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Per ventimila anni l’uomo preistorico ha mantenuto l’usanza di cospargere dell’ocra rossa sulle ossa 

dei defunti, durante la cerimonia di sepoltura. Trattandosi di tradizione antecedente alla scrittura, ne 

deduciamo che la tradizione orale è in grado di tramandarsi per migliaia di anni.

Per cui:

1. Il Gorilla ha 13 costole, mentre l’uomo ne ha 12. Si può allora supporre che il mito biblico della 

creazione delle donna descriva il periodo in cui l’uomo ha smesso di accoppiarsi con gli animali 

(come fanno molte scimmie) ed ha preso coscienza della donna come unica compagna.

2. Più tardi, quando la donna ha iniziato a scoprire le virtù delle erbe officinali (l’uomo si occupava 

della caccia), l’umanità ha preso coscienza della morte per vecchiaia. Da qui è stato mitizzato il 

moto del peccato originale, col frutto colto da Eva, che ha indotto la conoscenza del Bene e del 

Male, tra cui la consapevolezza della morte.

3. L’estinzione degli altri ominidi (e.g. Neanderthal) può avere cause psichiche oltre che biologiche. 

Le scimmie infatti allattano il neonato il minor tempo possibile, mentre l’uomo allunga l’infanzia e 

con ciò evita ulteriori gravidanze. In altri casi, tra le scimmie, il capobranco uccide i figli degli 

altri  gorilla.  Un errato bilanciamento tra “amore per la prole” e “allontanamento della  prole” 

potrebbe aver provocato l’estinzione degli ominidi con criteri non funzionali.

4. I giganti biblici, intesi come nati tra i “figli dell’Uomo” e i “figli di Elohìm”, potrebbero essere 

realmente esistiti. E’ infatti noto, in biologia, che gli ibridi nati dall’incrocio di due razze hanno 

solitamente dimensioni maggiore dei genitori. Questo suggerisce l’idea che i “figli dell’Uomo” e i 

“figli di Dio” fossero due diverse razze di ominidi.

5. La religione preistorica era probabilmente basata sul culto degli antenati. Il più antico antenato di 

cui si abbia traccia potrebbe essere Jahweh, il quale ha avuto due discendenze: Adamo (i “figli 

dell’uomo”)  e i Cherubini (a metà tra gli animali e l’uomo, come i Karibù dei miti mesopotanici).

• Successivamente è nato il concetto di Essere Supremo (Elohim), creatore di tutte le 

cose.

• Più tardi, i revisori dei primi scritti hanno unificato i due nomi: Jahweh (il padre) ed 

Elohim (il creatore): la loro diversa identità è suggerita dal fatto che nella Bibbia, quando si 

tratta di “fare” è citato Jahweh (scende sulla terra, va a cercare Caino ecc.), quando si tratta 

di “creare” è citato Elohim (onnipotente ed onnisciente). Inoltre Jahweh abitava sulla terra 

prima del  diluvio,  e “guardava”  le  offerte.  Invece,  dopo il  diluvio,  si  parla  più spesso di 

Elohim, il quale “annusa” le offerte bruciate in suo onore (che salgono al cielo).

• Più  tardi  ancora,  per  dare  un’origine  celeste  agli  angeli,  è  possibile  che i  revisori 

abbiamo descritto i Cherubini come figli di Elohim anziché Jahweh. Infatti, se i figli di Dio 

fossero  stati  considerati  discendenti  di  Jahweh,  essi  sarebbero  stati  di  natura  umana 

(abbiamo detto che Jahweh era l’antenato dei figli di Adamo).
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