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E' necessaria
una «fuga in avanti»
La tempestività con cui è stato tradotto e presentato in itallano dall'editrice Morcelliana il volumetto di J. Daniélou, In p;in--

cipio, Genesi l-Il, (a cui accennammo in questa pagina quando
uscì l'edizione originale) può significare forse che si apre una nuova
stagione pe. la nostra editoria cattolica.
L'argomento del libretto è davvero scottante: vi si parla di un
groppo di questioni sui primi capitoli del Genesi, cioè sulle pagine
più densedi problemi di tutta la Bibbia. Senza diminuzione alcuna,
va detto che lo scritto del Dàniélou non è un'opera strettamente
tecnica ma piuttosto una volgariZzazione di alta qualità. Più precisamente esso si colloca alla confluenza tra esperienze spirituali
assai varie, come la teologia biblica e la tradizione patristica da
una parte, e la riflessione pastorale o la storia delle religioni dall'altra. Proprio per questa polivalenza di interessi le pagine del
Daniélou sono così importanti:
vi si dimostra che, di fronte Secondo il Daniélou l'affermaalla massa di problemi inattesi zione, oggi accolta comunemeoche la scienza contemporanea im- te, secondo cui lo scriba giudeo
pone al lettore della Bibbia, non che- ha redatto il I capitolo del'
si dà .altra soluzione che quella Genesi sarebbe contemporaneo
di una c fuga in avanti~; nel ai filosofi lonii del V secolo a. C.,
senso che è necessario accettare spiegherebbeil proposito concoruna per una tutte le nuove con- de, nel Genesi come in Talete o
statazioni e le nuove domande in Anassimandro, di demolire la
e prendere atto a~ tempo mede- concezione mitologica delle origisimo della modernità senza limi. Di del cosmo. Tuttavia, «se la
ti della rivelazione biblica. Biso- critica della mitologia è comune
gna avere il cqraggio di dirc. in- ai filosofi greci e agli agiografi
somma, che la Bibbia è un libro ebrei, le concezioni che essi vi
interamente nuovo per ia noslra' contrappongono sono radicalmelÌgenerazione, come per ogni g~- te differenti. Per i filOSl!fi ciò che
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nerazione;un libro inedito c in,. sostituiscegli dèi dellamitologiaè
tatto, ancora tutto da e~plorare:
e che d'altra parte questa uovità ci è accessibile solamente Jungo una tradizione che percorre
l'intera storia della Chiesa e del
giudaismo e risalga al di là della
Bibbia stessa.La Bibbia è Parola di Dio, e partecipa quindi,

la natura, la physis, che si manifesta mediante le varie realta del
mondo. Invece per il redattore del
I capitolo del Genesi ciò che sostituisce gli dèi pagani è il Creatore, trascendente al mondo, di
cui il mondo intero è opera ~.
Ci troveremmo dunque di fron-

come tutte le coseche vengono te

-

nel secoloV comeai giorni

d:l Dio, dell'assolutezza e della nostri - al rapporto tra prospetnovità inesauribile di Dio 3tes~0..tiva religiosa e prospettiva scienIl significato complessivo delle tifica: rapporto che non include
prime pagine della Bibbia consi- la sostituzione del punto di viste nel dire «che cos'è l'uomo sta scientifico con quello religioper Dio, cioè che cos'è l'uomo so (si è visto che il dominio tecnisimpliciter:
insegnandoci che co sul moIido è una componente
l'uomo è creato da Dio a sua im- altrettanto urgente e genuina delmagine, da un lato per dominare l'uomo quanto qQella dell'adorail mondo e dall'altro per adorare zione) e nemm~no intende forniDio, e che un uomo a cui man- re, per via di rivelazione, la spiechi una di queste due dimensioni gazione scientifica della struttunon è un uomo~. Si tratta dun- ra dell'universo. Al contrario:
que, immediatamente, di un mes:' c in questo campo il testo bibli.
saggio contro le idolatrie dell'an- co dipende dalla scienza del suo
tichità: i .culti deiialsi deiO"-Ìfi t~J!.°; ed è n9rmale che sia co.
particolar~l rItI
~l. cult~
.cananeo
.del s~.;L'i~vestig,~io~~F~}.1:'universo
Serpente,
magIcI,
la prostItufiSICOe per ecceYfenzaIl campo
zione sacra. Ma è un messaggio dove lo spirito scientifico deve
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