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FACOLTÀ BIBLICA • CORSO: CRONOLOGIA BIBLICA 
LEZIONE 4 

Ricostruzione cronologica 
da Adamo alla Toràh 

Come si ricompone il periodo da Adamo fino al dono della Toràh 

di GIANNI MONTEFAMEGLIO 

I primi dati cronologici che abbiamo dalla Sacra Scrittura sono questi: 
“Questo è il libro della genealogia di Adamo. Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza 
di Dio; li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di «uomo», nel giorno che 
furono creati. Adamo visse centotrent'anni, generò un figlio a sua somiglianza, a sua immagine, 
e lo chiamò Set; il tempo che Adamo visse, dopo aver generato Set, fu di ottocento anni ed egli 
generò figli e figlie; tutto il tempo che Adamo visse fu di novecentotrent'anni; poi morì. Set visse 
centocinque anni e generò Enos. Set, dopo aver generato Enos, visse ottocentosette anni, e 
generò figli e figlie. Tutto il tempo che Set visse fu di novecentododici anni; poi morì. Enos visse 
novant'anni e generò Chenan. Enos, dopo aver generato Chenan, visse ottocentoquindici anni e 
generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enos visse fu di novecentocinque anni; poi morì. Chenan 
visse settant'anni e generò Maalaleel. E Chenan, dopo aver generato Maalaleel, visse 
ottocentoquarant'anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Chenan visse fu di novecentodieci 
anni; poi morì. Maalaleel visse sessantacinque anni e generò Iared. E Maalaleel, dopo aver 
generato Iared, visse ottocentotrent'anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Maalaleel visse 
fu di ottocentonovantacinque anni; poi morì. E Iared visse centosessantadue anni, e generò Enoc. 
Iared, dopo aver generato Enoc, visse ottocento anni e generò figli e figlie; tutto il tempo che Iared 
visse fu di novecentosessantadue anni; poi morì. Enoc visse sessantacinque anni e generò 
Metusela. Enoc, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio trecento anni e generò figli e 
figlie. Tutto il tempo che Enoc visse fu di trecentosessantacinque anni. Enoc camminò con Dio; 
poi scomparve, perché Dio lo prese. Metusela visse centottantasette anni e generò Lamec. E 
Metusela, dopo aver generato Lamec, visse settecentottantadue anni e generò figli e figlie. Tutto 
il tempo che Metusela visse fu di novecentosessantanove anni; poi morì. Lamec visse 
centottantadue anni e generò un figlio, che chiamò Noè, dicendo: «Questo ci consolerà della 
nostra opera e della fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto”, “Noè 
aveva seicento anni quando il diluvio delle acque inondò la terra”. - Gn 5:1-29;7:6. 

   In conformità ai suddetti dati biblici, ricaviamo la seguente tabella cronologica, in cui l’anno 

1 è rappresentato dall’anno della creazione del primo uomo, Adamo. Stiamo quindi 

ricostruendo una cronologia biblica sganciata dal nostro calendario. Detto diversamente: 



2 
 

Adamo fu creato nell’anno x a. E. V. o a. C. e al momento non sappiamo a quale anno del 

nostro calendario corrisponda quell’anno x, ma di certo era l’anno 1 di tutta storia umana.    

 

Avvenimento Somme Totale 
anni Gn 

Adamo genera Set a 130 anni 130 130 5:3 
Set genera Enos a 105 anni + 105 235 5:6 

Enos genera Chenan a 90 anni + 90 325 5:9 
Chenan genera Maalaleel a 70 anni + 70 395 5:12 

Maalaleel genera Iared a 65 anni + 65 460 5:15 
Iared genera Enoc a 162 anni + 162 622 5:18 

Enoc genera Metusela a 65 anni + 65 687 5:21 
Metusela genera Lamec a 187 anni + 187 874 5:25 

Lamec genera Noè a 182 anni + 182 1056 5:28,29 
Avviene il Diluvio. Noè ha 600 anni + 600 1656 7:6 

Dalla creazione di Adamo al Diluvio: 1656 anni 
  

   Per capire: Dopo che Adamo era stato creato, visse 130 anni; siamo quindi nell’anno 130 

dalla creazione di Adamo. In questo anno nacque Set. Dopo che Set visse 105 anni, nacque 

Enos. Basta quindi sommare 130 e 105 per sapere che Enos nacque nell’anno 235 dalla 

creazione di Adamo. E così via.  

   Si tenga però presente che occorre distinguere tra numeri cardinali e numeri ordinali. Se 

ad esempio una bimba è nata in marzo, il successivo aprile sarà sempre nel suo primo 

(numero ordinale) anno di vita, ma non è trascorso un (numero cardinale) anno.  

   Possiamo comunque stabilire con certezza biblica questo primo dato: 
 

Dalla creazione di Adamo al Diluvio: 1656 anni 
 

   Da Gn 11:10-12:4 ricaviamo i dati successivi: 
 

Avvenimento Somme Totale 
anni Gn 

Dalla creazione di Adamo al Diluvio  1656  
Nasce Arpacsad, due anni dopo il diluvio (+ 2) 1658 11:10 

Arpacsad genera Sela a 35 anni + 35 1693 11:12 
Sela genera Eber a 30 anni + 30 1723 11:14 

Eber genera Peleg a 34 anni + 34 1757 11:16 
Peleg genera Reu a 30 anni + 30 1787 11:18 
Reu genera Serug a 32 anni + 32 1819 11:20 
Serug genera Naor a 30 anni + 30 1849 11:22 
Naor genera Tera a 29 anni + 29 1878 11:24 

Tera muore a 205 anni 
ed Abramo ha 75 anni; 

Dio stabilisce il suo patto con Abramo 
+ 205 2083 

11:32 
12:4 

12:1-3 
Dalla creazione di Adamo al patto abraamico: 2083 anni 
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   Da Es 12:40,41 abbiamo poi questo dato: “Il tempo che i figli d'Israele abitarono in Egitto 

fu di quattrocentotrent'anni. Al termine dei quattrocentotrent'anni, proprio il giorno che 

finivano, tutte le schiere del Signore uscirono dal paese d'Egitto”. Di che rilevanza è questo 

dato? Si noti come Paolo lo aggancia: “Le promesse furono fatte ad Abraamo e alla sua 

progenie. […] Un testamento che Dio ha stabilito anteriormente, non può essere annullato, 

in modo da render vana la promessa, dalla legge sopraggiunta quattrocentotrent'anni 
più tardi” (Gal 3:16,17). Abbiamo quindi che dal patto abraamico alla promulgazione della 

Legge (Toràh) ci sono 430 anni. Così si ha: 
 

Dalla creazione di Adamo al patto abraamico: 2083 
anni 

Dalle promesse ad Abraamo alla Toràh + 430 2513 

Dalla creazione di Adamo al dono della Toràh 2513 
anni 

 

   Riassumendo: 
 

Riferimento 
biblico Periodo Anni Totale 

progressivo 
Gn 5:1-29;7:6 Dalla creazione di Adamo al Diluvio 1656 1656 

Gn 11:10-12:4 Dal Diluvio al patto abraamico  427 2083 
Gal 3:16,17 Dal patto abraamico al dono della Toràh 430 2513 

 

 
Dalla creazione di Adamo alla Toràh: 2513 anni 


