
LA LEGGENDA DEL GOLEM  
NELLE FONTI DELLA MISTICA EBRAICA 

 
 
La parola “Golem” ricorre una sola volta nella Bibbia, e precisamente nel Salmo 
139, che si ritiene faccia riferimento ad Adamo: 
 
“Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
intessuto nelle profondità della terra. 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
E tutto era scritto nel tuo libro”. 
 
Nel Talmud “Golem” starebbe  indicare uno stadio incompiuto nella creazione 
dell’uomo, (“ancora informe”), ossia una massa di terra (“intessuto nelle 
profondità della terra”) in forma umana ma ancora priva di vita.  
In un passo del Talmud (Sanhedrin 38b) vengono descritte le prime 12 ore del 
primo giorno di Adamo: 
“Nella prima ora fu ammucchiata la terra; nella seconda ora egli divenne un 
Golem, una massa ancora informe; nella terza furono stese le sue membra; 
nella quarta fu infusa in lui l’anima; nella quinta si alzò in piedi; nella sesta diede 
un nome (ad ogni essere vivente); nella settima gli fu data in compagnia Eva; 
nell’ottava si misero a letto in due e lo lasciarono in quattro; nella nona gli fu 
impartito il divieto; nella decima lo violò; nell’undicesima fu giudicato; nella 
dodicesima fu scacciato e uscì dal Paradiso”. 
E’ interessante notare che in alcuni testi del II e III sec. (Bereshit Rabbah) 
Adamo ha dimensioni cosmiche: “Nell’ora in cui Dio creò il primo Adamo lo creò 
come Golem, ed egli si estendeva da un capo del mondo all’altro”. Secondo 
altri testi, l’enorme mole di Adamo si sarebbe ridotta in dimensioni umane dopo 
il peccato originale. 
 
Successivamente, negli ambienti cabbalistici tedeschi del XII sec. la parola 
golem venne utilizzata per la prima volta per indicare un uomo artificiale che un 
saggio è in grado di creare grazie al sapere contenuto nei libri sapienziali. 
Vennero altresì messe a punto le tecniche necessarie alla creazione di un 
essere artificiale; i requisiti indispensabili sono due: la materia prima deve 
essere la polvere o la terra; una volta formato il corpo, si devono pronunciare 
diverse combinazioni di lettere. 
Delle combinazioni di lettere si parla nel Sefer Yesirah, un trattato di 
cosmogonia e cosmologia, sulla cui antichità i pareri sono discordi ma che 
sembra riflettere delle concezioni risalenti al II sec. d.C. Associando ciascuna 
delle 22 lettere dell’alfabeto ebraico a tutte le altre, si ottiene un totale di 231 
combinazioni, che vengono chiamate “porte”. Ma la combinazione più 
importante e più nota è quella che forma la parola emet (verità) che va scritta 
sulla fronte del golem. Per distruggere la creatura si deve cancellare la prima 
lettera di emet in modo che rimanga met, che significa morte. 
 
Nel Sefer Gematriot, una raccolta di tradizioni risalente al XIII sec. si legge: 
“Ben Sira voleva studiare il Sefer Yesirah. Ma una voce celeste disse: “Non 
puoi farlo da solo”. Egli andò da suo padre Geremia. Essi lo studiarono e dopo 
tre anni crearono un uomo che aveva scritta sulla fronte la parola emet come 



sulla  fronte di Adamo. Allora l’uomo che avevano creato disse loro: “Soltanto 
Dio ha creato Adamo, e quando volle che Adamo morisse cancellò la aleph di 
“emet” ed egli restò “met”, morto. Così dovete fare anche voi con me, e non 
dovete più creare un altro uomo, affinchè il mondo non degeneri nell’idolatria”. 
L’uomo creato disse loro: “Invertite la combinazione delle lettere”. Ed essi 
cancellarono la lettera aleph dalla sua fronte e immediatamente egli crollò e si 
dissolse in polvere”. 
 
Molto più tardi, nel 1674, la leggenda si arricchisce di ulteriori e più drammatici 
particolari: 
“Dopo aver recitato certe preghiere e osservato alcuni giorni di digiuno fanno 
con l’argilla la forma di un uomo, e la figura prende vita quando sulla sua fronte 
scrivono “emet”, e cioè verità. Ma questa figura cresce di giorno in giorno, e alla 
fine è più grande di tutti quelli che abitano in casa. Per poterlo privare della sua 
forza cancellano rapidamente dalla sua fronte la prima lettera, la aleph, in modo 
che resti solo la parola “met”, morto. Quando accade questo il Golem crolla a 
terra e si dissolve nell’argilla di prima. 
Raccontano che un certo Baal Shem, di nome Rabbi Elias, costruì in Polonia un 
Golem che crebbe a tal punto che il rabbino non potè più arrivare alla sua fronte 
e cancellare la prima lettera. Allora escogitò questo espediente: nella sua 
qualità di servitore il Golem doveva togliergli gli stivali; pensava infatti di poter 
cancellare la lettera dalla fronte quando il Golem si fosse chinato, e così 
accadde effettivamente; ma quando il Golem divenne nuovamente argilla, tutto 
il suo peso cadde sul rabbino seduto sulla panca e lo schiacciò”. 
 
 

Descrizione dei principali testi ebraici citati 
 
Il Talmud è il complesso dei commenti e delle interpretazioni della legge orale, 
derivata dalle codificazioni rabbiniche delle norme bibliche. Si suddivide in due 
compilazioni dette Talmud Palestinese o di Gerusalemme (IV sec. d.C.) e 
Talmud babilonese (V sec. d.C.). In essi ad un’ampia casistica etico-rituale si 
affianca un cospicuo materiale folklorico-narrativo. 
 
Il Sefer Yesirah, o Libro della Formazione, è il testo più antico dell’esoterismo 
ebraico, e tratta della creazione del mondo attraverso la manipolazione e la 
combinazione delle 22 lettere dell’alfabeto ebraico. La tradizione ne attribuisce 
la stesura al patriarca biblico Abramo; alcuni dei temi di fondo del testo 
potrebbero avere un’origine babilonese, mentre l’idea del potere creatore dei 
suoni e delle parole potrebbe essere risalire all’Antico Egitto. La suddivisione 
delle lettere in vocali, consonanti mute e consonanti sonore è di origine greca. 
Le forme grammaticali ebraiche nelle quali il testo è redatto lo fanno attribuire, 
secondo la maggioranza degli studiosi, al II sec. d. C. 
 

APPENDICE: UN GOLEM EGIZIO ? 

Nel 1973 apparve sul mercato antiquario parigino un papiro, risalente alla fine 
del VI o al V sec. a. C., che suscitò notevole interesse tra gli studiosi. Scritto in 
caratteri ieratici e in discreto stato di conservazione, dopo un accurato restauro 
il papiro venne acquistato nel 1975 dall’Istituto di Papirologia dell’Università di 



Lille. Jean Vercoutter lo intitolò a Jacques Vandier in omaggio all’illustre 
egittologo scomparso. Il testo, pubblicato nel 1985 da Georges Posener (Le 
Papyrus Vandier, IFAO, Cairo 1985), narra la vicenda di un mago, chiamato 
Merira, che dal mondo dell’aldilà dove si trova plasma un “uomo di terra” e lo 
invia nel nostro mondo con il compito di vendicarlo dei suoi nemici, dei maghi di 
corte con i quali presumibilmente aveva avuto dei contrasti.  Compiuta la 
missione, nei termini che vedremo, l’uomo di terra ritorna nell’oltretomba per 
riferire a Merira. 

Un altro personaggio che appare nel racconto è il faraone Sisebek (sa sbk), il 
cui nome è inesistente nelle fonti storiche; egli viene inoltre definito pr aa e mai 
hm.f (Sua Maestà) come è prassi costante nei testi letterari egizi. E’ stato 
ipotizzato che Sisebek sia la deformazione di un nome reale storicamente 
conosciuto o che si tratti di un nome immaginario. Nell’aldilà, teatro della 
vicenda, sono presenti varie divinità con le quali il mago entra in contatto: 
Hathor (definita hnwt imntt, Signora dell’Occidente), Ptah, Thoth, Ra Harakhte, 
Sekhmet, e un dio definito Grande Dio Vivente (pa ntr aa ankh), identificato con 
Osiride.  
 
La trama si svolge secondo le seguenti modalità: Merira plasma un uomo di 
terra e lo anima (Posener richiama qui altri esempi di infusione della vita in 
oggetti inanimati: il coccodrillo nel racconto di Ubainer nel Papiro Westcar e il 
serpente di argilla nella Leggenda di Iside e di Ra); giunto nel mondo dei 
viventi, l’uomo di terra chiede al faraone di inviare i maghi di corte alla “fornace 
di Mut”. Il faraone li fa uccidere e bruciare nella fornace. L’uomo di terra, che 
assiste alla cremazione, si assicura così che la volontà di Merira è stata 
rispettata e ritorna da lui portandogli in omaggio un mazzo di fiori. 
 
Riportiamo ora alcuni passaggi del testo: 
“Merira prese un blocco di argilla, la modellò e disse: Tu farai la cosa che ti dirò” 
“L’uomo di terra disse al faraone: manda i tuoi maghi alla fornace di Mut. Il 
faraone fece chiamare tutti i suoi maghi. I suoi nemici non rivolsero parola 
all’uomo di terra. Egli disse di nuovo al faraone le parole che gli aveva detto in 
precedenza….il faraone fece condurre tutti i suoi maghi e andò con essi a 
Eliopoli….li fece uccidere…li fece mettere nella fornace davanti a Mut”. 
“L’uomo di terra andò nel luogo dove era Merira; gli raccontò ciò che era 
accaduto e gli donò un bouquet. Merira esultò come un uomo che ritorna sulla 
terra nella sua casa. Merira offrì il bouquet che gli aveva portato l’uomo di terra 
al Grande Dio Vivente, che gli chiese: sei andato sulla terra? Merira rispose: 
mio grande signore, chi è andato sulla terra è l’uomo di terra poiché vi era stato 
inviato e ha portato questo bouquet per il Grande Dio Vivente”. 
 
Fabrizio Felici Ridolfi 
 

 


