
La Creazione in Michelangelo  
 

DIO CREATORE E ONNIPOTENTE 
 
I quattro affreschi che, nella Cappella Sistina, raccontano la creazione 

vanno guardati insieme, simultaneamente perché esprimono appunto la parola-
pensiero-azione di Dio in atto. 

Nel Dio unico opera il Verbo sotto l’impulso dello Spirito. Le mani 
del Padre secondo sant’Ireneo sono il Figlio e lo Spirito santo. Negli affreschi 
michelangioleschi le mani di Dio disegnano un enorme campo romboidale 
entro il quale il Padre spazia a suo piacimento rinnovando ogni cosa. La scena 
è di grande movimento ed esprime appunto l’onnipotenza e l’onnipresenza 
divina e la simultaneità tra parola e gesto.  
  
 
 

 
 
 

E ONNIPRESENTE 
 
Nella prima scena, la più vicina all’altare della celebrazione, Dio separa 
la luce dalle tenebre. Il Padre occupa tutta la scena, anzi il suo corpo 
esce dai confini dell’affresco, quasi a indicare che prima di ogni atto 
Creatore tutto era ricolmo dell’infinita corporeità di Dio. La figura del 
Creatore, nelle scene successive, si fa progressivamente più piccola. 
Questo si accorda con una teoria rabbinica per la quale se Dio non si 
ritraesse volontariamente per lasciar posto al creato, Egli riempirebbe 
ogni cosa in modo assoluto. 

 
Chi guarda l’opera della Sistina deve tenere la stessa postura che 

ha Dio in questo affresco il che significa che l’atto creativo di Dio non ci 
è estraneo o lontano nel tempo e nello spazio, ma riguarda l’esistenza di 
ciascuno di noi. La Genesi non spiega come Dio ha creato il mondo e 
l’uomo, ma narra di una relazione tra Dio e le creature, narra di un 
senso, di un destino, di un disegno buono che sempre è sostenuto dalla 
volontà di amore del Dio onnipotente. 

SCHEDE DI LAVORO 
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DIO ONNISCIENTE 
 
La creazione delle piante, del sole e della luna, è descritta in modo simultaneo: 
Dio sa tutto e tutto vede, come canta il salmista: alle spalle e di fronte mi 
circondi e poni su di me la tua mano.  
Il sole è simbolo di Cristo perché brilla di luce propria, e la luna è simbolo 
della Chiesa (e per il giudaismo di Israele) perché brilla di luce riflessa. 
Michelangelo vuole così mostrare che Dio aveva previsto la Redenzione 
mediante il Figlio divino fin dal principio. 

 
 

I quattro angeli attorno a Dio 
rappresentano le 4 stagioni o i 4 
elementi della terra. 
Alla destra di Dio: primavera e 
terra (l’angelo che indica le 
piante); estate e fuoco, l’angelo 
che si fa scudo con la mano per 
la calura). 
Alla sinistra: autunno e aria 
(l’angelo seminascosto); 
inverno e l’acqua (l’angelo che 
si asciuga). 

Quindi: nell’area 
destra dell’affresco, il tempo 
atmosferico, gli equilibri delle 
stagioni, mentre nell’area 
sinistra il tempo cronologico, 
la storia.  

Dio Padre è ritratto di 
spalle, perché lo svolgersi 
della storia rimane per l’Uomo 
un mistero e crea la varietà 
delle piante, simbolo appunto 
della vita, ma anche 
dell’esistenza umana, come 

bene esprimono diverse parabole evangeliche (ad es. la parabola del 
seme gettato in vari terreni). 
 
 
Dio crea le acque 
L’affresco della creazione delle acque rimanda ancora a Cristo e alla 
salvezza. La Benedizione delle acque, infatti, è connessa alla realtà del 
Battesimo. Dio Padre è circondato da tre angeli che rappresentano le tre 
virtù teologali che per il battesimo abitano nel cuore dell’uomo: fede, 
speranza e carità. 
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Hieronimus Bosch: la creazione nel Trittico delle Delizie 
 

IL DESERTO DELL’ASSENZA DI VITA 
 
Più vicina all’esperienza dell’uomo post-moderno è la 

concezione della creazione espressa da Hieronimus Bosch, venti o 
trent’anni prima della realizzazione degli affreschi della Sistina. 

Gli sportelli chiusi del suo «Trittico del Giardino delle delizie» 
presentano la creazione del globo terreste fotografata al terzo giorno, il 
giorno di mezzo, sospeso tra il già della possibilità di vita e il non ancora 
delle condizioni ambientali.  

 
La mancanza di colori e di luce esprime la precarietà e il silenzio 
desertico dell’assenza di vita umana, mentre la trasparenza simile a una 
boccia di cristallo accentua l’assoluta fragilità del creato. Il Creatore non 
domina la scena come in Michelangelo, ma è modestamente posto 
nell’angolo alto a sinistra della composizione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I DUE RACCONTI DELLA CREAZIONE 
nel libro della genesi 

 
 

Il racconto della tradizione Sacerdotale 
I primi capitoli del Genesi sono, scritti -per così dire- a due 

mani. La prima versione solenne e ben strutturata, appartiene alla 
tradizione, così detta, sacerdotale (o fonte P dal tedesco 
priestercodex) È la tradizione più recente che risale al periodo 
dell’esilio babilonese. 

Questo primo racconto è chiaramente teologico e disegna 
il creato come una grande architettura piramidale che ha al suo 
apice l’uomo e, a suo compimento, il sabato. 

L’impostazione fortemente teologica e cristologica del 
discorso pittorico di Michelangelo bene si accorda con il racconto 
della creazione secondo la tradizione sacerdotale. 

La fierezza dell’uomo apice della creazione, Homo 
sapiens, capace di Dio e dominatore del creato, anima anche la 
coscienza dell’uomo della rinascenza di cui Michelangelo fu 
grande interprete. 

 
 

Il racconto della tradizione Jahvista 
L’altra mano che scrive il testo biblico della creazione è 

quella dell’autore jahvista. Questa tradizione, molto più antica e 
detta jahvista per il continuo ricorrere del tetragramma sacro Jahvè, 
si esprime con un linguaggio primitivo, pittoresco, e descrive un 
panorama desertico, dove la terra, priva d’acqua e, dunque, priva di 
vita, non ha alcuno che la abiti e la coltivi.  

Per il narratore Jahvista, infatti, lo sgorgare dell’acqua è in 
stretta relazione al soffio di Dio nelle nari dell’uomo plasmato con 
la polvere del suolo. L’uomo è creato per primo e Dio plasma il 
giardino dell’Eden per lui. 

Rispecchia più da vicino la sensibilità della narrazione 
Jahvista l’opera di un artista olandese del 500: Hieronimus Bosch.  
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Il Creatore è descritto con la stessa assenza di 

colori e la trasparenza della sua creazione, quasi a dire 
che anche l’immagine divina risplende pienamente solo 
con la creazione dell’Uomo e delle creature (di cui 
l’Uomo è completamento e compimento). Questa 
concezione si rispecchia pienamente la narrazione 
dell’autore jahvista. 

 
 

DALLA CREAZIONE ALLA CADUTA 
 

Per il narratore Jahvista, infatti, l’uomo è creato per primo e Dio 
plasma il giardino dell’Eden per lui. 

L’aprirsi del Trittico di Bosch ricalca questa grande scenografia. Solo 
la presenza dell’uomo riempie il mondo di colore. Gli sportelli aperti infatti 
presentano una fantasmagoria di colori che descrivono in tre pannelli tutto il 
dramma dell’uomo: dalla creazione alla caduta. 

 
 
 

LA CREAZIONE 
 
 
Bosh però, presenta la creazione dell’uomo e della donna come 

simultanea, seguendo così più direttamente la fonte P.  
 
 

Nella tradizione sacerdotale 
si dice che Dio crea l’uomo a sua 
immagine: di nessuna realtà creata è 
detto questo. Nel creato Dio infonde 
vita, bellezza, amore, ma solo per 
creare l’uomo egli prende a modello 
se stesso.  

 
Dio è ritto in piedi e veste 

abiti del tutto simili a quelli con cui è 
solitamente raffigurato Cristo, i due 
progenitori sono nudi e, soprattutto 
Adamo appare seduto, aderente alla 
terra da cui egli fu tratto.  

 
Il contatto tra Dio e il primo 

uomo sono, del resto, i piedi, 
simbolo della sessualità (i piedi nella 
Bibbia sono un eufemismo per 
indicare i genitali), ma anche segno 
dell’adesione alla terra e dunque a un 
cammino. Un cammino che deve 
condurlo alla somiglianza piena e 
perfetta con il suo Creatore.  
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La somiglianza con Dio è 
costituita dall’unità dell’uomo e 
dalla donna.  

Per questo Bosch lega i 
piedi dell’uomo a quelli di Dio e 
la mano della donna alla mano 
divina.  

 
La donna tuttavia non dà 

la mano a Dio ma si lascia 
prendere per mano 
abbandonandosi alla guida del suo 
Creatore che la conduce all’uomo. 
Eva inoltre non è seduta, ma quasi 
germoglia dal suolo attestando 
così, implicitamente, i suoi cicli 
vitali tanto simili a quelli della 
terra. 

 
Adamo è pieno di stupore alla vista di Eva, mentre la donna rimane 

tutta chiusa nel suo misterioso essere dono.  
 
In questo Bosch segue la lezione dello jahvista che descrive appunto 

lo stupore di Adamo e sigilla con un espediente linguistico l’unità assoluta tra 
uomo e donna: Questa finalmente è carne della mia carne e ossa delle mie 
ossa la si chiamerà donna (‘issah), perché dall’uomo (‘is) è stata tolta (Gn 2, 
23). 
 
Nell’originale ebraico le due parole hanno una sola lettera di differenza, la 
desinenza usata per costruire il femminile: 

 אישה           איש
 
 

La storia dei progenitori negli affreschi della Cappella Sistina 
 

EMANCIPAZIONE DA DIO E PROFONDA RELIGIOSITÀ 
DELL’UOMO RINASCIMENTALE 

 
Nella storia dei progenitori narrata negli affreschi della Cappella 

Sistina, Michelangelo focalizza la sua attenzione anzitutto sulla 
creazione dell’uomo e solo in un secondo tempo narra la creazione della 
donna, come vuole la lezione dello jahvista. Dopo aver plasmato Adamo 
con il fango Dio gli insuffla il suo spirito e l’uomo diviene un essere 
vivente. 

 
Dio Padre accompagnato dal soffio della ruah-adonai (lo Spirito 

divino) è tutto teso nell’atto Creatore e il suo braccio allungato attrae a 
sé, alla sua vita e somiglianza, il giovane Adamo che, come abbiamo già 
visto in Bosch, è adagiato sulla terra informe testimoniando così la sua 
provenienza da essa. 

Notiamo la bellezza formale di Adamo, così fortemente ispirata 
all’antichità classica.  

Nell’apparente abbandono di Adamo, vediamo inscritto tutto il 
desiderio di emancipazione da Dio dell’uomo rinascimentale: è l’uomo, 
nella perfezione della sua bellezza, il centro dell’universo.  
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Adamo, difatti, è un giovane dalle forme asciutte ed eleganti, Dio 
Padre, invece, è un vecchio, ancora nel pieno del suo vigore e nella veneranda 
saggezza della sua canizie, ma pur sempre “antico dei giorni”. Adamo si 
solleva verso il suo Creatore eppure, mentre cerca di toccare il dito di Dio, già 
se ne separa e stacca. 
 

 
 
Attorno a Dio Padre: 12 angeli oppure, per alcuni, allegoria dei dodici 

mesi o delle dodici tribù di Israele. In realtà però, a ben vedere, gli angeli sono 
solo dieci e proprio all’ombra dell’abbraccio divino sta una giovane donna, 
forse Eva, già pensata quale aiuto simile all’uomo appena creato, o - più 
probabilmente considerata la concezione cristologica di Michelangelo - la 
Vergine Maria -scelta da Dio fin dall’eternità per quel piano di redenzione che 
tutta l’opera illustra. Il bimbo accanto a lei potrebbe essere lo stesso Cristo che 
Dio Padre tocca con due dita, così come il sacerdote tiene l’ostia consacrata.  

IL MISTERO DELLA COMUNIONE  
TRA UOMO E DONNA 

 
L’uomo, creato da Dio nella cornice di una natura meravigliosa, 

si trova solo. Lo sconforto, unito a una misteriosa volontà del suo 
Creatore, lo fa cadere in un sonno profondo, nel corso del quale Dio 
plasma per l’uomo una donna.  

La Bibbia evidenzia così l’assoluta gratuità del dono che uomo e 
donna sono uno per l’altra. 

 
In Michelangelo la donna fiorisce, non tanto dal suolo come in 

Bosch, ma dal corpo dell’uomo, per rendere più evidente che sono essi 
sono una sola carne e che la loro attrazione esprime il desiderio di 
quell’unità che Dio stesso ha voluto. 

 La posizione dei due progenitori in rapporto alla figura divina 
crea una struttura triangolare il cui apice culmina nel volto e nel gesto 
del Creatore.  
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LA CADUTA 
 

 
L’affresco riprende, come già quello della creazione del sole e della 

terra, due momenti: la tentazione e la cacciata dal paradiso. 
 

 
 
Il primo riquadro, quello nella parte sinistra dell’affresco, 

presenta la coppia armoniosamente accoccolata ai piedi dell’albero del 
bene e del male. La donna, tutta rivolta al suo uomo è, secondo la 
volontà del Creatore sottolineata dal narratore jahvista: l’aiuto a lui 
simile. La donna si presenta dunque quale “pienezza per l’uomo”.  

Ma questa reciproca appartenenza, questa donazione sottolineata 
dalla posizione complementare dei corpi conosce un trauma. Il tentatore, 
che secondo Michelangelo è per metà donna e per metà serpente, 
distoglie i progenitori dal reciproco scoprirsi come dono introducendo 
un altro punto focale a cui tutti e due, drammaticamente uniti, si 
rivolgono.  

 
 

 
Michelangelo sottolinea così due aspetti 
1. che la donna è il legame tra Dio e l’uomo. Creata per 

ultima ella è l’ultimo anello della catena che salda il creato al 
Creatore. Per questo il serpente insinua per prima Eva: 
intorbidendo l’apice della piramide del creato il maligno sa di poter 
raggiungere anche tutta la base.  

2. che solo nel volto e nella volontà del Creatore trova 
stabilità il rapporto tra l’uomo e la donna.  Adamo, infatti, riposa 
appoggiato ad un albero secco, prefigura della colpa in cui 
incorrerà fra poco con la sua compagna. Il tronco e il ramo 
dell’albero riprendono le posizioni dei due progenitori rafforzando 
la struttura triangolare che culmina nel volto di Dio. 
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LE CONSEGUENZE DELLA CADUTA 
 
 
Nel secondo riquadro, quello di destra, Michelangelo registra la 

conseguenza della caduta: la cacciata dal Paradiso.  

 
 
La consequenzialità dei due momenti è sottolineata dall’angelo 

il cui gesto è speculare a quello del Tentatore. Il braccio destro, 
seminascosto, non solo è parallelo al braccio pure seminascosto della 
donna-serpente, ma è idealmente posto in continuità alla coda di 
quest’ultima.  

 
 Il braccio di Adamo rafforza questo movimento si pone in 

opposizione e, paradossalmente, in continuità con quello che aveva 
assunto nel momento del peccato. 

Da un lato infatti, egli vorrebbe allontanare da sé la colpa in cui 
è caduto, ma dall’altro si allontana anche inesorabilmente dal giardino 
terrestre e la condizione in cui si viene a trovare è stata liberamente 
scelta proprio con il gesto consumato aderendo al tentatore.  

 
Totalmente in ombra e come annientata in se stessa è invece Eva 

che ha perso la fierezza di essere dedicata al suo uomo, la profonda ed 
appagante gioia di essere-per ed è caduta in una sudditanza piena di 
rimorso e di oscurità. Il suo viso contratto volge uno sguardo doloroso 
all’angelo così come, poco prima, aveva rivolto ingenuamente lo 
sguardo al maligno.  

 

 
Nota bene: 
 
 
Il tentatore incomincia d Eva, per questo viene identificato dal 

grande fiorentino con una donna. Lo sguardo di Eva è più direttamente 
rivolto al tentatore è lei che riceve dal serpente il frutto proibito. 
Adamo aderisce al gesto della sua compagna liberamente e 
autonomamente, non prende il frutto dalle mani di Eva ma lo cerca da 
se stesso di tra mezzo i rami. 

 
L’albero è un fico e non un melo come vuole l’antica tradizione 

basata sulla erronea traduzione di malum (che in latino significa sia 
melo che male). Michelangelo sceglie il fico per almeno due ragioni, la 
prima legata al testo biblico: le foglie di fico saranno i primi 
rudimentali indumenti dell’antica coppia; la seconda legata alla 
tradizione rabbinica che vuole il fico albero della sapienza, sotto il fico 
–infatti- dotti e pii amavano studiare la torah. 

La sapienza divina è violata, si è introdotta una sapienza di altro 
segno perversa e sfocata che distoglie l’uomo e la donna dallo stupore 
di trovarsi uno nell’amore e nel timore del loro Dio. 

 
Quest’altra sapienza non è tuttavia grossolana e stolta, ma 

sottile e ben mirata. Le movenze che Michelangelo assegna al 
demonio-serpente sono armoniose, uguali e contrarie  a quelle di 
Adamo, e si adattano dolcemente all’andamento del tronco dell’albero 
dell’obbedienza.  

 
Il triangolo che orientava la coppia umana al suo Creatore è 

infranto gli sguardi dei progenitori sono rivolti a un altro centro.  
 
L’albero secco alle spalle della prima coppia umana stabilisce 

la continuità tra questa scena e quelle precedente, mostrandone il 
legame e testimonia il consumarsi della colpa riprendendo in tutto le 
traiettorie dei corpi della prima coppia umana. 
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Ed è proprio il suo occhio il luogo ove 
cade l’unico raggio di luce che tocca la sua 
persona. Da come la donna guarderà la vita e il 
suo uomo dipenderà il futuro dell’umanità.  

La colpa aveva distolto lo sguardo dei 
due dalla loro relazione profonda il castigo e la 
fuga dal paradiso obbliga i due a guardarsi di 
nuovo a ritrovare in essi il loro centro. Sarà 
tuttavia uno sguardo segnato dalla malizia del 
tentatore. 

 
Nascerà per questo una donna dallo sguardo limpidissimo che porterà 

in sé il Nuovo Adamo e che riscatterà l’uomo dalla sua colpa: Maria. 
Nel tondo Doni, Michelangelo aveva dipinto Maria nella stessa 

posizione di Eva prima del peccato. Anch’ella volge il volto verso l’uomo che 
Dio le ha posto accanto, come Eva dopo la disobbedienza, tuttavia, il suo 
sguardo si fissa non di-rettamente su Giuseppe, ma sul Bimbo Divino, legame, 
vero dell’unità tra i due. Senza la presenza di Cri-sto nella coppia, e nelle 
relazioni umane in generale, regna il caos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peccato e Inferno in Hieronimus Bosch 
 
 
L’esplodere irrazionale di una vita lussuriosa dettata da uno 

sguardo diseducato al Vero e al Bene, uno sguardo lontano dal Creatore 
lo dipinge Bosch nel Trittico del Giardino delle Delizie. 

 
La serena armonia del primo pannello dove ogni cosa ha un suo 

ruolo e dove fauna e flora vivono appagate attorno alla prima coppia 
umana strettamente unita al Creatore, viene completamente rovesciata 
dal brulicare scomposto di corpi e natura del pannello centrale. 

 

 
A differenza di Michelangelo il modernissimo Bosch cancella il 

senso del peccato. Non c’è traccia di angoscia per la colpa, nelle coppie 
che invadono la scena. L’unità dei due del primo trittico è distrutta da un 
moltiplicarsi di coppie eterodosse, dove uomini e donne senza 
distinzioni sessuali cercano un piacere fine a sé usando ogni mezzo, 
senza ritegno. 

È il caos, un caos che ha una sua drammatica bellezza a cui 
l’umanità aderisce inconsapevole.  
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Bosch ha fatto a sua insaputa una fotografia fedele del nostro tempo. 
Dove, cancellato appunto il senso del peccato, tutto è lecito, ma tutto rimane 
pure senza prospettiva né meta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La donna ha perduto lo sguardo per il suo 

uomo, la sua dedicazione assoluta e piena che 
garantisce il senso allo sviluppo stesso della storia 
della società, ma tutto è affidato al corpo, 
all’emozione, all’istinto e il Creatore non ha più posto. 
Ovunque c’è l’uomo senza direzione e senza meta, 
senza distinzione di sesso, animalesco e povero. 

La conseguenza di ciò è 
tuttavia crudamente illustrata 
dallo stesso Bosch nel pannello 
seguente, quello opposto al 
paradiso.  

 
Lo sfavillio dei colori del 

pannello centrale ha lasciato il 
posto a una angosciosa oscurità 
dove gli unici bagliori di rosso 
sono quelli delle fiamme, bagliori 
che vanno ad illuminare strumenti 
musicali dalla grandezza abnorme 
e il candore orrendo di un uomo-
uovo e fungo insieme.  

 
Il brulicare pieno di 

godimento della scena precedente 
si trasforma qui nel brulicare di 
corpi torturati da una musica 
assordante e senza armonia 
provocata da grilli diabolici. 

 
La Parola divina qui, è 

del tutto annullata: non c’è più 
alcuna possibilità di ascolto. Due 
enormi paia di orecchi recisi da 
una lama lo annunciano sgomenti. 

  
L’anelito al progresso 

della storia si infrange contro 
un’inesorabile autodistruzione. 
 Laddove è totalmente 
cancellato lo sguardo originario 
verso il Creatore non cè più 
natura, né volto veramente 
umano, né città, non c’è più 
eternità e né pace. 
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