
Adam 

A. NEL PRIMO CRISTIANESIMO 

 

1. Adamo come primo uomo 

Nel N.T. Adamo (adam) è menzionato come primo uomo in 1 Tim 2,13-14, ossia quella parte 

della lettera che stabilisce l’ordinamento della comunità e del culto . L’autore vuole che nella 

chiesa la chiesa la donna sia subordinata all’uomo, perché, secondo la testimonianza della 

Scrittura, a) l’uomo fu creato prima della donna (2,13), b) fu Eva e non Adamo a lasciarsi 

sedurre (2,14), nel che forse è contenuta forse un’allusione alla leggenda della seduzione 

sensuale di Eva da parte del serpente. L’ordine stabilito  da Dio nella creazione deve essere 

rispettato anche nella comunità cristiana 

2. La tipologia neotestamentaria Adamo –Cristo 

Adamo è presentato come l’anticipo di Cristo in Mc 1,13; Rom 5,12-21; 1 Cor 15,22.45-49. Il 

senso del racconto delle tentazioni  in Mc 1,13 è che Gesù è un capostipite di una nuova 

umanità, ha superato la prova alla quale invece è caduto il primo uomo. Come Adamo fu 

tentato, così anche Gesù è tentato da Satana. Come Adamo, secondo il Midrash, era adorato 

nell’eden degli animali, così Gesù dopo aver superato vittoriosamente la tentazione è la 

compagnia delle “bestie selvagge” – preludio del paradiso messianico in cui regnerà la pace tra 

l’uomo e le fiere (Is 11,6-8; 65,25). Come gli angeli, sempre secondo il Midrash, porgevano il 

cibo ad Adamo nell’Eden, così essi recano il cibo celeste all’uomo nuovo. Gesù riapre le porte di 

quel paradiso che il primo uomo si è giocato. Questo accostamento tipologico fra Adamo e 

Cristo è forse implicito anche nella genealogia di Gesù data da Luca 3,28 che, diversamente da 

quella di Mt 1,1-17, risale fino ad Adamo. Potrebbe confermarlo il fatto che, sempre in Lc 4,1 

alla genealogia fa seguito immediatamente la storia della tentazione. E’ certo che Luca, 

discepolo di Paolo, conosceva l’antitesi Adamo-Cristo tipica del maestro. 

In Paolo l’antitesi tipologica Adamo-Cristo è rivolta a confermare a) la universalità della grazia, 

Rom 5,12-21: Adamo al quale l’umanità deve il peccato e la morte è espresso in 5,14 e 15 ha 

dato all’umanità grazia e vita; b) che tutti risorgeranno 1Cor 15,22; c) che i corpi risorti saranno 

“celesti” ossia gloriosi e incorruttibili 1 Cor 15,44-49. 

Per convalidare quest’ultima certezza cristiana, che cioè con la resurrezione i credenti i credenti 

lasceranno l’immagine di Adamo (ossia il corpo materiale e mortale) per assumere quella di 

Cristo (ossia il corpo “pneumatico”), Paolo ricorre ad un passo della Scrittura e precisamente al 

testo dei LXX di Gen 2,7 che egli parafrasa nello stile targumico. Interpretando il testo biblico 

così ampliato in senso messianico (un’interpretazione messianica della storia biblica della 

creazione non è insolita nelle lettere di Paolo, per es. Col 1,1; LXX Gen 1,26s; 1 Cor 6,17 e Eph 

5,31 s: LXX Gen 2,14) e argomentando con un procedimento qal wahoemer e contrario, 

l’apostolo trae la conclusione della antitesi 1 Cor 15,45.47 s. 

Nel loro corpo fisico e terrestre i cristiani rassomigliano al primo Adamo, nel corpo risorto, 

glorioso e celeste saranno invece simili all’ultimo Adamo (1Cor 15,48). La successione storica 

della creazione del primo Adamo e della resurrezione del secondo può quindi essere assunta 

come simbolo del destino dei credenti che, dopo essere stati “immagini dell’(Adamo) terrestre” 

saranno trasformati nell’”immagine dell’(Adamo) celeste”. (1 Cor  15,49). 



B. L’ORIGINE DELLA TIPOLOGIA ADAMO/CRISTO 

Questa argomentazione paolina presuppone nota l’idea di Adamo come prototipo e insieme 

antitipo di Cristo. Circa l’origine di questa va detto anzitutto che nella letteratura rabbinica 

anteriore a Paolo è comune la definizione di Adamo come adam harison o adam haqqadmoni 

(antitesi: l’appellativo ebraico adam significa “uomo”); i rabbini, invece, non definiscono mai il 

redentore come ultimo Adamo. Ma nonostante la mancanza, negli scritti rabbinici, di questa 

esplicita definizione , un’affinità sostanziale fra l’idea paolina dell’ultimo Adamo e determinate 

concezioni giudaiche è innegabile. Sia nel giudaismo palestinese sia in quello ellenistico si trovano 

tracce di un mito orientale del redentore che vede nel primo uomo ora lo stesso redentore, ora una 

sua prefigurazione. Al riguardo si tenga presente : a) l’idea diffusissima nel giudaismo del primo 

uomo come tipo ideale e perfetto di umanità e quella del ristabilimento ad opera del Messia della 

originaria perfezione umana guastata dal peccato; b) l’idea del Messia preesistente, bar nasa, sorta 

da un incrocio fra l’attesa messianica e la surriferita concezione del primo uomo-redentore. Paolo 

che conosceva questi due “teologumena” li ha applicati a Cristo. Il “teologumenon” a) si ritrova 

però anche in Filone, che in base ad esso spiega l’esistenza nel Genesi di due diverse narrazioni 

della creazione dell’uomo: secondo l’interpretazione filoniana Gen 1,27 descriverebbe la creazione 

dell’uomo ideale (il logos) fatto ad immagine e somiglianza di Dio; Gen 2,7 invece la creazione di 

Adamo. Analogamente Paolo vede in Cristo l’immagine di Dio (Col 1,15), mentre Filone, riferisce 

Gen 2,7 alla creazione di Adamo (1Cor 15,45). Inoltre egli è d’accordo con Filone anche nel 

considerare l’uomo “celeste” come il primogenito della creazione: Col 1,15. Si distacca,  invece, dal 

pensatore alessandrino nel punto b), ossia quando attribuisce all’uomo “celeste” quella funzione 

escatologica che è implicita nella definizione wsXatos adam. Questa funzione escatologica è propria 

del Messia preesistente, che Paolo identifica col Cristo interpretando correttamente la definizione 

di data da Gesù di se stesso (fuios tou antropou). Paolo conosceva indubbiamente questa 

autodefinizione di Gesù  . ne è un indizio certo la sua interpretazione messianica del Sal 8 in 1Cor 

15,27 – anche se , scrivendo per i pagani e i convertiti dal paganesimo ai quali essa oteva riuscire 

oscura, preferisce semplificarla rendendone però esattamente il significato con o antropos (Rom 

5,15; 1 Cor 15,21; Eh 5,31). 

Il senso dell’antitesi paolina Adamo / Cristo è quindi lo stesso dell’autodefinizione ndi Gesù bar 

nasa: essa significa che Cristo è il primogenito della nuova creazione.  Come Adamo, il primo uomo, 

sta all’inizio della creazione così il Cristo è l’iniziatore della creazione redenta e perfetta. 
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