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Martedì 27 aprile 2014 si è svolto l’ultimo incontro del Gruppo Ecumenico dedicato allo 
studio del N/nome nella Bibbia. Declinato da diversi punti di vista il tema ha riguardato sia 
il Nome di Dio che il nome più in generale. Nell’incontro di martedì scorso sono intervenuti 
come relatori Claudio Bianchi e Tommaso Bianchi, di solito in veste di organizzatori e 
partecipanti delle attività del Gruppo. Il nome cui hanno fatto riferimento è stato quello che 
Adamo dà agli animali nel capitolo 2 del Libro della Genesi (versetti 18-20). La relazione di 
Claudio Bianchi, corredata di splendide immagini di affreschi, mosaici e miniature, è stata 
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centrata in particolare su questo tema mentre Tommaso Bianchi ha trattato il tema della 
lingua parlata da Adamo in particolare e nella prima parte della Bibbia in generale. 
La domanda sollevata da Tommaso Bianchi è stata: nel dialogo con Dio e nel nominare gli 
animali, quale lingua parlava il primo uomo? I fratelli Ebrei probabilmente risponderebbero 
che era l’ebraico, ma le cose stanno proprio così?Delle lingue il Libro della Genesi parla 
soltanto nel capitolo 11 quando, introducendo la narrazione della vicenda della Torre di 
Babele che tutti conosciamo, dice: «Un tempo tutta l’umanità parlava la stessa lingua ed 
usava le stesse parole». Anche i linguisti, nello studiare le somiglianze di lingue diverse 
facenti capo a quello che viene definito come un ceppo comune hanno ipotizzato 
l’esistenza di più ur-sprache, di parlate originarie come dice il termine tedesco, che 
rappresenterebbe proprio questi ceppi da cui le attuali famiglie di lingue sarebbero 
derivate. Sono stati anche fatti dei tentativi per cercare di codificare questi “discorsi 
originari” ma con scarso successo. In altri casi, come per le lingue neolatine, essi sono 
ben noti. A noi può essere utile definire la lingua del Genesi fino al capitolo 10, quindi 
compresa la vicenda di Noè, come ur-sprache, lingua delle origini dell’umanità. 
È interessante notare a questo proposito come, nel racconto biblico, l’unità linguistica non 
sia stata spezzata dal peccato originale, bensì sia seguita ad un evento successivo. Un 
evento successivo che ha una certa somiglianza, dal punto di vista di Dio, con l’evento 
della caduta. In Genesi 3, 22 Dio spiega il motivo della cacciata dall’Eden dicendo: «Ecco, 
l’uomo è diventato come un dio che ha la conoscenza di tutto»; in Genesi 11, 6-7 Dio 
motiva il suo intervento in questo modo: «Ecco, tutti quanti formano un sol popolo e 
parlano la stessa lingua. E questo non è che il principio delle loro imprese! D’ora in poi 
saranno in grado di fare tutto quello che vogliono! Andiamo a confondere la loro lingua: 
così non potranno più capirsi tra loro». Accanto ad altri passi, questi sono stati presi a 
testimonianza, da certa dottrina gnostica, per avvalorare la tesi che nel Primo Testamento 
si parli di un demiurgo, un dio malvagio che opprimeva gli uomini e voleva impedire loro di 
diventare come lui. Ma sarà proprio così? Non saranno piuttosto da interpretare come 
interventi di Dio per limitare la malvagità dell’uomo? 
Facendo un salto di migliaia di anni passiamo al Nuovo Testamento. In più passi ritorna il 
tema delle lingue. Con l’avvicinarsi della Pentecoste è facile ricordare l’episodio della 
discesa dello Spirito Santo sugli apostoli narrati in Atti 2, 1-3 dove si dice di quelli che si 
erano raccolti ad ascoltarli: «Ciascuno infatti li sentiva parlare nella propria lingua, per cui 
erano pieni di meraviglia e di stupore e dicevano: “Questi uomini che parlano sono tutti 
Galilei? Come mai allora li sentiamo parlare nella nostra lingua nativa?”». Sembra che, per 
il Cristianesimo, dopo la restaurazione dell’innocenza edenica originaria operata dal 
sacrificio di Gesù, per opera dello Spirito Santo sia restaurata anche l’unità linguistica 
perduta dopo Babele. Ma c’è di più: Adamo nell’Eden parlava anche con gli animali 
(Adamo chiama gli animali e, come ci insegnano dei testi apocrifi, gli animali ascoltano la 
sua voce e si dispongono in fila) e prima di Noè l’uomo aveva comunanza con gli angeli (i 
Figli di Dio di cui parla Genesi 6) e con i giganti. Dopo la Pentecoste, ma già prima quando 
Gesù mandava i discepoli in missione, la restaurazione linguistica opera fatti straordinari 
mettendo gli apostoli nella condizione di comandare ai demoni, di scacciare le malattie, di 
resuscitare da morte: li mette cioè nella condizione di comunicare anche con queste 
potenze negative. 
Vediamo così che il termine ur-sprache ha assunto il significato di lingua originaria 
dell’umanità dalla quale, vuoi per un intervento divino vuoi per motivi più contingenti quali 
la separazione e l’allontanamento dei popoli fra loro, si sarebbe in seguito allontanata. Ma 
la lingua originaria di cui si parla nella Bibbia quali caratteristiche ha? E possiamo 
considerare ur-sprache le lingue ritenute sacre, come l’ebraico ed il sanscrito, dalle 
differenti tradizioni? Nella Bibbia la lingua originaria sembra permettere non soltanto la 
comunicazione fra tutti gli uomini, ma anche quella con le altre creature quali gli angeli e 
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gli animali. Con Babele e poi con Noè l’uomo ha cominciato a differenziarsi. Da un'unica 
lingua e da un unico popolo si sono formate successivamente le genti. Ricordiamo a 
questo proposito che gli etnologi hanno per lungo tempo utilizzato la discendenza di Noè 
per spiegare le principali differenze tra le razze e di conseguenza tra le lingue: i camiti, i 
semiti e gli indoeuropei. Sarebbe interessante dibattere se l’unità rappresenti ancora un 
valore o se, in una società multiculturale e globale, siano le differenze a rappresentare una 
ricchezza. Questa seconda ipotesi ha però il carattere di un contentino dato all’uomo, una 
volta costretto a sperimentare la separazione e la vicenda primotestamentaria prima ed 
evangelica poi sembra promettere un ritorno all’unità originaria come premio dell’uomo per 
avere ascoltato Dio ed i suoi comandi. In particolare per i Cristiani Gesù stesso 
rappresenta un elemento unificante che trascende le differenze tra i popoli («Ho anche 
altre pecore, che non sono in questo recinto. Anche di quelle devo diventare pastore. 
Udranno la mia voce, e diventeranno un unico gregge con un solo pastore» dice Gesù in 
Giovanni 10, 16). Anche la persona dello Spirito Santo sembra assumere un carattere 
unificante che supera le differenze. Con l’avvento del Paraclito, la cui venuta è promessa 
da Gesù e che restaura la condizione edenica perduta, la differenza delle lingue non è più 
un problema e l’uomo torna all’unità linguistica. E questa lingua parlata dal Paraclito ha 
proprio le caratteristiche della lingua originaria poiché permette la comunicazione tra tutti 
gli uomini e tra essi e gli angeli. Come testimoniano le vite di tanti santi poi sembra che 
consenta di parlare anche con gli animali. Parlando la lingua dello Spirito è infine possibile 
impartire ordini anche ai demoni e alle malattie cacciandoli via dalle persone in cui si sono 
insediati. 
Ma quali caratteristiche ha questa lingua, in cosa consiste la sua grammatica? Di fronte ad 
essa hanno un bello scervellarsi i linguisti nel definirne la semantica e le strutture 
sintattiche poiché, come dice Gesù a Nicodemo in Giovanni 3, 8,  lo Spirito «Soffia dove 
vuole: uno lo sente, ma non può dire da dove viene né dove va». 
Terminato l’intervento di Tommaso Bianchi, Claudio Bianchi ha declinato più 
particolareggiatamente il titolo dato all’incontro, spiegando come l’episodio della Genesi 
citato venga narrato in soli tre versetti. Oltre ad essere breve, la narrazione si trova in una 
posizione che possiamo definire sfavorita. È inserita infatti tra due eventi di grande 
importanza: la creazione dell’uomo e quella della donna. Questa situazione secondaria 
può spiegare perché l’episodio nell’iconografia sia stato spesso omesso. Tuttavia troviamo 
importanti esempi in cui la scena è descritta con grande forza espressiva. Si possono 
citare il Tappeto della Creazione, conservato nella cattedrale di Girona (sec. XI-XII), 
l’affresco compreso in un ciclo su Antico e Nuovo Testamento della chiesa dell’abbazia di 
Ferentillo (sec. XII), il mosaico della creazione della basilica di San Marco a Venezia (sec. 
XIII), un affresco di Teofane il Greco in un monastero delle Meteore in Grecia (sec. XVI). 
Con maggiore frequenza la scena compare nei Bestiari medievali. Quando questi sono 
illustrati da miniature non manca quasi mai l’episodio del nome dato agli animali. L’aspetto 
di Adamo nei bestiari è del tutto diverso da quello delle opere citate precedentemente. 
Mentre nelle prime Adamo è nudo e in piedi, nei bestiari appare vestito e seduto, al punto 
da somigliare piuttosto al Creatore che al primo uomo. 
In un Commento ebraico alla Genesi la scena diventa più complessa e vi appaiono anche 
gli angeli. È a questi ultimi che Dio assegna il compito di dare il nome agli animali. Gli 
angeli tuttavia non ne sono capaci. Adamo invece dà il nome giusto agli animali, ma indica 
anche il proprio nome e addirittura dà il nome giusto (Adonai) a Dio stesso. Il Commento 
sottolinea che è solo in virtù dell’ispirazione divina che Adamo è stato capace di tutto 
questo. 
La scena di Genesi 2, 18-20 è breve e tutt’altro che conclusa. L’Adamo di oggi continua a 
dare nomi ai vari esseri viventi. Si calcola che siano attorno ai cinque milioni le specie 
viventi (con probabili ampie oscillazioni in più o in meno) e di queste solo un milione e 
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mezzo circa hanno avuto un nome. Molti biologi temono che numerose specie siano 
estinte prima di poter avere un nome. 
Nel racconto della Genesi accanto ad Adamo ci sono gli animali. Se meritano un nome, 
acquistano anche dignità. Non sono cose, come spesso vengono considerati. Cosa sono 
gli animali? Molte volte sono stati definiti in senso negativo: senza parola, senza 
intelligenza, senza anima. Gli etologi sostengono che certi animali abbiano intelligenza 
pari a quella di un bambino di quattro anni. È da dire che hanno anche una vita emotiva: 
provano piacere e dolore come noi. Sono capaci di comunicare. Capaci di giocare. La 
caccia e la vivisezione, la crudeltà nei loro confronti mal si conciliano con il ruolo che gli 
animali hanno nella Bibbia. Nel corso della sua storia il Cristianesimo non ha sempre 
riconosciuto agli animali il posto che si meritano. Sono creature di Dio, delle quali Dio si 
prende cura. 
Per i Cristiani c’èanche il nuovo Adamo. È questi che dà il nome oggi agli animali, ma 
anche agli uomini e alle donne. Secondo una visione ebraica i genitori credono di esser 
loro a scegliere il nome per i loro figli ma in realtà è Dio a ispirare questo conferimento di 
nome. Per i Cristiani è Gesù Cristo che dà i nomi attraverso il Battesimo. È ancora Cristo 
che al vincitore darà una pietruzza bianca su cui è scritto un nome che nessuno conosce 
se non chi lo riceve.  
 
Trieste, 29 maggio 2014 
 


