo della creazione» (nn. 62-100). Si tratta di un 
testo di grande trasparenza e intensità che è tutto da leggere e medi-
tare. In modo netto già san Giovanni Paolo II nel suo Messaggio per 
la Giornata Mondiale della Pace del 1990 affermava che «i cristiani 
avvertono che i loro compiti all’interno del creato, i loro doveri nei 
confronti della natura e del Creatore sono parte della loro fede».

Deserto, tenebre e abisso

«Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto 
vi è in essa e sappi che Dio li ha fatti non da cose che erano, e tale è 
anche l’origine del genere umano». Le parole che la madre dei sette 
fratelli dell’epoca dei Maccabei rivolge al più giovane dei suoi ragaz-
zi (2Mac 7,28) alle soglie del suo martirio, esprimono in modo lim-
pido la dottrina della creazione dal nulla. Questo era possibile perché 

001_464_IL GRANDE LIBRO DEL CREATO.indd   27 14/01/21   11:13



IL GRANDE LIBRO DEL CREATO

28

si era in epoca ellenistica (III-II sec. a.C.) e si conoscevano già le 
categorie filosofiche greche di «essere» e «nulla», ardue per la menta-
lità concreta semitica. La domanda iniziale è, perciò, questa: come 
la Genesi formula il concetto di «creazione» in senso stretto, ossia 
«non da cose che erano»? Ricorriamo innanzitutto a un altro testo 
biblico.

«Chi ha definito le dimensioni della terra, se mai lo sai? Chi ha 
teso su di essa lo strumento di misurazione? Dove sono fissate le sue 
fondamenta? Chi ha gettato la sua pietra angolare?». Questi interro-
gativi incalzanti che Dio, il Creatore, lancia a Giobbe alla fine della 
sua lunga protesta (38,5-6) fanno intuire l’antica concezione che gli 
autori biblici avevano della terra. Un’immensa piattaforma quadrata 
(si parla spesso delle «quattro estremità») è sostenuta da possenti 
colonne che la reggono sulla distesa dell’oceano, simbolo delle acque 
caotiche e del nulla. Su di essa si leva la grandiosa cupola del cielo.

Ora, il verbo ebraico usato nel primo capitolo della Genesi per 
indicare l’atto originario di questa architettura è bara’, «creare», che 
di per sé indica l’opera del taglialegna o dello scultore i quali trasfor-
mano una materia grezza. Naturalmente l’atto creativo è qualcosa di 
diverso perché suppone il nulla e non un dato preesistente, come 
fanno appunto gli artigiani e gli artisti. Ora – e lo si è già detto – la 
mentalità semitica faticava ad esprimere concetti astratti come è ap-
punto quello di «nulla». È così che, allora, l’autore sacro ricorre a tre 
immagini simboliche: «La terra era informe e deserta e le tenebre 
ricoprivano l’abisso» (1,2). In ebraico «informe e deserto» è tohu 
wabohu, un’espressione dal suono cupo, quasi onomatopeico: essa 
evoca una superficie desertica, desolata, segnata dall’assenza di vita, 
dal silenzio e dalla morte, il nulla appunto. Ci sono poi le «tenebre», 
negazione della luce: il primo atto creativo darà appunto origine 
alla luce («Sia la luce! E la luce fu» 1,3).

Infine c’è l’«abisso», in ebraico tehôm, che si spalanca sotto la 
terra che – come si è detto – era allora concepita simile a una piat-
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taforma sostenuta da colonne che si ergono proprio su quel vuoto 
abissale e vertiginoso. Deserto, tenebra, abisso è allora la triade sim-
bolica, usata dall’autore sacro per designare il nulla che sta alle spal-
le dell’atto creativo divino. Un’altra immagine che sarà adottata al-
trove nella Bibbia, e a cui abbiamo già alluso, è quella del mare, visto 
come un mostro che rode con le sue onde la terraferma, cioè l’essere 
creato. Nella visione della creazione secondo la Bibbia è indubbio il 
primato del Creatore che procede nella sua opera con una serie di 
atti, frutto esclusivo della sua parola.

Il grande poeta tedesco Friedrich Hölderlin (1770-1843) pensava 
che la creazione avvenisse allo stesso modo di quanto accade con 
l’emergere dei continenti in seguito al ritrarsi degli oceani: Dio infi-
nito crea, quasi ritirandosi per lasciare spazio alla creatura e, nel caso 
dell’uomo, per lasciare un varco alla libertà che può diventare anche 
una sfida a Dio. È quello che il giudaismo chiamava lo zimzum, cioè 
il «ritirarsi» del Creatore nei confronti del creato. È, questo, un mo-
do simbolico che certamente non nega l’infinito di Dio che tutto 
supera e avvolge. Ci ricorda, però, che il creato (e quindi anche 
l’umanità), è limitato e non divino, che è opera delle mani del Crea-
tore il quale appunto ci precede e ci supera. Il creato rimane, dunque, 
sempre sospeso sul cratere del nulla. Come afferma papa Francesco 
nella Laudato si’ (n. 78), «il pensiero ebraico-cristiano ha demitizza-
to la natura», a differenza delle civiltà circostanti e di altre culture 
che la identificano panteisticamente con la divinità stessa.

«Padre nostro che sei nei cieli»

«Signore Dio, con la tua grande potenza e la tua forza hai fatto il 
cielo e la terra; nulla ti è impossibile». Così il profeta Geremia (32,17) 
interpella il Creatore. In modo ancor più netto e poetico il Salmista 
riprende l’avvio della Genesi puntando alla meraviglia celeste: «Dal-
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la parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca 
ogni loro schiera» (Sal 33,6). Ora, chi non ricorda l’inizio della pre-
ghiera di Gesù: «Padre nostro che sei nei cieli» o l’avvio delle sue 
parabole «Il Regno dei cieli è simile a…» o la sua gloriosa ascensione 
al cielo? È ovvio che il punto di partenza di queste comparazioni è 
il firmamento che – come si è detto – la Bibbia concepiva come una 
gigantesca cupola sostenuta dalle colonne cosmiche le cui fondazio-
ni penetravano, oltre la piattaforma terrestre, nell’abisso caotico e 
infernale, l’antipodo del cielo.

Una cupola sopra la quale sono racchiuse le «acque superiori», 
lasciate filtrare sulla terra attraverso feritoie e serrande. A questa vol-
ta maestosa sono appesi i «grandi luminari» del sole e della luna e vi 
sono fissate le stelle: «Dio disse: Sia un firmamento in mezzo alle 
acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e 
separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono 
sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cie-
lo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno» (Gen 1,6-8).

È evidente, però, che il cielo, come l’intero cosmo, diventa – non 
solo per la Bibbia, ma anche per le altre culture – un simbolo di 
realtà trascendenti. Si è già detto che il Salmista, ad esempio, è fer-
mamente convinto che «i cieli narrano la gloria di Dio e il firma-
mento annunzia l’opera delle sue mani» (Sal 19,2). Nel cielo verrà 
collocata la residenza divina, come segno di trascendenza, nella con-
vinzione, però, che «né i cieli o i cieli dei cieli» possono contenere il 
Creatore infinito ed eterno (1Re 8,27). Nel cielo sarà situata anche 
la residenza dei giusti in comunione col Signore: essa sarà chiamata 
con un vocabolo di origine persiana, pardes in ebraico, ossia «para-
diso» che di per sé designa un «giardino regale» recintato (Ct 4,13). 
Un tema, questo, che sarà oggetto di una nostra particolare analisi 
successiva.

Gesù in croce assicurerà questo «paradiso» di intimità divina al 
malfattore pentito (Lc 23,43); Paolo descriverà la sua esperienza 
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estatica di «rapito al terzo cielo, in paradiso» (2Cor 12,4) e l’Apoca-
lisse prometterà al «vincitore di dargli in cibo il frutto della vita che 
sta nel paradiso di Dio» (2,7). Il cielo è, quindi, un grande segno 
teologico che va oltre quell’orizzonte celeste che anche Gesù con-
templava attraverso i voli degli uccelli, i movimenti dei venti e del-
le nubi e le previsioni meteorologiche (Lc 12,54-56). È la raffigu-
razione dell’alterità e della superiorità di Dio rispetto a noi creature 
limitate e finite.

È l’orizzonte di luce da cui il Figlio di Dio scende nell’incarnazio-
ne, divenendo uomo della terra ma anche «pane disceso dal cielo». 
Al cielo ritornerà nella sua gloria pasquale, compiuta la redenzione: 
«Nessuno è asceso al cielo se non colui che è disceso dal cielo» (Gv 
3,13). L’ascensione (Lc 24,51), che non è da intendere materialmen-
te in chiave “astronautica”, è la rappresentazione di questo mistero 
che segna il ritorno nell’infinito di colui che ha voluto essere com-
presso nel finito terreno attraverso la sua umanità. Il cielo è, quindi, 
il simbolo dell’infinito ove «Cristo è assiso alla destra di Dio» (Col 
3,1) e dal quale «ritornerà un giorno allo stesso modo con cui l’ave-
te visto andare in cielo» (At 1,11). La Lettera agli Ebrei raffigura 
Cristo sommo sacerdote che «non entra in un santuario fatto da 
mani d’uomo, ma nel cielo stesso» (Eb 9,24).

C’è, però, la consapevolezza, come si diceva, che non è il cielo 
fisico a contenere Dio, anche perché questi «cieli con fragore passe-
ranno» (2Pt 3,10) e ci sarà «un nuovo cielo e una nuova terra, perché 
il cielo e la terra di prima scompariranno» (Ap 21,1). Questo monu-
mentale tempio cosmico, che ha per volta il cielo e nel quale – se-
condo il Salmo 148 che avremo occasione di commentare – si leva 
un corale alleluia, è quindi un grande simbolo che ci parla del mi-
stero di Dio e dell’uomo. Dio, infatti, crea i cieli ma li trascende, 
come già aveva intuito il re Salomone nella sua preghiera di consa-
crazione del tempio di Sion a cui abbiamo già alluso: «I cieli e i 
cieli dei cieli non possono contenerti» (1Re 8,27). Cristo, Figlio di 
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Dio, nella gloria della Pasqua ritorna nella trascendenza della divini-
tà portando con sé l’umanità redenta (cf. Ef 4,8-10). Ancora una 
volta la Bibbia ci insegna a intuire nel creato un segno superiore, un 
simbolo ulteriore rispetto a questa pur mirabile creatura, cioè l’uni-
verso astrale.

«Terra, terra, terra! Ascolta la parola del Signore!»

Il profeta Geremia interpella la terra, in ebraico ’eres, quasi fosse 
una persona (22,29). Naturalmente questo vocabolo, all’interno 
dell’Antico Testamento, è destinato a celebrare quel lembo di terri-
torio di circa 25 mila chilometri quadrati, di poco inferiore alla Si-
cilia, che era stato la «terra promessa» per eccellenza e che diverrà poi 
la «terra d’Israele». Questa piccola porzione è quasi il microcosmo 
che riassume in sé ogni legame profondo con la fisicità del nostro 
pianeta che pure è lo sfondo di molte pagine bibliche. Basterebbe 
solo leggere questa sorta di «inno alla terra» intonato da Mosè nel 
secondo suo discorso incastonato nel libro del Deuteronomio:

«7Il Signore, tuo Dio, sta per farti entrare in una buona terra: terra di 
torrenti, di fonti e di acque sotterranee, che scaturiscono nella pianura e 
sulla montagna; 8terra di frumento, di orzo, di viti, di fichi e di melogra-
ni; terra di ulivi, di olio e di miele; 9terra dove non mangerai con scarsi-
tà il pane, dove non ti mancherà nulla; terra dove le pietre sono ferro e 
dai cui monti scaverai il rame. 10Mangerai, sarai sazio e benedirai il Si-
gnore, tuo Dio, a causa della buona terra che ti avrà dato» (Dt 8,7-10).

Siamo in presenza di un settenario di riprese del vocabolo ’eres, la 
«terra»: essa viene trasfigurata rispetto alla realtà piuttosto arida e 
povera di una regione che, a partire dai Romani, verrà chiamata 
«Palestina», cioè Filistea, dal nome di una popolazione di matrice 
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europea (forse ellenico-cretese), antagonista d’Israele soprattutto 
all’epoca dei Giudici e della monarchia di Saul. Ma naturalmente la 
terra a cui si rimanda nella creazione è il nostro pianeta formatosi 
circa quattro miliardi di anni fa e che vide lo sbocciare della vita un 
miliardo di anni dopo, stando agli scienziati.

Sarà solo cinquecento milioni di anni fa che la vita iniziò a di-
versificarsi dando origine ai vari rami (phylum) dai quali sono nate 
quasi tutte le specie che popolano la terra oggi. Fu la cosiddetta 
«esplosione cambriana» dal nome latino (Cambria) del Galles set-
tentrionale, un’èra primaria del paleozoico contrassegnata soprat-
tutto dallo sviluppo di un’abbondante fauna marina (meduse, co-
ralli, trilobiti fossili). Il dramma degli ultimi 150 anni, a causa 
dell’intervento umano, registra invece una contrazione di questa 
diversificazione delle forme di vita, a una velocità tale da mettere in 
crisi molti aspetti della biodiversità. Provocatoria ma fondata è, al-
lora, la frase di papa Francesco: «Dio perdona sempre, gli uomini a 
volte, la natura mai».

Anche se la Bibbia adottava categorie scientifiche ben diverse da 
quelle attuali, la sua visione generale ci orienta a una sensibilità 
particolare verso questa nostra sorella che il chimico britannico 
 James Lovelock ha denominato col termine di matrice greca Gaia, 
Terra, considerata come un unico organismo vivente. Anche papa 
Francesco, sempre nella Laudato si’, ribadisce: «Essendo stati creati 
dallo stesso Padre, noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da lega-
mi invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale, una co-
munione sublime che ci spinge a un rispetto sacro, amorevole e 
umile» (n. 89).

Non per nulla il nome del primo essere umano creato, emblema 
e sintesi di tutta l’umanità, sarà Adamo, ha-’adam, «l’Uomo», sulla 
base del suo rapporto con l’’adamah che è il terreno argilloso di 
colore ocra o rossastro dal quale viene tratto (tale è il significato del 
termine), come evidente richiamo alla comune materia (Gen 2,7: 
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«Il Signore plasmò l’uomo con polvere dell’’adamah»). Ad essa, nel-
la morte, l’uomo ritornerà perché dall’’adamah «è stato tratto: pol-
vere tu sei e in polvere ritornerai» (3,14). O come ribadirà Qohelet, 
«tutti sono diretti verso il medesimo luogo: tutto è venuto dalla 
polvere e nella polvere tutto ritorna… Ritornerà la polvere alla ter-
ra, com’era prima, e il soffio vitale ritornerà a Dio, che lo ha dato» 
(3,20; 12,7).

001_464_IL GRANDE LIBRO DEL CREATO.indd   34 14/01/21   11:13


