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20. LA CORTE DI SALOMONE,  
I SAGGI SI INTERROGANO 

 
 I primi undici capitoli della Genesi concretamente occupano nella Bibbia uno spazio relativa-
mente limitato. Ma nella storia della Chiesa e nella mentalità popolare gli episodi del paradiso terre-
stre rivestono una grande importanza: da qui la necessità di precisarne il significato. 
  

LIBRO DELLA GENESI: c. 2, vv. 4-9.15-25; 3,1-13. 

Situazione storica del testo. 

Per motivi pratici, di lettura, di catechesi o di predicazione, spesso i testi dei capitoli 2 e 3 vengono 
presentati separatamente, tramite la numerazione e i titoli, aggiunti solo molto più tardi; in realtà si 
tratta di un unico racconto che riporta la doppia esperienza di Israele: pur amato da Dio, e tuttavia 
infedele all'alleanza stipulata con Lui. 
Questo racconto fa, dunque, da introduzione alla grande sintesi teologica (la prima del genere) che 
alcuni saggi della corte di Salomone hanno elaborato alla metà del 10° secolo prima di Gesù Cristo. 
Questa sintesi si è resa necessaria, perché la situazione di Israele non è più per niente la stessa del 
tempo dell'Esodo. Israele non ha più un granché da spartire con le tribù nomadi con le quali Dio, nel 
corso del 13° secolo, aveva fatto alleanza. E' diventato un regno come tutti gli altri! Certo, Davide è 
riuscito pure a mettere insieme tribù diversissime e gelose della loro propria indipendenza. E le re-
lazioni diplomatiche con i grandi vicini (gli Egiziani e gli Assiri) pongono questo giovane e piccolo 
regno in contatto con le grandi civiltà prestigiose dotate di seducenti racconti delle origini. 
Ed è proprio in questo contesto di prosperità, ma anche di forti interrogativi, che un gruppo di cre-
denti vicini alla corte (senza, tuttavia, essere dei cortigiani incondizionati) propone una sintesi teo-
logica che sia fedele agli avvenimenti fondativi, ma adattata anche alla novità storica. Come già ab-
biamo detto, è questo il contesto e l'inizio di ciò che più tardi diventerà la Bibbia. 
L'autore, collettivo, di questa riflessione teologica è conosciuto con il nome un po' poetico di Jahvi-
sta (perché fin dalla creazione del mondo chiama Dio col nome di Jahvè). Narratore notevole, egli 
descrive con racconti colorati e immaginifici la grandiosità di un Dio, vicino e lontano, che propone 
all'uomo un'alleanza per la vita e per la morte. 

Verità di questi racconti. 

E' passato molto tempo (?) da quando dovevamo interpretare questi testi, che raccontano della crea-
zione del mondo, dell'uomo, della prima comparsa del peccato, della morte..., alla lettera. Al giorno 
d'oggi si sa che un'interpretazione letterale di questi primi capitoli della Genesi è impossibile, a me-
no che non facciamo come lo struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia... 
Qual è, allora, la verità di questi testi, se non è quella del genere storico? Una migliore conoscenza 
dei popoli antichi ci ha aiutati a metterci sulla strada buona: in altri contesti culturali, infatti, di fron-
te alle grandi domande fondamentali, come la morte, l'amore, Dio, vediamo che l'umanità dispone 
di una categoria particolare, quella dei miti. Si tratta di racconti riferentisi in qualche maniera alle 
realtà come l'uomo, il male, l'amore, apparsi per la prima volta nella storia, in un periodo lontano 
che si potrebbe definire il tempo fondativo di quelle civiltà. 
Alla corte di Salomone si conoscevano, in particolare, i prestigiosi racconti di creazione ideati dai 
Sumeri e che si erano diffusi in tutti il vicino Oriente. Se ne conosceva anche il loro potere di sug-
gestione e di attrazione. Pertanto, i saggi si appropriano di questi racconti rielaborandoli e, soprat-
tutto, spogliandoli dei loro aspetti politeistici e delle loro caratteristiche più grossolane. 
Perciò, non ha senso storico dire: "Questi racconti non sono storici e quindi non sono veri"; ma an-
zi: "Questi racconti sono ancora più veri di un racconto storico, perché riportano, sotto una forma 
narrativa e immaginifica, le grandi esperienze di Israele di fronte al suo Dio". Però, nella misura in 
cui la parola «mito» gode nella nostra mentalità di cattiva fama e ci fa pensare piuttosto a testi fan-
tastici di altro genere, sarebbe allora meglio dire: "Sono dei racconti simbolici, che storicamente 
non sono mai usciti da questa loro forma letteraria e che, nondimeno, presi nel loro genere sono 
portatori di una verità". 

Scritti alla luce dell'alleanza. 

Un'ultima riflessione per chiarire meglio la nostra lettura: anche se sono stati collocati all'inizio del-
la Bibbia, non dimentichiamoci che questi testi sono stati messi per scritto solo dopo l'esperienza 
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storica dell'alleanza (Esodo). Questo vuol dire che, prima di formulare una propria interpretazione 
del Dio creatore, Israele ha conosciuto il Dio Salvatore... 

Lettura del testo. 

Usare il sistema del «brano scelto» non è sempre facile da utilizzare. Se, infatti, per motivi di spazio 
e di praticità, Gen. 2 e 3 vengono spesso separati, e magari, per lo stesso motivo, vengano fatti an-
che dei tagli nei testi, le spiegazioni per la lettura che qui proponiamo, prendono invece in conside-
razione l'unità e l'integralità del testo. 

Gli enigmi e il saggio. 

Il nostro testo è stato scritto da un uomo saggio e credente. Uno dei grandi compiti del saggio è 
quello di sciogliere gli enigmi umani, di rispondere ai "perché?" tipici delle "domande dei bambini". 
Questi interrogativi si possono trovare anche in questi stessi testi. 

 Perché il serpente striscia, e mangia la polvere? 
 Perché esso alle origini ha provocato il peccato dell'uomo e della donna? 
 Perché l'uomo e la donna sono misteriosamente attratti l'uno verso l'altro? 
 Perché la donna è stata tratta dall'uomo? 
Ma ci sono anche altre domande, più universali: 
 Perché il male? Perché la morte? Perché il dolore? 
 Perché l'uomo è intelligente (come gli dei) e mortale (come gli animali)? 

Questo susseguirsi di domande e risposte non deve portarci a concludere con delle spiegazioni sem-
plicistiche. I grandi interrogativi dell'uomo non si risolvono con una spiegazione definitiva; appar-
tengono all'ordine del mistero. 

La luce della fede. 

Oltre ad essere un saggio, il nostro autore  è però anche un credente. E allora, per chiarire questi e-
nigmi, fa ricorso ad alcune certezze di fede. 

Dio il vivente. Dio è il padrone della morte e della vita. Ogni vita non esiste che grazie a lui. Il rac-
conto afferma dunque che fin dalle origini l'uomo, gli animali e la natura, conservano la vita grazie 
ad una sorgente che non dipende da loro. 

L'esperienza dell'alleanza. Per capire questo testo bisogna, inoltre, leggerlo nel suo contesto storico 
come un testo di alleanza in cui Dio propone al popolo un'alleanza per la vita e per la morte. E' pro-
prio ciò che è successo ad Israele! In Gn. 2-3 Dio dice chiaramente la stessa cosa di Dt. 31,15-21: 
«Ecco, io ti propongo oggi vita e felicità, morte e infelicità. Se ascolterai i comandi del Signore tuo 
Dio, tu vivrai... Se non li ascolterai ... certamente perirete». 

Il peccato è rifiuto dell'alleanza. Chi dice alleanza, dice impegno reciproco. Come per il popolo di 
Mosé nel deserto, a Dio che ha preso l'iniziativa di insediare l'uomo nel giardino della vita, Adamo 
deve rispondere con l'ascolto e l'osservanza dei suoi comandi. Ma tra Dio e l'uomo si intromette il 
Tentatore che: 

- propone di infrangere la proibizione 
- presenta Dio come un avversario dell'uomo 
- conduce all'espulsione, alla corruzione e alla morte. 

Queste verità che stanno alla radice dell'esperienza di Israele, vengono così incarnate da un racconto 
simbolico e immaginifico che gli ebrei capivano immediatamente, mentre noi abbiamo invece biso-
gno di ritrovare quel linguaggio simbolico che i secoli di razionalismo ci hanno fatto dimenticare. 
 

CHE NE HAI FATTO DI TUO FRATELLO? Gn. c. 4, vv.1-16. 

Le osservazioni generali fatte su Gn. cc. 1-11, si possono applicare allo stesso modo anche all'epi-
sodio di Caino e Abele. Si tratta, anche qui, di un testo fondativo in cui si afferma che l'uomo è fra-
tricida fin dalle origini. Un lavoro sul testo , infatti, evidenzia come si tratti di un racconto che ri-
guarda più Caino che Abele (che la maggior parte delle volte è solo "il fratello dell'altro!). 
Perché questa insistenza sulla fratellanza? Non sarà per denunciare che ogni omicidio è come l'as-
sassinio di un fratello? Il primo assassino è condannato da Dio!  
In questa condanna, e nella proibizione di Dio di entrare nella spirale della violenza, non viene aper-
ta una breccia sulla visione della violenza vista come pura fatalità? 


