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Tanto le grotte di Lascaux, in Francia, come 
le tombe di Sungir, non lontano da Mo-
sca, testimoniano che l’uomo ha comin-
ciato circa quarantamila anni fa a vede-

re il corpo – di sé, degli altri, degli animali – come 
un’entità simbolica. Ha iniziato a impiegare risor-
se e tempo per attività che non servivano diretta-
mente per la sopravvivenza, ma che determinarono 
il grande balzo in avanti della civiltà: quelle pitture 
rupestri furono le premesse degli affreschi fenome-
nologici ed esistenzialisti del secolo scorso. Da allora 
l’uomo non solo ha, ma è il suo corpo; da involucro, 
più o meno vulnerabile, esso diventa luogo condi-
zionante la percezione di sé, degli altri, del mondo. 

Il Pentateuco non si sottrae a questo flusso di 
(auto)coscienza incarnata. Scansa i ghirigori della 
riflessione astratta e pia; preferisce il plurale al sin-
golare. Eccolo quindi sbattere il suo lettore a con-
tatto con corpi, specchio delle più diverse esperienze 
umane: sedotti e gravidi, spiati e insidiati, aggredi-
ti e infilzati, auscultati e palpati, sanguinanti e af-
fascinanti, carcasse e bellezze, in decomposizione e 
in deificazione. Un enorme ventaglio che non fi-
nisce di dispiegarsi. Anche perché fin dalla prima 
pagina si mette in chiaro che la divinità stessa ne è 
non solo la plasmatrice, ma soprattutto il model-
lo: «a immagine di Dio lo creò», corpo compre-
so, tanto che la tradizione rabbinica ha visto qui 
il fondamento della cura personale: «Se qualcuno 
è incaricato di raschiare e ripulire le statue del re 
innalzate nei teatri e nei circhi, è pagato per fare 
tale lavoro». Il presente fascicolo, quindi, non può 
non aprirsi considerando le immagini antropo-
morfe di Dio e chiudersi con una riflessione su 
due diverse modalità di rappresentare il Croci-
fisso, dove gli stilemi adottati per raffigurare il 
corpo tradiscono la volontà di accentuare ora il 
vero Dio ora il vero uomo. 

La dimensione simbolica del corpo (il soma è se-
ma), insieme alla dimensione analogica del linguag-
gio, diventa potente strumento per parlare di e con 
un Dio che, pur nella sua radicale alterità, vuole 
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entrare in comunicazione con l’uomo. A partire 
dall’azione cultuale, esperienza somatica per ec-
cellenza, dove sono coinvolti e sollecitati i cinque 
sensi: incenso, sangue, muggiti, aspersioni, tim-
pani, inni osannanti. Il popolo è chiamato a ren-
dere il servizio cultuale a Dio con tutto il suo essere. 
Perciò va custodito il corpo del singolo per tutela-
re quello della comunità. L’ascesi si intreccia con 
la psicologia sociale: le minuziose norme, disse-
minate nella Torà, in apparenza di natura soltanto 
igienica, riflettono la preoccupazione di salvaguar-
dare il confine tra l’esterno e l’interno, tra il puro e 
l’impuro, il lecito e l’illecito. E il ponte sul guado è 
appunto il corpo: va presidiato e preservato. Si for-
ma qui l’humus da cui germoglierà l’esortazione pao - 
lina «a offrire i vostri corpi come sacrificio viven-
te, santo e gradito a Dio» (Rm 12,1) oppure quel-
la indirizzata alle comunità di Corinto: «Glorificate 
Dio nel vostro corpo» (1 Cor 6,20), divenuto tem-
pio dello Spirito Santo.

Infine, l’aver collocato la distinzione di genere 
prima della caduta (Gen 1 precede Gen 3) evidenzia 
come la differenziazione sessuale, non solo sul pia-
no anatomico, si inscriva nell’opera creatrice, cioè 
separatrice e ordinatrice, di Dio. Il corpo sessuato 
permette di entrare in rapporto, di stabilire relazio-
ni feconde, non solo sul piano generativo. Nel Pen-
tateuco, ma in tutta la Bibbia del resto, è possibile 
rinvenire una grammatica della sessualità, che per-
mette di superare tanto la Scilla dell’ossessione quan-
to la Cariddi della negazione.

Insomma, il Pentateuco ribadisce che il corpo ri-
mane spazio sacramentale per la divinità, che lo con-
tagia con la sua santità: «Sarete santi perché io sono 
santo». Andrebbe allora compresa alla lettera l’escla-
mazione di Giobbe: «Dalla mia carne io vedo/con-
cepisco Dio» (Gb 19,26). Le pagine della Scrittu-
ra offrono non soltanto una teologia del corpo, ma 
anche una teologia dal corpo. 

Dunque, buona lettura.

Marco Zappella
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Il corpo di Dio. Immagini antropomorfe di Dio nel Pentateuco 
di Stefano Mazzoni 4-9
Le rappresentazioni bibliche di Dio spesso fanno ricorso a motivi e figure 
collegate alla corporeità umana; la dimensione analogica del linguaggio 
e le sue valenze simboliche appaiono strumenti indispensabili per poter 
parlare di un Dio che, pur nella sua radicale alterità, vuole manifestarsi 
e instaurare una relazione di alleanza con l’uomo.

Corpi in relazione. La grammatica della sessualità nel Pentateuco. 
di Lidia Maggi 10-14
La sessualità è l’iscrizione nel corpo umano del gesto creatore di Dio, 
dell’atto di separare e mettere in relazione. È rivelativa dell’intera identità 
dell’umano come essere relazionale e creativo. Tale identità è dinamica, 
sempre a rischio di chiusura, sterilità e persino violenza.

Il corpo delle donne: usi e abusi | di Donatella Scaiola 15-20
Il corpo è un fondamentale strumento di relazione e di comunicazione tra 
gli esseri umani, ma spesso è usato in modo improprio, oppure diventa 
oggetto di abusi. Questo vale soprattuto per il corpo delle donne, come 
si evince dai tre testi biblici analizzati nel presente articolo.

Il corpo impuro | di Claudio Balzaretti 21-25
Una serie di norme, in apparenza di natura soltanto igienica, rispecchia 
una forma di organizzazione sociale preoccupata di mantenere confini 
verso l’esterno e all’interno. La minaccia del contagio consente di regolare 
gli ingressi e le uscite, nonché la distanza sociale.

Aspetti corporei nel culto a Dio | di Dinh Anh Nhue Nguyen 26-30
La liturgia d’Israele prevede un coinvolgimento dei corpi. Per cogliere 
al meglio come ciò avvenga e cosa significhi, anzitutto si considera la 
dimensione corporea dell’uomo nel contesto dell’alleanza con Dio. Si 
esamina poi il complesso della gestualità fisica nei riti e nelle celebrazio-
ni. Si accenna infine ai paramenti sacri e ad altri elementi culturali che 
agiscono sui sensi dei partecipanti.

«Io faccio morire e faccio vivere, ferisco e risano» (Dt 32,39) 
di Ester Abbattista 31-35
Il corpo è immagine dell’anima. In esso è inscritta la storia di chi lo in-
carna, la sua fragilità, le sue ferite. Ma ciò che può sembrare un limite, 
diventa, nel disegno di Dio, la condizione necessaria per realizzare una 
missione, una pienezza di vita in cui la morte è solo la penultima tappa.



Il corpo, immagine speculare del cosmo | di Furio Biagini 36-40
Nella tradizione ebraica esiste una correlazione tra spirito e materia, tra 
cielo e terra, fra creazione del mondo e creazione dell’uomo. Il corpo 
umano è plasmato dalla terra, per cui gli uomini sono creature fragili, 
destinate a tornare alla polvere; ma il corpo è considerato il contenitore di 
ciò che è più sacro, lo spirito divino. Unità indivisibile di corpo e anima, 
l’uomo abita due mondi – quello della materia e quello dello spirito – e 
talora il territorio al confine fra i due.

L’enigma del corpo. Tre antitesi tra ossessione e oblio | di Roberto Massaro 41-45
Nella cultura contemporanea il corpo è al crocevia tra ossessione e oblio, 
cura eccessiva e completa insignificanza. La riflessione teologica, partendo 
dalla ricchezza dell’antropologia biblica, può cercare di essere strumento 
per ricondurre a unità alcune laceranti opposizioni.

Il Pentateuco nella scuola. «E i due saranno una sola carne» (Gen 2,24) 
di Marco Tibaldi 46-50
Il progetto di Dio che l’uomo e la donna siano a sua immagine e so-
miglianza coinvolge la coppia umana in un’avventura di comunicazione 
affascinante quanto impegnativa, in cui il corpo riveste un valore parti-
colare e insostituibile. Nel presente itinerario vedremo le difficoltà e le 
opportunità che si incontrano in questo percorso in cui si gioca l’identità 
dell’essere uomini e donne.

Il corpo di Dio: la Crocifissione di anonimo e il Crocifisso di Giunta Pisano 
di Marcello Panzanini 59-60
«Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, 
e Cristo crocifisso» (1 Cor 2,2). Per l’arte non è facile rappresentare il 
mistero della morte del Salvatore.


