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INTRODUZIONE

In principio Dio creò l’universo con tutte le sue creature 
in sei giorni. Nel sesto giorno creò gli esseri viventi, gli 
animali selvatici, le bestie e i rettili del suolo. Infine creò 

l’uomo a sua immagine e somiglianza e gli concesse il do-
minio sugli uccelli del cielo e i pesci del mare, sul bestiame 
e su tutti gli animali selvatici e sui rettili. Creò infine l’uo-
mo e la donna, li creò maschio e femmina, li benedisse e 
li invitò “a essere fecondi e moltiplicarsi”, soggiogare la 
terra e cibarsi di ogni erba e dei frutti degli alberi. 

Questo è il primo racconto della creazione, che è una 
stesura tarda, dovuta ai sacerdoti e redatta probabilmente 
nel VI sec. a.C. (Gen, 1–2, 4)

Nel secondo racconto, detto dell ’Eden, Dio (Jhwh 
Elohim, Signore Dio) fece la terra e il cielo, ma non c’era 
neppure un cespuglio d’erba, “perché Dio non aveva fat-
to piovere sulla terra e non v’era un uomo che lavorasse 
la terra”(Gen 2, 5), solo una polla d’acqua irrigava il suo-
lo. Allora il Signore Dio “plasmò l’uomo con polvere del 
suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo 
divenne un essere vivente”. (Gen 2, 6–7) Il Signore stabilì 
a oriente un giardino (paradiso – Eden), dove fece abita-
re l ’uomo, fece germogliare tutti gli alberi belli e con 
buoni frutti, e vi collocò al centro l’albero della vita e 
l’albero della conoscenza del bene e del male! (Gen 2, 9) 
Il Signore gli concesse di curare e coltivare tutte le pian-
te fruttifere, mangiarne i frutti, ma gli proibì di mangia-
re i frutti dell’albero della conoscenza del bene e del male, 
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perché nel giorno, in cui ne avesse mangiato, sarebbe 
morto! (Gen 2, 17)

L’uomo Adamo (fatto di terra e di fango), rozzo e selva-
tico, si trova all’inizio davanti a un problema più grande di 
lui, che mette a dura prova la sua intelligenza e la sua vo-
lontà. Infatti con l’albero della conoscenza del bene e del 
male si introduce un primo elemento negativo per l’uomo. 
Solo Dio infatti è conoscitore del bene e del male; è una sua 
prerogativa, a cui l’uomo non può accedere perché è una 
misera creatura, che non ha l’intelletto così sviluppato da 
comprendere che cosa siano per lui il bene e il male. Avreb-
be dovuto e potuto obbedire all’ordine di Dio che era il suo 
Creatore e il depositario di una verità, che è fedeltà e legge.

Bisogna anche considerare che Adamo, vivendo da 
solo, non avendo bisogno di altro se non del cibo genu-
ino e naturale degli alberi, forse non avrebbe mai senti-
to la necessità di toccare i frutti di quella pianta che gli 
avrebbe provocato la morte! Ma come Adamo poteva 
sapere il privilegio di quella pianta del bene e del male e 
cosa fosse la morte!? 

Allora il Signore Dio vide che il povero Adamo era solo 
e triste e pensò di dargli un aiuto. Plasmò allora gli uccelli, 
gli animali selvatici e li portò ad Adamo perché desse a 
loro i nomi e stabilisse un rapporto con loro. Ma ciò non 
gli bastava. Allora il Signore Dio fece addormentare Adamo, 
gli tolse dal fianco una costola, con cui plasmò la donna 
(Eva) e la presentò ad Adamo, il quale la accolse con piace-
re perché era carne della sua carne. L’avrebbe chiamata 
donna (Eva), perché era stata tratta dall’uomo.1

L’autore del secondo racconto della Genesi aggiunge 
(anacronisticamente) che per questo motivo l’uomo (fu-

1 In ebraico uomo si dice ishi e donna si dice ihshà.
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turo), lasciando il padre e la madre, si accoppierà alla don-
na e i due saranno una carne sola. Adamo ed Eva, pur 
essendo nudi, non provavano vergogna, perché in essi 
abitava ancora l’innocenza.

Poi nascerà il peccato. La tentazione viene dal serpente, 
che è il più astuto e malvagio tra gli animali; sotto le sue 
sembianze si cela il diavolo. Esso chiede a Eva se è vero che 
Dio ha ordinato loro di non mangiare i frutti di alcun al-
bero del giardino dell’Eden. Eva risponde che possono man-
giare i frutti di ogni albero, tranne quello che sta al centro 
del giardino, altrimenti morranno. Il serpente insinua che 
non morranno affatto, perché Dio sa bene che, se ne man-
geranno, apriranno gli occhi e saranno come Dio, conoscen-
do il bene e il male! Allora Eva si convinse che i frutti di 
quell’albero erano buoni e “desiderabili per acquistare sag-
gezza!”. Ne mangiò e ne diede anche al compagno Adamo. 
Allora aprirono gli occhi e si accorsero di essere nudi e si 
coprirono con cinture di foglie. Avevano perso la loro in-
nocenza a causa del peccato di superbia (cioè di voler dive-
nire come Dio), perciò si vergognarono di essere nudi. 

Arriva il Signore, comprende che hanno peccato, per-
ché si vergognano della loro nudità. Maledice il serpente, 
dicendo che porrà inimicizia tra esso e la donna, che gli 
schiaccerà la testa! Ai due predice una vita piena di do-
lori e sofferenze; conosceranno la morte, perché sono 
polvere e in polvere ritorneranno! Tuttavia il Signore Dio 
non abbandona Adamo e la sua donna Eva nonostante il 
peccato e la trasgressione; fa delle tuniche di pelli e li 
veste. Poi aggiunge: “Ecco, l’uomo è diventato come uno 
di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Ora 
non stenda la mano e non prenda anche dell’albero della 
vita, non ne mangi e vivrà per sempre”. Lo scacciò dal 
giardino dell’Eden, perché lavorasse la terra da cui era 
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stato tratto! Nonostante la ribellione dell’uomo e della 
donna, Dio continua ad avere tenerezza e misericordia 
per loro.

Adamo ed Eva con i loro discendenti per secoli do-
vranno affrontare il problema della conoscenza del bene 
e del male. Dovranno invocare Dio, rivolgersi a Lui, chie-
dere il suo soccorso e la protezione per vivere serenamen-
te e accostarsi sempre più alla Parola del Signore, che è 
via, verità e vita.



PREMESSA

Adamo è il primo uomo. Come Adamo è nato nell’i-
gnoranza e quindi è incapace di conoscere il bene 
e il male, così ogni uomo deve affrontare il proble-

ma della conoscenza, deve industriarsi, aprire gli occhi e 
le orecchie, mettere in moto il cervello per giungere dall’i-
gnoranza congenita alla conoscenza del mondo che lo 
circonda. L’uomo è l’unica creatura dotata di un’intelli-
genza naturale; ma essa, come ogni dote, deve essere cu-
rata, accresciuta e alimentata. Quando nasce, l ’uomo 
vive di istinto, è incapace di autogestirsi, a differenza di 
tante altre specie di animali. Ha bisogno di una madre 
innanzitutto e di un padre, e poi di altri familiari e per-
sone che lo soccorrano nei suoi bisogni. (Pr 1, 8) Nell’am-
bito della famiglia prima e della società poi viene educa-
to e acquista una visione del mondo, che può essere an-
gusta o ampia a seconda delle sue capacità e della cultu-
ra della società che lo accoglie. Ha in sé una potenzialità 
straordinaria, essendo dotato della ragione che può svi-
luppare, tuttavia può restare per ignavia in uno stato pas-
sivo, nell’ignoranza del mondo che lo circonda.

Il tema dell’ignoranza fu affrontato anche dagli antichi 
Greci, i quali furono tesi per lo più alla conquista delle 
conoscenze in tutti i campi, come fecero pure gli Egiziani 
e gli altri popoli contemporanei. I Greci, come gli Ebrei, 
raggiunsero il più alto grado nello studio dell’ignoranza, 
della conoscenza e della sapienza. 

Nelle loro tradizioni culturali e religiose questi popoli 
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individuavano la saggezza e la sapienza come qualità con-
genite che potevano essere sviluppate con l’esperienza e 
l’educazione privata o pubblica. Inoltre la sapienza era 
considerata prerogativa della divinità. Gli Egizi conside-
ravano Ibis dio della sapienza, i Greci lo chiamavano Theu-
th.2 Le antiche divinità erano gelose della saggezza e rara-
mente la elargivano come dono agli uomini, se non a quel-
li che erano molto devoti a loro. Come si è detto, i Greci 
distinguevano la saggezza o sapienza, con il termine sofìa, 
la forma massima di conoscenza intellettuale, mentre la 
frònesis, sagacia, prudenza, indicava la conoscenza delle 
cose mondane, contingenti. 

Molte furono le correnti di pensiero, dai fisiologi ai so-
fisti (termine che, come si vede, ha l’etimo di sofìa, “sape-
re o saggezza”), che si dichiaravano “maestri” e che cono-
scevano le tecniche dell’eloquenza e del sapere, che inse-
gnavano agli altri. La sapienza per loro comprendeva la 
capacità dialettica e tecnica delle attività umane. La tradi-
zione culturale greca aveva stabilito l’esistenza di sette 
saggi, Talete, Solone, Periandro ecc. (uomini con capacità 
pratiche, politiche, o intellettive). Ma nel frattempo i sag-
gi diventavano capaci di speculazioni teoriche sull’uomo 
e sulla natura. Tuttavia la sapienza e l’ignoranza presso i 
Greci antichi erano molto congiunte. Infatti Socrate, che 
era considerato l’uomo più saggio da Apollo, dio dell’ora-
colo di Delfi, diceva di non sapere nulla,3 di non conosce-
re neppure se stesso. Platone, suo discepolo, pone al centro 
del suo pensiero Socrate, che conduce con un procedimen-
to maieutico – come un ginecologo o un’ostetrica – gli 
altri uomini, che presumono di sapere, dall’ignoranza in 

2 Platone, Fedro 273cd. Questo dio aveva scoperto i numeri, i calcoli, la ge-
ometria, l’astronomia e infine la scrittura.
3 Platone, Apologia 20c–23c.



 Premessa 13

cui vivono alla scoperta del vero sapere, dell’essere in sé. 
Platone sostiene una filosofia erotica, cioè liberazione dal 
mondo delle apparenze, e pertanto Eros diventa mediatore 
tra il sapiente e l’ignorante.4 Anche Aristotele, allievo di 
Platone, affrontò il tema della conoscenza, stabilendo un 
principio più pragmatico dell’essere, della morale e dell’ar-
te, distinguendo tra sofìa, “sapienza”, che si occupa delle 
cose divine, e frònesis, “abilità pratica”, che si occupa del-
le cose umane e quelle su cui si può decidere. Quindi sofìa, 
“sapienza”, era il massimo grado della conoscenza, riser-
vata alla divinità e agli esseri intellettivamente più dotati. 
La frònesis, “abilità pratica”, ottenne maggiore influenza 
con l’epicureismo, perché gli epicurei erano atei e non cre-
devano nell’immortalità dell’anima. Invece gli stoici cre-
devano in un’entità superiore, che chiamavano Dio o Men-
te o Fato. Quindi gli uomini, dotati di ragione, potevano 
ottenere la serenità dello spirito, attenendosi all’armonia 
del cosmo instaurato da questo essere superiore. E poi que-
sti Greci, che Paolo chiamava gentili come gli altri popoli 
pagani, abbracciando il cristianesimo coniugarono il loro 
sapere con quello degli Ebrei cristiani.

Cosa dire degli Ebrei dell’Antico Testamento?
Abbiamo già parlato della Genesi, della creazione del 

mondo e del primo uomo, Adamo. Il libro dello Splendore 
(Sefer ha-zohar) così recita: “Quando il Santo, sia Egli be-
nedetto, volle creare il mondo, guardò la Torah, parola per 
parola, e in corrispondenza con essa compì l’arte del mon-
do, giacché tutte le parole e tutte le azioni di tutti i mondi 
sono nella Torah”.5 La letteratura dei rabbini ritiene che il 
libro della Torah contenga la sapienza di Dio. Lo sguardo 

4 Platone, Simposio 204b.
5 Cf. Zohar II, 161a; cf. Introduzione di Giulio Busi ai Misteri Ebraici, Tori-
no, Einaudi 1995, p. VII ss.
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di Dio osserva la scrittura della Torah e tutto viene creato 
e si manifesta. Dio guarda la Torah per creare l’uomo e 
l’uomo guarda la Torah per cercare Dio e fare la sua volon-
tà! Insomma nella Torah si concretizzano il mondo, che è 
creazione di Dio, e la Sapienza. La Sapienza era con Dio 
prima che creasse il mondo. (Pr 8, 22–31)

Nel testo dell’AT si trova in tutti i libri un accenno alla 
sapienza e alla conoscenza, perché gli Ebrei subiscono in-
flussi prima dai popoli orientali (egiziani e babilonesi) e 
poi dai greci. Ma vi sono i cosiddetti libri sapienziali, in 
cui argomento precipuo è proprio la sapienza, che provie-
ne da Dio, come una potenza misteriosa, che Dio non con-
cede agli uomini comuni, ma solo a quelli muniti di capa-
cità profetiche e a sacerdoti, patriarchi, re.

I libri sapienziali sono: Giobbe, Proverbi, Sapienza, 
Qoèlet, Siracide, Baruc, che furono redatti da uomini di-
versi in tempi diversi. Mentre nel libro di Giobbe la sapien-
za è prerogativa di Dio, gli uomini invano cercano di at-
tingere a essa e conoscerla, perché in tal modo quasi vio-
lano la trascendenza di Dio, invece negli altri testi gli 
uomini possono raggiungere la sapienza attraverso l’edu-
cazione e l’insegnamento dei saggi. 

Nel libro di Giobbe si pone la domanda: “Ma da dove si 
trae la sapienza? E il luogo dell’intelligenza dov’è? L’uomo 
non ne conosce la via, essa non si trova nella terra dei vi-
venti”. (28, 1ss.)… Non è nel mare e nell’oceano… (Gb 28, 
12ss.) “Ma da dove viene la sapienza? E il luogo dell’intel-
ligenza dov’è?” (ivi 28, 20ss.) Gli uomini non lo sanno. 
“Dio solo ne discerne la via, Egli solo sa dove si trovi, per-
ché Egli solo volge lo sguardo fino all’estremità della terra, 
vede tutto ciò che è sotto la volta del cielo”. (ivi 28, 23ss.) 
Dio disse all’uomo: “Ecco, il timore del Signore, questo è 
sapienza, evitare il male, questo è intelligenza!” (ivi 28, 28)
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Tuttavia la ricerca della conoscenza e della sapienza 
(ḥokmal in ebr.) continua a interessare gli antichi Ebrei e 
si ritrova nel testo del Siracide o Ecclesiastico,6 che così 
esordisce: “Ogni sapienza viene dal Signore e con lui ri-
mane per sempre”. (Sir 1, 1–2) Prima di ogni cosa fu crea-
ta la sapienza e l’intelligenza prudente è da sempre. Fonte 
della sapienza è la parola di Dio nei cieli, le sue vie sono i 
comandamenti eterni. (ivi 1, 4–5) “Uno solo è il sapiente e 
incute timore, seduto sopra il suo trono. Il Signore stesso 
ha creato la sapienza, l’ha vista e l’ha misurata, l’ha effusa 
su tutta la sua opera, a ogni mortale l’ha donata con gene-
rosità, l’ha elargita a quelli che lo amano. [L’amore del Si-
gnore è sapienza che dà gloria, a quanti egli appare, la 
dona perché lo contemplino!].” (ivi 1, 8–10) Come si com-
prende bene, la sapienza è un dono che Dio offre agli uo-
mini fin dalla creazione del mondo e li chiama a condivi-
dere in pienezza la sua volontà.

Anticipiamo qui delle brevi riflessioni sulla Sapienza, 
che tratteremo in modo ampio e approfondito nella parte 
finale della presente indagine.

Lo stesso insegnamento sulla sapienza non poteva man-
care nel libro dei Proverbi, composto in parte dal re Salo-
mone, figlio di Davide, famoso per la sua saggezza.7 Dopo 
che è stato trattato all’inizio il modo di acquistare la sa-
pienza, nel cap. VIII la sapienza si presenta e parla diret-
tamente di sé. Tra le altre cose molto interessanti dice: “Il 
6 Il Siracide o Ecclesiastico è un testo dell’AT molto apprezzato anche dalla 
Chiesa cristiana per i suoi insegnamenti pratici. Fu composto da un saggio, 
chiamato Gesù, figlio di Siro, perciò detto Siracide, maestro nella città di Da-
vide, nei primi anni del II sec. a. C. (200–175 c. a.C.).
7 Il testo dei Proverbi è costituito da 9 raccolte di detti popolari, massime, 
sentenze, consigli e ha lo scopo precipuo di educare; è rivolto innanzitutto 
ai membri dell’amministrazione del re stesso, ai giovani delle classi alte e di 
conseguenza a tutti gli uomini che aspirano alla saggezza. Risale nella sua 
redazione finale alla fine del III sec. a. C.
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Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima 
di ogni sua opera, all’origine; dall’eternità sono stata for-
mata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non 
esistevano gli abissi, io fui generata,… Quando egli fissava 
i cieli, io ero là,… quando disponeva le fondamenta della 
terra, io ero con lui come artefice e… ponendo le mie de-
lizie tra i figli dell’uomo!” (Prov 8, 22ss. – 31)

Il libro della Sapienza è forse il migliore di questi libri 
sapienziali, composto presumibilmente da un dotto 
ebreo, che aveva assimilato molto anche dalle dottrine 
greche, in particolare platoniche e stoiche.8 Altri critici 
ne attribuiscono la prima redazione a Salomone, ma ciò 
sembra del tutto improbabile. All’inizio di questa opera 
la sapienza viene molto elogiata, e non è più vista come 
una donna, ma come persona che è “emanazione della 
potenza di Dio”. (7, 25) Si fa la storia della sapienza, e 
viene definita un dono che proviene da Dio ed è offerto 
a tutti gli uomini.9 

Anche il libro del Qoèlet viene assegnato a Salomone, 
ma piuttosto è da attribuire a un dotto che lo compose 
intorno all'inizio del II a.C.10 L’autore riprende il motivo 
di pessimismo che aveva Giobbe, che si chiedeva se vales-
se la pena di vivere la vita; il Qoèlet in effetti riprende e 
accentua il motivo che tutto è vanità, vanità delle vanità. 
8 Il compositore dell’opera sembra essere un ebreo ellenizzato, vissuto ad 
Alessandria d’Egitto nel I sec. a.C. Secondo altri studiosi, si può attribuire a 
Filone di Alessandria, vissuto nel I. secolo d.C.; ma è improbabile se si pro-
crastina il periodo storico.
9 Il neoplatonico Plotino sostiene in modo analogo che la Sapienza è la so-
stanza superiore a tutto: “Essa crea tutti gli esseri, che emanano tutti da essa 
ed essa stessa è gli esseri che tutti nascono insieme con essa e si identificano 
con essa, sicché un’unica cosa sono Sapienza e sostanza”. (Enneadi, V, 8, 4; 
cf. Libro della Sapienza VII, 25, 27). 
10 L’opera è chiamata anche Ecclesiaste, perché l’autore può essere un greco 
o ebreo ellenizzato, che aveva il compito di parlare in pubblico nell’assemblea 
del popolo (ekklesìa).
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(1, 1 e 12s.) Tuttavia in lui, che probabilmente è un uomo 
molto potente e saggio, non c’è tutto il pessimismo dispe-
rato che appare, ma c’è una speranza, perché egli ha un 
trascorso felice, e ora vede avvicinarsi la vecchiaia e la 
morte; qui egli è ragionevole, anche se vede la fine di tutta 
la felicità già goduta. Tuttavia Dio è provvidenza del mon-
do e degli uomini.

Infine c’è il libro di Baruc, scritto in greco, accolto come 
autentico dalla Bibbia cattolica e ortodossa, respinto come 
apocrifo dai protestanti e non ammesso dagli ebrei. Non 
è opera dello scriba di Geremia, ma elaborazione di un 
autore che ha assemblato parti in prosa e parti in poesia 
tra il I e il II sec. d. C. Nella terza parte Baruc elogia la 
Sapienza e rimprovera gli esuli ebrei, ma li incoraggia con 
molte belle riflessioni. “ Perché Israele? Perché ti trovi in 
terra straniera?… Tu hai abbandonato la fonte della sapien-
za! / Se tu avessi camminato nella via di Dio, / avresti abi-
tato per sempre nella pace. / Impara dov’è la prudenza, / 
dov’è la forza, dov’è l’intelligenza, / per comprendere an-
che dov’è la longevità e la vita, / dov’è la luce degli occhi 
e la pace”. (Bar 3, 10; 3, 12, 14)

Secondo la cultura ebraica, soprattutto quella mistica, 
“conoscere l’uomo e conoscere il creato significa celebrare 
la gloria del Dio di Israele,… ma significa anche arrestar-
si davanti al limite dell’inconoscibilità di Dio, del Dio che 
trascende il mondo e si avvolge nel mistero che precede il 
tempo e lo spazio”.11 Chi cerca di superare questo limite e 
trasgredisce il precetto del timore di Dio diventa empio! 
Infatti l’autore del Salmo 25, 14 afferma che chi confida nel 
Signore non resta deluso. In verità “Il Signore si confida 
con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza!”. 

11 Cf. G. Busi, op.cit., p. X.
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Molteplici sono tutti gli altri brani dell’AT in cui si 
parla della sapienza di Dio, la quale è onnipotente, onni-
sciente, immagine di Dio stesso, anteriore alla creazione 
del mondo. È un dono che Dio elargisce a chi lo prega. 
Invece la sapienza umana è vanità (Gb 5, 13; 11, 12 Qo 8, 
8–9). La sapienza di Dio si manifesta nelle sue opere. Gli 
autori biblici non solo esaltano e descrivono la sapienza 
di Dio, ma invitano anche a ricercarla. (Pr 8, 17; Sap 6, 
12–19; Sir 6, 18–19; 51,13)12 

12 Per un maggiore approfondimento, cf. La Bibbia della Cei, Ed. San Paolo 
2009, s. voce sapienza, p. 2628.
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