PRESENTAZIONE

All’origine, una curiosità: sapere quanti e quali sono gli animali
nominati nella Bibbia. Tutti, non soltanto i venti o trenta presentati nella maggior parte delle ricerche sull’argomento. Poi, conoscere quante volte sono citati e perché. Ed anche, dove possibile, il
loro ruolo nella vita quotidiana dell’epoca ed i richiami simbolici.
Ebbene, scorrendo la Bibbia nella versione della Conferenza
Episcopale Italiana – la più diffusa, oltre che usata nelle celebrazioni cattoliche – è emersa una sorpresa dietro l’altra. A centinaia.
Perché nella grande «arca» della Bibbia tutte le 161 «voci» – comprese alcune nominate indirettamente, come la chiocciola, ed altre
generiche, come branco o ruminanti – hanno la loro curiosità o
stranezza. A cominciare proprio dal loro numero: nessun altro testo
dell’epoca nomina così tanti animali.
Tutti sono noti alla nostra cultura: dall’ape alla volpe. Alcuni,
però, sono menzionati molte volte (il record è del cavallo, 183 citazioni, seguito dell’agnello, 179), altri soltanto in un’occasione, come
il bisonte e il camaleonte. Poi, ci sono animali il cui nome è usato
raramente, come l’iràce e la iena, ed altri che un tempo vivevano
nell’areale biblico, ma poi relegati in altre zone o estinti dall’uomo.
Altri ancora sono tipici dell’Africa, come il coccodrillo e l’ippopotamo, ma nella Bibbia si cercano invano la giraffa o la zebra. Ed
ancora, quasi a dimostrare il loro dominio numerico tra tutte le
specie viventi, la prima e l’ultima citate nell’ordine alfabetico sono
insetti: acrìdi e zanzare.
Come non bastasse, bisogna tener conto delle traduzioni. Alcune
volte la parola ebraica o greca che identifica un animale è resa in
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modo diverso a seconda delle versioni o degli specifici passi biblici:
i «volatili ingrassati», ad esempio, sono tradotti anche con oche o
cuculi. Altre volte il termine è corretto, ma per qualche studioso
non indica la specie vera e propria: forse il pellicano di qualche versetto era in realtà un capovaccaio.
Insomma, per tutte le 161 voci bibliche ecco una larga scelta
dei versetti che le riguardano (oltre duemila); poi i santi ad esse
collegati (quasi duecento), fatti storici, stemmi, loghi e quant’altro. Perché non c’è animale senza sorpresa. A conferma, se ce ne
fosse bisogno, dell’infinita fantasia di Dio. Pagine necessariamente
senza digressioni esegetiche o teologiche, e scritte volutamente con
linguaggio semplice, ma non banale. Con la speranza che possano
incuriosire anche insegnanti ed educatori, animatori di gruppi e
di comunità religiose e, perché no, amanti della natura ed etologi.
Buona lettura.

Animali insoliti
in Bartolomeo Anglico, De Proprietatibus Rerum (1496).
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L.B.

NOTE E AVVERTENZE

KASHÈR E NON KASHÈR
• Nel mondo ebraico una distinzione fondamentale riguarda gli
animali di cui è permesso alimentarsi e quelli vietati. Ciò che
era stabilito nell’Antico Testamento era, ovviamente, in vigore
al tempo di Gesù. Per questo si è ritenuto utile segnalare la condizione in proposito di ogni animale.
• Per la religione ebraica i precetti (al singolare mitzwah, al plurale
mitzwot) sono 613 e come molte leggi civili odierne contengono
obblighi e divieti. Nelle mitzwot alimentari gli animali permessi,
detti kashèr o kòsher, e quelli vietati sono elencati in alcuni versetti del Levitico (11,2-31) e del Deuteronomio (14,4-21).
• Poi, alcuni versetti nel libro della Genesi aiutano a comprendere
altre citazioni bibliche sugli animali commestibili. Nel racconto
della creazione Dio disse: «Ecco, io vi [ad Adamo ed Eva] do
ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni
albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A
tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli
esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in
cibo ogni erba verde. E così avvenne» (Gen 1,29-30). Questo fa
supporre che all’inizio l’uomo e tutti gli animali fossero vegetariani.
• Soltanto con Noè compare la divisione tra animali mondi,
quindi commestibili, e non mondi o vietati. L’aggettivo si
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trova, infatti, nel secondo racconto dell’arca, quando il Signore
disse a Noè: «Di ogni animale puro prendine con te sette paia,
il maschio e la sua femmina; degli animali che non sono puri un
paio, il maschio e la sua femmina. Anche degli uccelli del cielo,
sette paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza
su tutta la terra» (Gen 7,2-3). Inoltre, subito dopo il diluvio,
«Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: “Siate fecondi e
moltiplicatevi e riempite la terra. Il timore e il terrore di voi
sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo.
Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati in
vostro potere. Ogni essere che striscia e ha vita vi servirà di cibo:
vi do tutto questo, come già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue”» (Gen
9,1-4). Quindi, con Noè diventa consentito cibarsi di carne
animale (l’elenco degli animali kashèr compare, appunto, nei
libri del Levitico e del Deuteronomio), ma non si può mangiarne in modo sregolato. Infine, non tutti gli animali kashèr
sono utilizzabili per i sacrifici e gli olocausti.

Re Davide offre un olocausto (XVI sec.).
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INDICAZIONI

1. La versione della Bibbia utilizzata per questo lavoro è quella licenziata dalla CEI-Conferenza Episcopale Italiana nel 2008; laddove
opportuno, sono citate le traduzioni offerte da altre edizioni.
2. Di ogni animale sono indicati nell’ordine:
• il nome italiano nella versione CEI e il nome latino (dove
possibile);
• il numero totale delle sue citazioni nella Bibbia;
• se è citato soltanto al singolare o al plurale:
• se si trova soltanto nell’Antico Testamento, soltanto nel Nuovo
o in entrambi;
• se è considerato kashèr (commestibile) o no.

3. Nelle citazioni, il segno (...) indica parole omesse perché ritenute
non indispensabili. Invece, le parole tra parentesi quadre [ ] sono
aggiunte per precisare il soggetto o il tema.
9

ORDINE ALFABETICO DEI LIBRI BIBLICI
Abacuc

Giuditta

Abdia

Isaia

Aggeo

Lamentazioni

Amos

Levitico

Apocalisse

Luca

Atti degli Apostoli

1 Maccabei

Baruc

2 Maccabei

Colossesi

Malachia

1 Corinzi

Marco

2 Corinzi

Matteo

1 Cronache

Michea

2 Cronache

Naum

Cantico dei Cantici

Neemia

Daniele

Numeri

Deuteronomio

Osea

Ebrei

1 Pietro

Efesini

2 Pietro

Esdra

Proverbi

Esodo

Qoèlet (Ecclesiaste)

Ester

1 Libro dei Re

Ezechiele

2 Libro dei Re

Filèmone

Romani

Filippesi

Rut

Gàlati

Salmi

Genesi

1 Samuele

Geremia

2 Samuele

Giacomo

Sapienza

Giobbe

Siracide

Gioele

Sofonia

Giona

1 Tessalonicesi

Giosuè

2 Tessalonicesi

Giovanni

1 Timoteo

1 Giovanni

2 Timoteo

2 Giovanni

Tito

3 Giovanni

Tobia

Giuda

Zaccaria

Giudici
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ORDINE PROGRESSIVO DEI LIBRI BIBLICI
ANTICO TESTAMENTO (AT)
Genesi

Gen

Tobia

Tb

Baruc

Bar

Esodo

Es

Giuditta

Gdt

Ezechiele

Ez

Levitico

Lv

Ester

Est

Daniele

Dn

Numeri

Nm

1 Maccabei

1Mac

Osea

Os

Deuteronomio

Dt

2 Maccabei

2Mac

Gioele

Gl

Giosuè

Gs

Giobbe

Gb

Amos

Am

Giudici

Gdc

Salmi

Sal

Abdia

Abd

Rut

Rt

Proverbi

Pr

Giona

Gio

1 Samuele

1Sam

Qoèlet (Ecclesiaste)

Qo

Michea

Mi

2 Samuele

2Sam

Cantico dei Cantici

Ct

Naum

Na

1 Libro dei Re

1Re

Sapienza

Sap

Abacuc

Ab

2 Libro dei Re

2Re

Siracide

Sir

Sofonia

Sof

1 Cronache

1Cr

Isaia

Is

Aggeo

Ag

2 Cronache

2Cr

Geremia

Ger

Zaccaria

Zc

Esdra

Esd

Lamentazioni

Lam

Malachia

Ml

Neemia

Ne

NUOVO TESTAMENTO (NT)
Matteo

Mt

Efesini

Ef

Ebrei

Eb

Marco

Mc

Filippesi

Fil

Giacomo

Gc

Luca

Lc

Colossesi

Col

1 Pietro

1Pt

Giovanni

Gv

1 Tessalonicesi

1Ts

2 Pietro

2Pt

Atti degli Apostoli

At

2 Tessalonicesi

2Ts

1 Giovanni

1Gv

Romani

Rm

1 Timoteo

1Tim

2 Giovanni

2Gv

1 Corinzi

1Cor

2 Timoteo

2Tim

3 Giovanni

3Gv

2 Corinzi

2Cor

Tito

Tt

Giuda

Gd

Gàlati

Gal

Filèmone

Fm

Apocalisse

Ap
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Gli animali
della Bibbia

A

ACRÌDA
Famiglia degli Acrididae
1
Solo al plurale
AT
Kashèr

Levitico 11,22

Perciò potrete mangiare i seguenti: ogni specie di
cavalletta, ogni specie di locusta, ogni specie di
acrìdi e ogni specie di grillo.

Nella Bibbia gli acrìdi sono citati soltanto una volta, tra gli animali commestibili. Per la religione ebraica, gli animali permessi, detti kashèr o kòsher (come gli acrìdi), e quelli vietati
sono elencati in alcuni versetti del Levitico (11,2-31) e del Deuteronomio (14,4-21). Questi testi spiegano perché Giovanni
Battista poteva mangiare cavallette, e perché ancor oggi gli
ebrei fanno molta attenzione quando si cibano di verdure: tra
le foglie d’insalata potrebbero esserci, e quindi si potrebbero
ingerire, insetti non kashèr. Per contro, non tutti gli animali
kashèr sono utilizzabili per i sacrifici e gli olocausti, a cominciare proprio dagli acrìdi.
Curiosità
Il nome italiano vuole l’accento sulla prima «i» ed al singolare
fa acrìda. Appartiene a un sottordine degli ortotteri, ha il corpo
snello e affusolato, con capo a forma di cono e antenne appiattite; il maschio raggiunge i 40 mm, mentre la femmina può superare i 70 mm. Per questo, è confuso con la cavalletta o è impropriamente chiamato «insetto stecco»; in Inghilterra è detto locust
o cricket e in Nord America grasshopper, parole che in genere, in
italiano, sono tradotte con locusta.
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A

AGNELLO
Ovis aries
179
AT-NT
Kashèr

Genesi
21,27-29

Esodo 12,1-7

[Abramo] prese alcuni capi del gregge e dell’armento, li diede ad Abimèlec [re di Gerara]: tra loro
due conclusero un’alleanza. Poi Abramo mise in
disparte sette agnelle del gregge. Abimèlec disse ad
Abramo: «Che significano quelle sette agnelle che
hai messe in disparte?». Rispose: «Tu accetterai queste sette agnelle dalla mia mano, perché ciò mi valga
di testimonianza che ho scavato io questo pozzo».
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d’Egitto:
«(...) Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un
agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la
famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà
al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il
numero delle persone; calcolerete come dovrà essere
l’agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne.
Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato
nell’anno; potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre
e lo conserverete fino al quattordici di questo mese:
allora tutta l’assemblea della comunità d’Israele lo
immolerà al tramonto».
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A
Numeri
7,12-17

Numeri
29,12-13

Presentò l’offerta il primo giorno Nacson, figlio di
Amminadàb, della tribù di Giuda; la sua offerta fu
(...) un giovenco, un ariete, un agnello di un anno
per l’olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato, e per il sacrificio di comunione due bovini, cinque arieti, cinque capri, cinque agnelli di un anno.
Offrirete in olocausto, come sacrificio consumato dal
fuoco, profumo gradito al Signore, tredici giovenchi,
due arieti, quattordici agnelli dell’anno senza difetti.

Isaia 11,6

Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo
si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello
pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà.

Isaia 40,11

[Dio] Come un pastore egli fa pascolare il gregge e
con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul
petto e conduce dolcemente le pecore madri.

Luca 10,1-3

[Gesù manda settantadue discepoli] Diceva loro:
(...) «Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo
a lupi».

Giovanni

[Giovanni Battista] vedendo Gesù venire verso di
lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il
peccato del mondo!» (...) Il giorno dopo Giovanni
stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando
lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello
di Dio!».

1,29-36

Giovanni
21,15

Gesù disse (...): «Simone di Giovanni, mi ami tu più
di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai
che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli».
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A
1 Pietro
1,19
Apocalisse
5,6-8

Apocalisse
22,1-4

Foste liberati (...) con il sangue prezioso di Cristo,
agnello senza difetti e senza macchia.
Poi vidi, in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un Agnello, in
piedi, come immolato (...). Giunse e prese il libro
dalla destra di Colui che sedeva sul trono. E quando
l’ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro
anziani si prostrarono davanti all’Agnello, avendo
ciascuno una cetra e coppe d’oro colme di profumi,
che sono le preghiere dei santi.
E mi mostrò poi un fiume d’acqua viva, limpido
come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e
dell’Agnello. (...) Nella città vi sarà il trono di Dio
e dell’Agnello: i suoi servi lo adoreranno; vedranno
il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte.
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A
Se si considera l’agnello non come il piccolo della pecora ma come
animale a sé, ebbene, contrariamente a un’idea diffusa, non è
il più nominato nella Bibbia. Il primo, infatti, è il cavallo con 183
citazioni, mentre l’agnello è secondo con 179 richiami (compresi
il sostantivo femminile e i diminutivi) e la pecora è terza (169).
Tuttavia, se a questi ultimi due dati si sommano i riferimenti
a capra (159), ariete (117), montone (39) e alle parole generiche
gregge (187) ed ovino (1), si hanno 851 citazioni (per confronto,
Gerusalemme compare 944 volte). Insomma, a cominciare da
Abramo e da Mosè, gli antichi ebrei erano dediti soprattutto alla
pastorizia. Poi, erano proprio i pastori, pur considerati impuri
per il lavoro (ma se non loro, chi altri?), a consegnare al Tempio
il maggior numero di animali destinati ai sacrifici. E sono stati
i pastori attorno a Betlemme i primi testimoni della nascita di
Gesù.
In ogni caso, ancor oggi, l’agnello è apprezzato per la lana e la
carne, tanto da essere l’involontario protagonista delle liturgie e
delle tavole, non soltanto pasquali. Non a caso, nell’AT è l’animale
da sacrificio per eccellenza.
Santi

• Sant’Agnese, martirizzata attorno agli anni 303-305, è raffigu-

rata spesso con un agnello in braccio o ai suoi piedi. La tradizione
vuole che sia stata sgozzata, proprio come avviene con queste
bestie. Per un’altra versione, sarebbe morta lapidata, ma era così
casta e pura da essere «bianca» come il pelo di questo animale. Il
suo corpo è conservato, insieme a quello di santa Emerenziana,
sotto l’altare maggiore nella basilica a lei dedicata sulla via Nomentana, a Roma. Su quell’altare, ogni anno, il 21 gennaio, festa
della santa, sono benedetti due agnelli; con la loro lana le monache benedettine di Santa Cecilia in Trastevere realizzano i palli (il
pallio è simbolo del «buon pastore» ed è dato dal Papa ai vescovi
metropoliti, come segno del loro speciale legame).
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Curiosità
Con evidente riferimento all’agnello pasquale, questo animale
compare in vari stemmi vescovili, come quelli di mons. Pietro
Maria Fragnelli, vescovo di Trapani, e di mons. Giovanni Tani, arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. Richiama, invece, i citati versetti di Isaia (11,6-8) lo stemma del missionario
mons. Virgilio Pante, primo vescovo di Maralal, in Kenya: per ricordare alle «sue» tribù di pastori che è possibile vivere insieme
pacificamente, ha voluto raffigurare un leone accanto ad un
agnello, con una colomba in volo sopra il monte Kenya.
Un agnello pasquale è comparso dall’anno 1027 al 1803 sullo
stemma del principato vescovile di Bressanone (in tedesco,
Hochstift Brixen), che era retto da un vescovo ed era anche uno
Stato del Sacro Romano Impero (aveva il 39° voto alla Dieta).
Questo principato non era da confondere con la diocesi, che
aveva un territorio più vasto, sul quale il principe-vescovo aveva
soltanto autorità religiosa. Come conseguenza storica, da secoli sullo stemma del Comune di Bressanone-Brixen compare
un agnello bianco con aureola d’oro, che con la zampa sinistra
tiene una bandiera con la croce di colore rosso. Questo agnello è
presente anche nell’insegna degli ultimi due vescovi della diocesi
di Bolzano-Bressanone: mons. Karl Golser, emerito, e mons. Ivo
Muser.
L’agnello si vede anche nello stemma di altri Comuni italiani,
come Avellino, Civitella d’Agliano (Viterbo), Mansuè (Treviso),
Olzai (Nuoro), Onano (Viterbo), Revigliasco (Asti), Riva presso
Chieri (Torino), San Giovanni Rotondo (Foggia) e Sava (Taranto).
All’estero, per esempio, Niederrohrdorf (Cantone Argovia, Svizzera) e Rouen (dipartimento Seine-Maritime, Francia).
Tra i modi di dire: Essere un agnello (persona mite, disponibile,
che tollera anche le prepotenze); Essere un agnello tra i lupi (trovarsi in un contesto pericoloso, o tra persone forti od infide; con
riferimento al versetto Lc 10,3); Mangiare l’agnello in corpo alla
pecora (anticipare molto i tempi).
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