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PRIMA CHE LA STORIA FOSSE
LA CREAZIONE / GENESI 1-2
I sette giorni di Dio
Silvano Mezzenzana
I racconti di creazione nella Bibbia sono due e corrispondono proprio ai primi due capitoli di
Genesi, oggetto della nostra riflessione oggi. Il fatto è che il primo è anche quello più recente
mentre il secondo (cap. 2) è quello, se così possiamo dire, originario. Già questa affermazione
iniziale ci costringe a fare una introduzione di carattere più generale su questi testi, in sia su
Genesi che, nello specifico su Genesi 1 -11, ma più in particolare su Genesi 1-2.
Introduzione generale
Tradizionalmente Genesi, come tutti i primi cinque libri della Bibbia (= Torah) sono considerati
opera personale di Mosè. Questa cosa, data per vera per molti secoli, noi sappiamo che non lo è;
anzi la stessa figura di Mosè è molto problematica: non si sa se sia esistito realmente ma
certamente non è stato quella figura gigantesca ed epica che ci narra la Bibbia.
Lo studio filologico dei testi, l’analisi del contesto e l’insieme delle scienze di analisi di cui oggi
siamo capaci ci portano a dire che probabilmente Genesi, nella sua forma attuale, risale a non
oltre il 2°/3° sec a.C. e che la sua composizione strutturale è comunque successiva al periodo
dell’esilio babilonese mentre le tradizioni preletterarie che la originano provengono dalla
mezzaluna fertile e dal contesto assiro-ugaritico antico, mischiato, probabilmente, con elementi
cananei.
Poiché Genesi narra di avvenimenti molto distanti tra loro possiamo innanzitutto dividere in due
parti il testo: Gen. 1-11 racconta il ciclo mitico della nascita del mondo e della storia primordiale
dell’umanità, Gen. 12 – 50 invece ci porta in un periodo “storico” e ci parla di personaggi
fondamentali nella memoria di Israele, da Abramo a Giuseppe.
Genesi 1 -11
È la parte di cui ci occuperemo fino a febbraio (5 incontri) ed è quella sezione che, nel nostro
percorso, abbiamo chiamato “prima che la storia fosse” perché tratta di un periodo (le origini) non
ascrivibile a periodi databili. Databile è invece la redazione di questi testi e, in qualche modo,
individuabile è il loro percorso di formazione. Poiché la seconda parte (12-50) narra di Abramo e
della conversione del suo clan caldeo, proveniente da Ur, a una forma di monoteismo, possiamo
immaginare che il sitz in leben di questi racconti sia da ricercare in quella regione del mondo che
sta tra la Mesopotamia e Siria, individuate come luoghi del cammino di Abramo da Ur alla terra di
Canaan.
In effetti parecchi sono i segnali decifrabili in questo senso. Per stare solo ai capitoli che leggeremo
oggi vedremo che l’autore del mondo non è Jahvè (il dio ebraico dell’epoca mosaica e monarchica)
ma Eloim (= El), cioè il dio degli Aramei di Siria.
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Gli esegeti pensano pertanto che si debba immaginare una serie di tradizioni di partenza, di
origine mesopotamica, divenuti poi una specie di canovaccio o testo originale (Q) cui si sarebbero
aggiunte spiegazioni e interpretazioni di carattere religioso popolare (J) e riprese e
approfondimenti più astratti e monoteistici colti (P)1.
Genesi 1 -2
Ho già detto che qui siamo in un tempo mitico.
Su questo termine bisogna intendersi.
Il mito non è un “racconto che ha le apparenze della storia, senza averne la realtà e la cui verità
risiede completamente nell’idea che lo ha ispirato e di cui esso serve da rivestimento” (M. Lepin),
non è frutto della fantasia ma della “facoltà di intuizione che ha le sue radici negli strati più
profondi dell’anima, la facoltà di afferrare intuitivamente le realtà invisibili, anzi trascendenti” (J.
Henninger). Per dirla con M. Eliade “il mito esprime plasticamente e drammaticamente ciò che la
metafisica e la teologia definiscono dialetticamente”.
“Possiamo, dunque, definire il mito come un’intuizione di una realtà cosmica, ma ineffabile, che è
sconosciuta ai sensi, alla deduzione e al processo intellettuale, che ha per oggetto il divino
(monoteistico o politeistico), la natura (origine dell’universo), le forze antropologiche (origine
dell’umanità, delle sue istituzioni) e gli avvenimenti soteriologici ed escatologici, sotto forma di
categorie tipiche e di simboli. In questo senso i miti possono senz’altro esistere nella Bibbia” (E.
Testa).
Possiamo allora cominciare ad affrontare il testo e le sue sollecitazioni.
Nella sua forma attuale esso appare come lo scritto di un sapiente sacerdote (P) che ha elaborato
un testo sulla creazione del mondo tentando probabilmente di conciliare due precedenti
canovacci, uno di carattere più popolare che vedeva Dio come colui che fa (con una serie di azioni)
il mondo e un altro invece di carattere più sapienziale che vedeva l’universo come il frutto della
sua semplice “parola” onnipotente.
Da questo mix nasce un capitolo che ha una serie di opere (4+4) divise in due blocchi che
raccontano il primo come viene preparato il contenitore (il mondo) e il secondo come questi venga
riempito di esseri viventi. La prima parte dura tre giorni e altrettanto la seconda.
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Gli esegeti hanno individuato una serie di tradizioni preletterarie che compongono il testo redazionale biblico. La
scansione di queste tradizioni, generalmente accettata, parla di
Tradizione Eloista (E) = così definita perché usa Eloim come nome di Dio
Tradizione Javista (J) = usa il termine classico Javhè per definire Dio e ha un carattere popolare
Tradizione sacerdotale (P) = viene dalla classe colta dei sacerdoti e ne esprime la riflessione e il pensiero
Tradizione Deuteronomica (D) = potremmo definirla una riflessione “profetica” ed esprime appunto il punto di vista
dei “fustigatori” del popolo e dei suoi peccati.
Accanto a queste alcuni studiosi introducono anche una fonte Q per indicare uno strato di tradizione ancora più
primitivo e profondo, comune a tutti.

3

In questo testo possiamo anche ricostruire uno schema settenario composto da 6+1 giorni
(schema molto conosciuto in ambiente accadico e ugaritico2).

1In

principio Dio creò il cielo e la terra.

Il primo versetto contiene già un problema di traduzione e di interpretazione.
La prima parola è “bereshit”i3 che letterariamente sarebbe “in inizio di” cui dovrebbe seguire
l’oggetto dell’inizio; invece troviamo il verbo “bārā” che viene tradotto con creare. In teoria si
potrebbe tradurre, “quando Dio iniziò a creare, la terra e il cielo …”
I traduttori ufficiali se la cavano isolando il v. 1 e rendendolo assoluto.
Il verbo di creazione è bārā che, nel tempo, ma non necessariamente nella lingua ebraica antica,
viene inteso come creazione dal nulla. Etimologicamente c’è discussione sul suo significato (fare,
plasmare, fare una cosa tagliando) ma sta di fatto che è un verbo che è sempre riferito a Dio nelle
49 nove volte (7x7) in cui viene citato nella Bibbia e certamente sta a indicare un’azione divina che
si compie con la semplice volontà o con la sola pronuncia della parola; un’azione che comunque
introduce una novità rispetto alla situazione precedente. Probabilmente è stato il contatto con la
cultura greca a fare precisare tecnicamente il significato come “creare dal nulla”; se il nostro
redattore finale fosse da collocare dopo l’ellenizzazione della Palestina si avvalorerebbe questo
significato.
Nel nostro racconto incontriamo lo stesso verbo anche al
v.21
Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle
acque,
al v. 27 per ben tre volte
E Dio creò l'uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò
E al cap. 2
Al v. 3
in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando
e al v. 4
Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati
Proprio in questi ultimi due versetti vediamo comparire anche il verbo ‘āśāh che viene
normalmente tradotto con “fare” e può indicare sia un’azione di Dio che dell’uomo perché indica
che si sta lavorando su un materiale preesistente.
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Akkad era la capitale di un regno del III millenio a.C. in Mesopotamia e Ugarit era invece una città dell’attuale Siria da
cui prende nome una civiltà fiorente tra il III e il II millennio a.C.
3
Questo vocabolo in ebraico è maschile. È per questo che alcuni parlano di Genesi con l’articolo maschile quando si
parla del testo biblico.

4

Questo verbo lo troviamo
Al cap. 1
v. 7
Dio fece il firmamento
v. 16
E Dio fece le due fonti di luce grandi
v. 25
Dio fece gli animali selvatici,
v. 26
Facciamo l'uomo
v. 31
Dio vide quanto aveva fatto
e al cap.2
v. 2
portò a compimento il lavoro che aveva fatto
v. 3
aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto
v. 4
Dio fece la terra e il cielo
Per completare la nostra ricognizione sui verbi di azione di Dio in questi due capitoli ci manca di
annotare l’uso del verbo yāsā’ che la traduzione CEI rende con plasmare
cap. 2
v. 7
v. 8
v. 19

Allora il Signore Dio plasmò l'uomo
vi collocò l'uomo che aveva plasmato
Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali

Infine al v. 22 ecco apparire il verbo bānāh riferito alla formazione della donna
v. 22
Il Signore Dio formò con la costola
Questa apparente pedante analisi ci fa capire come la traduzione di un testo (in particolare quello
biblico) sia una questione molto complicata e addirittura sofisticata se teniamo presente che nel
linguaggio semitico la mobilità della vocalizzazione si presta a una pluralità di significati o almeno
di sfumature per ciascuna parola.
Il traduttore CEI ha avuto l’accortezza di utilizzare sempre per i singoli vocaboli lo stesso
corrispondente in italiano e nel farlo ha avuto la capacità di individuare vocaboli molto
appropriati.
Torniamo ora al secondo versetto
2La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle
acque.
Qui impariamo che il mondo primordiale
- Era informe e deserto ma questi termini non vanno intesi nel senso greco di caos o di
materia amorfa come in Sap. 11,17 quanto piuttosto con riferimento al mondo babilonese
alla smitizzazione di Tiamat = tehom = tohu che era la regina dell’oceano primordiale.
- Le tenebre ricoprivano l’abisso: senza luce non può esserci vita
- Lo spirito di Dio aleggiava sulle acque: comunque si voglia intendere quel creò del v. 1 qui è
certificata una presenza dello spirito divino almeno sulla parte liquida dell’universo.
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A seguire è tutta l’opera di Dio che crea/fa l’universo.
3Dio

disse: «Sia la luce!». E la luce fu. 4Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce
dalle tenebre. 5Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu
mattina: giorno primo.
6
Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». 7Dio fece
il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il
firmamento. E così avvenne. 8Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo
giorno.
9Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto».
E così avvenne. 10Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide
che era cosa buona. 11Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi
da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». E così
avvenne. 12E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria
specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era
cosa buona. 13E fu sera e fu mattina: terzo giorno.
14Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte;
siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni 15e siano fonti di luce nel firmamento del cielo
per illuminare la terra». E così avvenne. 16E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce
maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le
stelle. 17Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra 18e per governare il giorno e
la notte e per separare la luce dalle tenebre.
Dio vide che era cosa buona. 19E fu sera e fu mattina: quarto giorno.
20Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al
firmamento del cielo». 21Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e
brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio
vide che era cosa buona. 22Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque
dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». 23E fu sera e fu mattina: quinto giorno.
24Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e animali
selvatici, secondo la loro specie». E così avvenne. 25Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro
specie, il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie.
Dio vide che era cosa buona.
26Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui
pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili
che strisciano sulla terra».
27E Dio creò l'uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò.
28Dio li benedisse e Dio disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
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e su ogni essere vivente che striscia sulla terra».
29Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero
fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. 30A 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. 31Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu
sera e fu mattina: sesto giorno.
Possiamo provare a schematizzare questo testo in base ai tempi, alle parole/azioni e alla qualità
del risultato (contenitore/contenuto). Questo ci servirà per capire la struttura
bipartita/quadripartita e anche schematizzabile in 6+1.
GIORNO
I
II

PAROLA
Disse
Disse

AZIONE

III

Disse

Avvenne

IV
V
VI

Disse
Disse
Disse

Fece
Creò
Fece/facciamo

-

Fece

CONTENITORE
Luce e tenebre
Firmamento (acque di sopra e di
sotto)
Terra e mare
Erbe e alberi

CONTENUTO

Giorno e notte
Pesci e uccelli
Animali
e uomo

Lo schema temporale prevede 6 giorni + 1 nel cap. 2
L’azione costante di Dio è la sua parola che realizza il suo pensiero
A partire dal II giorno è un alternarsi di fare, creare e avvenire (accadere)
Il contenitore si completa nei primi 3 giorni con due “creazioni” nel 3°
I contenuti abbisognano di 3 giorni e corrispondono perfettamente ai contenitori
• Luce e tenebre/giorno e notte
• Separazione delle acque/uccelli e pesci
• Terra (e mare), erbe e alberi/animali e uomo.

Se il nostro redattore è un sacerdote di epoca postesilica e forse ellenizzato culturalmente, allora è
evidente il suo intento di affermare il monoteismo ebraico fin dai racconti di creazione. Nei miti
cananei e mesopotamici, il sole, la luna, i mostri marini, certi animali, hanno caratteristiche
divine. Per Genesi 1 invece sono tutte creature che nascono dalla parola e dall’azione di Dio.
Anche il tempo, il calendario, è manifestazione della creazione perché il giorno e la notte, la
collocazione degli astri nel cielo sono voluti da Dio proprio per questo, per dare un ritmo alla vita.
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È interessante notare la distinzione di cibo che caratterizza gli animali e l’uomo: ai primi è data
l’erba verde (che non ha semi visibili) mentre all’uomo è garantito il nutrimento di ogni erba che
produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme. È la conclusione
di una creazione che pone, uomini e animali, creati lo stesso giorno, su due piani molto diversi. In
questa diversa dieta è già implicito il destino agricolo dell’uomo, capace di produrre e moltiplicare
i frutti della natura, mentre l’animale è destinato solo a consumare ciò che la natura mette
spontaneamente a disposizione. L’uomo ha dunque un ruolo attivo nello sviluppo del mondo che
verrà.
Ma la creazione degli animali e degli uomini si presta anche ad altre considerazioni:
Dio crea gli esseri viventi “secondo la loro specie” e li distingue in tre categorie: “bestiame, rettili e
animali selvatici”.
Quando si tratta dell’uomo, innanzitutto introduce un “facciamo” che non è tanto un plurale
maiestatico quanto piuttosto l’assunzione solenne di un impegno con una forma verbale tipica
dell’ebraico4.
Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza (quindi non secondo la
sua/sue specie).
Perciò davanti a Dio tutti gli uomini sono uguali perché appartengono alla stessa specie, anzi sono
a sua immagine e somiglianza.
Cosa questo significhi sembra precisato dal prosieguo del v. 26: dòmini sui pesci del mare e sugli
uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.
Quindi la posizione dell’uomo è di dominio su tutte le altre creature viventi oltre che sulle erbe e
gli alberi che sono il suo nutrimento.
L’uomo ha anche un compito su cui torneremo più avanti:
Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra;
Dio dice all’uomo che è sulla terra per “lavorare”, per soggiogarla, per partecipare alla sua opera
creatrice (un’intuizione ripresa laicamente dalla nostra Costituzione).
Ma il testo precisa ulteriormente:
27E Dio creò l'uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò
Quindi l’immagine e somiglianza di Dio è espressa dalla capacità di dominio sulle cose e sugli altri
esseri viventi, ma insieme anche dall’essere “maschio e femmina”.

4

In ebraico l’imperativo della prima persona è espresso con il perfetto coortativo proprio per distinguerlo da un
semplice indicativo
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Questa considerazione ci porta a dire che anche in Dio c’è una parte femminile che taglia la testa
a ogni possibile discorso di esaltazione maschile a discapito della donna.
Ma la precisazione ci aiuta anche a capire che la vita, nel suo complesso è affidata all’alleanza di
uomo e donna, come ha ben precisato P. Sequeri dopo la sua nomina a preside dell’Istituto
Giovanni Paolo II: “La qualità morale e anche politica dei rapporti fra l'uomo e la donna, infatti, è ora
scopertamente alla prova della sua missione di custodire la qualità della vita del mondo, secondo la
consegna del Creatore. Forse ce n'eravamo un po' dimenticati (i teologi come i filosofi, ma anche i
politici…), che l'intera vita del pianeta terra era affidata all'alleanza dei due. Bisognerà riabilitare questo
tema strategico. Se le cose in generale vanno bene, fra uomo e donna, il mondo e la società andranno
bene. Se prevale la distanza o il conflitto, l'intero legame umano degrada.”.
L’inizio del cap. 2 è in realtà la conclusione di quanto fin qui esposto:
1Così

furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 2Dio, nel settimo
giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo
lavoro che aveva fatto. 3Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva
cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando.
Come Dio ha portato a compimento la sua opera così il redattore ha concluso il suo racconto e può
lasciare spazio a una nuova pagina questa volta di tradizione javista.
Ma prima mette a segno ancora un colpo: rivela il riposo di Dio nel settimo giorno. Questa è la
motivazione teologica del riposo sabbatico che tanto caratterizza la cultura e la fede ebraica e
insieme la conferma che l’uomo deve lavorare, ma con un limite5.
Dal versetto 4 del cap. 2 comincia il nuovo racconto javista. Esso si presenta come un nuovo
racconto di creazione ma in realtà questi è funzionale all’introduzione di un nuovo tema che si
svilupperà nel cap. 3: lo stato privilegiato della prima coppia umana e la loro caduta nel peccato
originale.
A noi però la prima parte interessa comunque perché ci aiuta a capire meglio la posizione
dell’uomo nel creato.
La tradizione javista, a differenza di quella sacerdotale, rigorosa e intellettuale, è frutto di una fede
popolare, nasce nei pellegrinaggi e nelle feste presso i santuari e perciò non conosce astratte
considerazioni di pensiero ma solo la concretezza della vita vissuta. Dio viene presentato
antropomorficamente come un “artigiano” che modella la polvere e la terra, quella fine che serve
ai vasai per modellare le loro opere.
5

Questo versetto è un’ulteriore conferma della scrittura tardiva, post esilica di questa pagina. I deportati hanno
sperimentato a Babilonia un’economia non più di pura sussistenza (essenzialmente agricola) ma un’economia di
mercato, di accumulo. In un’economia di sussistenza il problema del riposo non si pone perché il ritmo del lavoro è
dettato dalla natura ed è necessario. Quando invece l’economia consente di determinare autonomamente i ritmi del
lavoro perché siamo in grado di accumulare i prodotti e di differenziarne temporalmente il consumo, allora si creano i
ruoli di padrone e di lavoratore o addirittura di schiavo, di commerciante e di cliente. Questa pagina è lì a dirci
innanzitutto che ogni lavoratore “a immagine e somiglianza di Dio” ha diritto al suo riposo. Il lavoro è fondamentale
ma “finisce”, non è il senso della vita. Piuttosto è il riposo che Dio benedice e consacra.
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4aQueste

sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. 4bNel giorno in cui il
Signore Dio fece la terra e il cielo 5nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba
campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era
uomo che lavorasse il suolo, 6ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il
suolo. 7Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito
di vita e l'uomo divenne un essere vivente.
La sequenza delle azioni di Dio è diversa da quella del cap. 1.
In un solo giorno Dio crea il cielo e la terra ma questa è “senza vita” perché il Signore Dio non
aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo; per questo passa subito a
modellare l’uomo con “polvere del suolo”. Ma poi è necessario che gli soffi nelle narici un alito di
vita affinché l’uomo diventi un essere vivente.
Ciò che colpisce lo scrittore non è tanto (o solo) l’alito di vita ma piuttosto l’impasto di terra con
cui è fatto l’uomo. Qui infatti il vocabolo utilizzato è “adam”, cioè tratto dalla “adamah”, la terra.
Lo javista pone l’uomo, così formato, al centro del creato mettendolo al primo posto nella
creazione: è per lui che Dio pianta un giardino.
8

Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva
plasmato. 9Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni
da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del
male. 10Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro
corsi. 11Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di Avìla, dove si
trova l'oro 12e l'oro di quella regione è fino; vi si trova pure la resina odorosa e la pietra
d'ònice. 13Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre attorno a tutta la regione d'Etiopia. 14Il
terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate.
Quella che viene descritta non è un nuovo racconto di creazione ma la specifica realizzazione di un
giardino, che richiama nella descrizione quelli regali soprattutto persiani (eden è una parola
persiana che significa pianura) o i “giardini degli dei” della tradizione assiro-babilonese con al
centro l’albero della vita e quello del bene e del male anch’essi derivati dalle tradizioni sumericoaccadiche.
15Il

Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.
Signore Dio diede questo comando all'uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del
giardino, 17ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel
giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire».
16Il

La traduzione CEI dice “Dio prese” ma il testo originale suona più come “rapì”.
Dio rapisce l’uomo e lo colloca nel giardino di Eden con un duplice compito (comandamento):
coltivarlo e custodirlo.
Torneremo su questo perché mi pare un po’ il tema più attuale.
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18E

il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli
corrisponda». 19Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli
uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo
l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. 20Così
l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici,
ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse.
La centralità dell’uomo è qui ribadita con la “plasmazione” di tutto il mondo animale su cui l’uomo
ha potere perché ha il diritto di “nominarli”. L’intenzione di Dio, secondo l’autore è quello di
trovare un “compagno all’uomo che gli corrisponda” ma qui c’è un piccolo fallimento di Dio, che
non capisce che queste creature non sono all’altezza dell’uomo e perciò viene richiesto un
supplemento di fantasia e di sforzo creativo da parte sua mentre il mondo animale rimane
assoggettato ai due verbi da rimeditare (coltivare e custodire) arricchiti di questa nuova funzione.
21Allora

il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle
costole e richiuse la carne al suo posto. 22Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta
all'uomo, una donna e la condusse all'uomo.23Allora l'uomo disse:
«Questa volta
è osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne.
La si chiamerà donna,
perché dall'uomo è stata tolta».
Dio prende la decisione immediata di far “scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò”.
Il prodotto di questa prima operazione chirurgica con anestesia, è la modellazione della donna.
Vorrei notare, per inciso, che sia l’uomo come gli animali non sono stati creati dal nulla ma
plasmati dalla terra; c’è quindi un legame esistenziale tra le forme di vita animale e umana e la
terra.
La donna invece è plasmata dall’uomo attraverso una costola; il suo legame diretto è perciò con la
carne dell’uomo. Questo ha portato qualcuno (tanti nella storia) a giustificare l’inferiorità della
donna rispetto all’uomo mentre l’intenzione dell’autore è proprio opposta.
La parola “sela” in ebraico significa sia costola che fianco e la sua radice in lingua sumerica è “vita”.
Perciò Eva è tratta dalla costola o meglio dal fianco (cioè gli è pari) o è vita della sua vita.
Di fatti le parole di Adamo alla sua vista sono: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia
carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta».
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DUE APPROFONDIMENTI
IL CASO E LA NECESSITA’
Il rapporto dell’uomo con Dio.
È il titolo di un famoso saggio di Filosofia della Scienza scritto da Jaques Monod nel 1970.
In esso sostanzialmente si decreta la fine dell’antica etica basata sull’animismo e il materialismo.
La vita è apparsa per caso nel mondo. Ma poi essa si è codificata in strutture rigide (la necessità).
A questa “necessità” si sfugge poi, eventualmente, ancora e solo per “caso”.
Gli esseri viventi infatti rappresentano un sistema chiuso: essi sono caratterizzati dall'"invarianza"
e dalla "teleonomia" cioè dalla capacità di trasmettere la propria struttura genetica alle
generazioni successive. Quando si verifica una mutazione questa è da ascrivere non ad
un'impossibile interazione con l'ambiente ma piuttosto con eventi casuali verificatisi al suo
interno:
«Gli eventi iniziali elementari, che schiudono la via dell'evoluzione ai sistemi profondamente
conservatori rappresentati dagli esseri viventi sono microscopici, fortuiti e senza alcun rapporto
con gli effetti che possono produrre nelle funzioni teleonomiche.»6
«[Le alterazioni nel DNA] sono accidentali, avvengono a caso. E poiché esse rappresentano la sola
fonte possibile di modificazione del testo genetico, a sua volta unico depositario delle strutture
ereditarie dell'organismo, ne consegue necessariamente che soltanto il caso è all'origine di ogni
novità, di ogni creazione nella biosfera. Il caso puro, il solo caso, libertà assoluta ma cieca, alla
radice stessa del prodigioso edificio dell'evoluzione: oggi questa nozione centrale della Biologia non
è più un'ipotesi fra le molte possibili o perlomeno concepibili, ma è la sola concepibile in quanto è
l'unica compatibile con la realtà quale ce la mostrano l'osservazione e l'esperienza. Nulla lascia
supporre (o sperare) che si dovranno, o anche solo potranno, rivedere le nostre idee in proposito.»7
Quella che lui auspica è perciò un’etica nuova basata sulla conoscenza autentica del fatto che
l’uomo è frutto di una casualità d’origine che si trasforma in una necessità biologica ripetitiva che
può mutare solo per caso.
«Questa è forse un'utopia. Ma non è un sogno incoerente. È un'idea che si impone grazie alla sola
forza della sua coerenza logica. È la conclusione a cui necessariamente conduce la ricerca
dell'autenticità. L'antica alleanza è infranta; l'uomo finalmente sa di essere solo nell'immensità
indifferente dell'Universo da cui è emerso per caso. Il suo dovere, come il suo destino, non è scritto
in nessun luogo. A lui la scelta tra il Regno e le tenebre.»8
C’era, e continua ad esserci dopo 46 anni, del nuovo nelle teorie di Monod che vorrebbe rimettere
in mano all’uomo il suo destino senza inutili fughe nel trascendente. Tuttavia mi pare, oggi come
allora, che ci sia un eccesso di “positivismo scientifico” nella perentorietà delle sue affermazioni.
La casualità dell’apparire della vita non esclude che una “intelligenza diversa” possa leggerla
come progetto. In questo senso le sue affermazioni sgombrano ulteriormente il campo da false
attribuzioni ma non riducono affatto lo spazio di Dio. La Parola di Dio con cui, secondo il cap. 1 di
Genesi, è stato fatto il mondo, ha piena cittadinanza anche in una concezione monodiana
dell’esistenza, a meno di non voler limitare a quella “casualità” individuata lo stato ultimo e
definitivo del percorso a ritroso verso l’origine. Ma perché?
6

Jacques Monod, Il caso e la necessità Saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea Edizione
Mondadori, Milano, 1971 [1970], trad. Anna Busi (Le hasard et la nécessité 1970) pag. 119
7
J.Monod Op. citata pag. 113
8
Ibid. pag. 142
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Piuttosto proprio la storia dello sviluppo del pensiero umano dovrebbe favorire in una mente
aperta e duttile come quella dello scienziato la possibilità di una “ulteriore spiegazione” senza
pretendere di aver trovato lo stato ultimo delle cose.
Continuo a credere che il mondo possa essere interpretato come il frutto di una volontà di
potenza di Dio che “genera il mondo” come “donazione” (l’amore di Dio è la sua potenza).
Il dilemma di fondo dell’uomo rimane quello previsto dal cap. 3 di Genesi: accettare che un Dio
creatore abbia determinato le regole della vita o pensare che tocca esclusivamente a noi decidere.
Monod si è schierato; i credenti altrettanto.
Da cristiano penso che l’incontro tra queste due tensioni sia l’imprevedibile incarnazione di Dio in
Gesù di Nazaret.
COLTIVARE E CUSTODIRE
Il rapporto con la natura
La lezione di Monod mette un punto fermo nel percorso di comprensione della vita dell’universo.
Esso ci è dato, ci precede, non è frutto del nostro operato ma noi ne siamo piuttosto un prodotto,
insignificante nella grandezza dell’universo stesso eppure capace, unico tra i viventi conosciuti, di
pensare l’infinito, di inseguirlo, di desiderarlo e di crederci.
La sospensione tra questa infinita piccolezza dentro l’universo e la capacità di pensare l’universo e
oltre l’aveva già espressa poeticamente il salmista:
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
5
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell'uomo, perché te ne curi?
6 Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
7 Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi:
8 tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
9 gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.
Il problema rimane allora quello di definire il nostro spazio dentro l’universo, il nostro ruolo, il
nostro destino.
Monod, lo abbiamo visto, risolve il quesito lasciano l’uomo “solo nell'immensità indifferente
dell'Universo da cui è emerso per caso. Il suo dovere, come il suo destino, non è scritto in nessun
luogo. A lui la scelta tra il Regno e le tenebre”.
Pur condividendo la posizione nell’universo, da credenti abbiamo uno sguardo diverso.
L’autore di Genesi 2 lo esprime sinteticamente in quei due verbi/parola/comandamento: coltivare
e custodire.
Dei due verbi “il primo indica la fatica che dissoda il terreno, il secondo l’atteggiamento di chi
accoglie un dono e fedelmente lo conserva. Custodire dice la cura che deve accompagnare l’attività
dell’uomo, come quando si ha fra le mani un bene prezioso che non appartiene a se stessi. Il mondo
è di Dio, non dell’uomo. L’atteggiamento fondamentale dell’uomo nel mondo è l’accoglienza del
dono, che certo non elimina il lavoro né la progettazione, ma ne traccia la direzione. Parlare di
dono significa anche parlare di godimento: il giardino è il dono di Dio all’uomo e l’uomo lo lavora e
lo custodisce per goderlo.” (B. Maggioni)
13

1. La narrazione di Genesi 2 ci dice che il lavoro (coltivare la terra) è intimamente legato alla
custodia del bene ricevuto, alla sua conservazione. L’uomo è responsabile non solo del suo
pezzettino di aiuola che riesce a coltivare materialmente, ma di tutto il giardino. Sappiamo
ormai che sono anni che da settembre l’umanità sta consumando energie a una velocità
che la terra non è in grado di rigenerare. A fine anno saremo tutti più poveri realmente di
un 20/25%.
2. In questi due verbi c’è insieme la grandezza e il limite del lavoro. “Coltivare” indica la
partecipazione dell’uomo all’attività di Dio, la finalità di un lavoro che non è servizio a un
Dio dispotico che vuole gli agi del lavoro dell’uomo, ma che è, il lavoro, una forma della
somiglianza dell’uomo a Dio. Il verbo “custodire” indica invece che il mondo non ci
appartiene del tutto ma che ci è dato e va coltivato nella direzione e nell’intenzione del suo
giardiniere
Questa osservazione ci riporta al racconto di Genesi 1. In esso si dice che Dio disse: «Facciamo
l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli
del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». E Dio
creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò:
1. L’uomo è creato a immagine di Dio. Questa espressione indica una relazione: l’uomo si
capisce, si distingue dalla terra da cui viene, dagli animali che deve dominare, se sta in
relazione con la sua sostanza, cioè con Dio. L’uomo è terrestre ma si conosce solo in
relazione con Dio.
2. Poi il testo aggiunge: maschio e femmina li creò. C’è un interessante passaggio dal singolare
al plurale lo creò/li creò che ci permette di fondare proprio alle radici l’uguaglianza donnauomo. Ma ancora più profondamente possiamo dire che l’uomo e la donna sono insieme,
solo indissolubilmente insieme, immagine di Dio.
3. Tornando al plurale, questo è rivolto all’umanità intera e non solo a una parte di essa,
perciò la terra è di tutti. Nessuno, singolo o popolo, può dunque arrogarsi il diritto di
dominare da solo la terra, neppure se fosse per il bene di tutti. La terra è consegnata come
dono e benedizione (Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona), non
come strumento di dominio o occasione di divisione (e qui ricomprendiamo più a fondo il
pericolo di quanto denunciato dagli ecologisti). Perciò chiosa ancora B. Maggioni “E vide
che ciò era buono” (ma si potrebbe forse tradurre meglio con “bello”!) è il ritornello che
esprime l’ammirazione di Dio per ciascuna delle sue creature. Lo stupore è una modalità
essenziale che deve caratterizzare anche lo sguardo dell’uomo sul mondo, se vuole porsi di
fronte ad esso in modo corretto. L’uomo deve condividere lo sguardo ammirato di Dio. Ne
consegue che l’uomo “economico”, troppo proteso verso l’avere, non è in grado di
instaurare un rapporto corretto con la terra. E neppure lo è l’uomo semplicemente
“solidale”, proteso nel progettare un mondo per tutti. Occorre l’uomo “estetico”, capace
anche di guardare la terra con uno sguardo stupito, che ne coglie la bellezza e il rinvio.
Quanto stiamo qui dicendo non è altro che una riaffermazione del primato di Dio. Porre
l’uomo al centro del mondo non è sufficiente, né per rispettare il mondo né per dare
consistenza all’uomo. Il mondo è di Dio, non di alcuni uomini e nemmeno di tutti. È di Dio”
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Gli fa eco papa Francesco nell’enciclica Laudato sii (serie di citazioni da):
67. Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. Ciò consente di rispondere a un’accusa
lanciata contro il pensiero ebraico-cristiano: è stato detto che, a partire dal racconto della Genesi
che invita a soggiogare la terra (cfr Gen 1,28), verrebbe favorito lo sfruttamento selvaggio della
natura presentando un’immagine dell’essere umano come dominatore e distruttore.
……
Mentre «coltivare» significa arare o lavorare un terreno, «custodire» vuol dire proteggere, curare,
preservare, conservare, vigilare. Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra essere
umano e natura. Ogni comunità può prendere dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la
propria sopravvivenza, ma ha anche il dovere di tutelarla e garantire la continuità della sua fertilità
per le generazioni future. In definitiva, «del Signore è la terra» (Sal 24,1), a Lui appartiene «la terra
e quanto essa contiene» (Dt 10,14). Perciò Dio nega ogni pretesa di proprietà assoluta: «Le terre
non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e
ospiti» (Lv 25,23).
75. Non possiamo sostenere una spiritualità che dimentichi Dio onnipotente e creatore. In questo
modo, finiremmo per adorare altre potenze del mondo, o ci collocheremmo al posto del Signore,
fino a pretendere di calpestare la realtà creata da Lui senza conoscere limite. Il modo migliore per
collocare l’essere umano al suo posto e mettere fine alla sua pretesa di essere un dominatore
assoluto della terra, è ritornare a proporre la figura di un Padre creatore e unico padrone del
mondo, perché altrimenti l’essere umano tenderà sempre a voler imporre alla realtà le proprie
leggi e i propri interessi.
76. Per la tradizione giudeo-cristiana, dire “creazione” è più che dire natura, perché ha a che
vedere con un progetto dell’amore di Dio, dove ogni creatura ha un valore e un significato
78. Allo stesso tempo, il pensiero ebraico-cristiano ha demitizzato la natura. Senza smettere di
ammirarla per il suo splendore e la sua immensità, non le ha più attribuito un carattere divino. In
questo modo viene sottolineato ulteriormente il nostro impegno nei suoi confronti. Un ritorno alla
natura non può essere a scapito della libertà e della responsabilità dell’essere umano, che è parte
del mondo con il compito di coltivare le proprie capacità per proteggerlo e svilupparne le
potenzialità. Se riconosciamo il valore e la fragilità della natura, e allo stesso tempo le capacità che
il Creatore ci ha dato, questo ci permette oggi di porre fine al mito moderno del progresso
materiale illimitato. Un mondo fragile, con un essere umano al quale Dio ne affida la cura,
interpella la nostra intelligenza per riconoscere come dovremmo orientare, coltivare e limitare il
nostro potere.
82. Sarebbe però anche sbagliato pensare che gli altri esseri viventi debbano essere considerati
come meri oggetti sottoposti all’arbitrario dominio dell’essere umano. Quando si propone una
visione della natura unicamente come oggetto di profitto e di interesse, ciò comporta anche gravi
conseguenze per la società. La visione che rinforza l’arbitrio del più forte ha favorito immense
disuguaglianze, ingiustizie e violenze per la maggior parte dell’umanità, perché le risorse diventano
proprietà del primo arrivato o di quello che ha più potere: il vincitore prende tutto.
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83. Il traguardo del cammino dell’universo è nella pienezza di Dio, che è stata già raggiunta da
Cristo risorto, fulcro della maturazione universale. In tal modo aggiungiamo un ulteriore
argomento per rifiutare qualsiasi dominio dispotico e irresponsabile dell’essere umano sulle altre
creature. Lo scopo finale delle altre creature non siamo noi. Invece tutte avanzano, insieme a noi e
attraverso di noi, verso la meta comune, che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo risorto
abbraccia e illumina tutto. L’essere umano, infatti, dotato di intelligenza e di amore, e attratto
dalla pienezza di Cristo, è chiamato a ricondurre tutte le creature al loro Creatore.
89. Le creature di questo mondo non possono essere considerate un bene senza proprietario:
«Sono tue, Signore, amante della vita» (Sap 11,26). Questo induce alla convinzione che, essendo
stati creati dallo stesso Padre, noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e
formiamo una sorta di famiglia universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto
sacro, amorevole e umile.
90. Questo non significa equiparare tutti gli esseri viventi e togliere all’essere umano quel valore
peculiare che implica allo stesso tempo una tremenda responsabilità.
93. Oggi, credenti e non credenti sono d’accordo sul fatto che la terra è essenzialmente una eredità
comune, i cui frutti devono andare a beneficio di tutti. Per i credenti questo diventa una questione
di fedeltà al Creatore, perché Dio ha creato il mondo per tutti. Di conseguenza, ogni approccio
ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei più
svantaggiati. Il principio della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale
dei beni e, perciò, il diritto universale al loro uso, è una “regola d’oro” del comportamento sociale,
e il «primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale». La tradizione cristiana non ha mai
riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata, e ha messo in risalto la
funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata.
95. L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti. Chi ne
possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti. Se non lo facciamo, ci carichiamo
sulla coscienza il peso di negare l’esistenza degli altri.
Concludo con le parole che, sempre il papa ha rivolto ai 500 rappresentanti nazionali e
internazionali di “Le idee di EXPO2015 – Verso la carta di Milano”:
“la terra ci è stata affidata perché possa essere per noi madre, capace di dare quanto necessario
a ciascuno per vivere. Una volta ho sentito una cosa bella: la Terra non è un’eredità che noi
abbiamo ricevuto dai nostri genitori, ma un prestito che fanno i nostri figli a noi, perché noi la
custodiamo e la facciamo andare avanti e riportarla a loro.”
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IL PECCATO ORIGINALE
GENESI 2-3
Il bello del peccato
Silvano Mezzenzana
Il testo: Genesi 2,4-3,24
4aQueste

sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.4bNel giorno in cui il
Signore Dio fece la terra e il cielo 5nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba
campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo
che lavorasse il suolo, 6ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. 7Allora il
Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo
divenne un essere vivente.
8Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. 9Il
Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e
l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. 10Un fiume
usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. 11Il primo fiume
si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di Avìla, dove si trova l'oro 12e l'oro di quella
regione è fino; vi si trova pure la resina odorosa e la pietra d'ònice. 13Il secondo fiume si chiama
Ghicon: esso scorre attorno a tutta la regione d'Etiopia. 14Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre
a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate.
15Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.
16Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del
giardino, 17ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel
giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire».
18E il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli
corrisponda». 19Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli
del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo
avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. 20Così l'uomo
impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per
l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. 21Allora il Signore Dio fece scendere un torpore
sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. 22Il Signore
Dio formò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. 23Allora
l'uomo disse:
«Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne.
La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta».
24Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica
carne.
25Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna.
1Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È
vero che Dio ha detto: «Non dovete mangiare di alcun albero del giardino»?». 2Rispose la donna al
serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, 3ma del frutto dell'albero che
sta in mezzo al giardino Dio ha detto: «Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti
morirete»». 4Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 5Anzi, Dio sa che il giorno in
cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il
male». 6Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e
desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al
marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. 7Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e
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conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.
8Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno,
e l'uomo, con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del
giardino. 9Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?». 10Rispose: «Ho udito la tua voce
nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». 11Riprese: «Chi ti ha fatto
sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non
mangiare?». 12Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io
ne ho mangiato». 13Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente
mi ha ingannata e io ho mangiato».
14Allora il Signore Dio disse al serpente:
«Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici!
Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita.
15Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno».
16Alla donna disse:
«Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli.
Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà».
17All'uomo

disse:

«Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato:
«Non devi mangiarne», maledetto il suolo per causa tua!
Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita.
18Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi.
19Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei
stato tratto: polvere tu sei e in polvere ritornerai!».
20L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.
21Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì.
22Poi il Signore Dio disse: «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del
bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne
mangi e viva per sempre!». 23Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo
da cui era stato tratto. 24Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la
fiamma della spada guizzante, per custodire la via all'albero della vita.

Spiegazione
Noi oggi vogliamo concentrarci solo sul tema del “peccato originale” ma è necessario leggere tutto
il testo javista (che comincia al cap. 2,4 e termina a 3,24) per capire il contesto.
Innanzitutto scopriamo che Dio ha creato un mondo “imperfetto” = terra arida.
L’uomo è il frutto finale di questa azione di Dio e da lui riceve un “alito di vita” che lo fa diventare
un essere vivente.
Solo a questo punto, mentre l’uomo è l’unico essere vivente sulla terra (stando all’altro racconto,
quello di Genesi 1 invece già esistevano tutti gli animali) Dio pianta un giardino “in Eden, a oriente”
e vi colloca (deporta – al v. 15) l’uomo.
Eden è una parola che significa steppa/pianura in sumerico, a Ugarit veniva usato per indicare un
“luogo ricco di acque (irrigato) mentre in ebraico unito a “gan” (gan eden) significa giardino delle
delizie. Probabilmente l’autore sacro ha in mente i favolosi giardini babilonesi o quelli persiani di
Ciro.
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È collocato a “oriente” suppongo di Israele visto che è da qui che l’autore sacro scrive.
Dio vi fa germogliare “ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della
vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male”.
Dopo aver fatto scaturire quattro fiumi (due mitici e due reali) Dio indica all’uomo il suo compito:
coltivare e custodire il giardino (non tutta la terra).
A questa indicazione segue un comandamento preciso che stabilisce un limite all’utilizzo del
giardino:
«Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, 17ma dell'albero della conoscenza del bene e del
male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire»
Gli alberi della vita e quello del bene e del male sono distinti e la proibizione di cibarsene riguarda
solo quello del bene e del male ma la sua conseguenza sarà la morte (cioè la fine della vita
garantita dall’albero omonimo?)
Solo a questo punto entra in campo la creazione degli animali e la loro sottomissione all’uomo.
A differenza di Gen 1 qui non si parla dei pesci ma solo degli animali del cielo e della terra.
La loro creazione è motivata dal desiderio di “fargli un aiuto che gli corrisponda” perché “Non è
bene che l'uomo sia solo”.
Ora l’uomo impone un nome a ogni animale (segno di sottomissione anche di questa sfera al
potere umano).
Dio non dà però alcun comandamento circa gli animali per cui sembra valere l’indicazione del v. 15
(coltivare e custodire).
Il soggetto è ancora Dio quando si afferma che “non trovò un aiuto che gli corrispondesse”; quindi
il desiderio di una “donna” non è primariamente dell’uomo ma di Dio e questa sua prima
“incapacità” nel definire da subito la compagna ideale per l’uomo ci lascia perplessi. (se il soggetto
fosse Adamo ci potrebbe nascere invece il sospetto che Dio non abbia voluto dargli da subito un
aiuto che gli corrispondesse).
Da qui la decisione immediata di far “scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò”.
Il prodotto di questa prima operazione chirurgica con anestesia, è la modellazione della donna.
Notiamo innanzitutto che sia l’uomo come gli animali non sono creati dal nulla ma plasmati dalla
terra; c’è quindi un legame esistenziale tra le forme di vita animale e umana con la terra.
La donna invece è plasmata dall’uomo attraverso una costola; il suo legame diretto è perciò con la
carne dell’uomo.
La parola “sela” in ebraico significa sia costola che fianco e la sua radice in lingua sumerica è “vita”.
Perciò Eva è tratta dalla costola o meglio dal fianco (cioè gli è pari) o è vita della sua vita.
Di fatti le parole di Adamo alla sua vista sono: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia
carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta».
Segue poi il commento del redattore che chiosa con una frase che, a suo tempo, sarà ripresa da
Gesù:
“Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica
carne”.
Qui, probabilmente il nostro autore è in polemica con alcuni rabbini che di fatto ammettevano la
poligamia.
A conclusione del capitolo c’è un versetto che serve a introdurre il capitolo successivo che è poi ciò
che ci interessa meditare oggi: 25Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano
vergogna. Questo significa che nello stadio iniziale descritto la differenza, la complementarietà
anche fisica dell’uomo e della donna sono accettate come necessarie, inclusive e indispensabili
perché uno sia “corrispondente” all’altro.
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Il capitolo terzo comincia con la presentazione di un nuovo personaggio: il serpente.
Innanzitutto, c’è l’articolo determinativo a designarlo e questo significa che siamo di fronte a un
animale speciale.
In tutto il Medio Oriente questo è l’animale-dio che è messo a guardia dei santuari, che a Ugarit
per esempio fa parte della corte del Dio El. In ebraico, ma anche nelle lingue cananee del tempo la
radice con cui si designa il serpente è la stessa che si usa per esprimere la magia i: “esso era
connesso con azioni contrarie alla volontà divina e poté servire molto bene all’autore per
mascherare un essere ostile a Dio, invidioso dell’immortalità promessa ad Adamo e presuntuoso
donatore della conoscenza del bene e del male” (E. Testa). In realtà il serpente ha anche una
percezione positiva: si pensi al serpente di bronzo di Mosè, che era conservato nel Tempio di
Gerusalemme e che è entrato a far parte del simbolo internazionale della farmacia i.
Non occorre pensare perciò ad un serpente reale ma piuttosto a un simbolo lasciato volutamente
vago e indefinito dal redattore del libro perché nessuno sa bene da dove viene e che cos’è la
propensione al male, la tentazione di travalicare i limiti, la voglia di raggiungere e superare Dio,
che pure sono esperienza quotidiana e che non sempre avvertiamo come male ma anche come
opportunità.
Certamente questo animale/simbolo è definito come il più astuto di tutti i ma non è elevato al
rango di Dio perché di lui si dice “che Dio (lo) aveva fatto”.
Egli si rivolge alla donna (che a differenza di Adamo e di lui non è plasmata dalla terra arida) e gli
porge una domanda volutamente falsa per costringerla a precisare la vera volontà di Dio e
contrapporvi una lettura anti-Dio.
È l’animale più astuto della steppa - cioè non si capisce se appartenga al giardino come tutti gli
altri animali creati oppure se tutti gli animali sono stati dispersi nella terra arida, oppure se si tratti
di un animale preesistente di cui non c’è traccia di creazione nel racconto.
La sua astuzia si manifesta innanzitutto nel fatto che usa le stesse parole di Dio ma le rovescia di
significato aggiungendo un “non” di troppo.
«È vero che Dio ha detto: «Non dovete mangiare di alcun albero del giardino»?».
La domanda è ovviamente iperbolica così che la donna debba precisare la bontà di Dio che ha
messo una sola restrizione.
Il serpente ottiene due risultati:
• uno verso di sé; questo atteggiamento fa sì che la spiegazione data “a difesa di Dio” in
realtà faccia crollare la diffidenza verso questo animale selvatico apparso da non si sa dove;
• uno verso Dio; ha rivelato a Eva il limite imposto da Dio come una proibizione mentre fino
a quel momento era semplicemente parte di uno stile di vita.
Portata la sua interlocutrice su un piano di rilassatezza ecco che il serpente può scoccare il suo
affondo: «Non morirete affatto!5Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i
vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Ecco il regalo avvelenato: Dio vuole
mantenere una distanza tra lui e le sue creature (conservare potere) e perciò si è trincerato dietro
un comandamento –minaccia.
Il serpente sa che “l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per
acquistare saggezza”. E così appare ora agli occhi di Eva che ne prende il frutto e lo mangia.
Prima di proseguire nel racconto soffermiamoci ancora un po’ sul serpente:
• chi gli ha insegnato a “sospettare” di Dio?
• Da dove gli deriva il desiderio di condividere questo sospetto con gli uomini?
• E perché, se c’è la possibilità di diventare come Dio non la sfrutta in proprio?
• Un soggetto capace di questi pensieri così arditi manda avanti un altro ad appropriarsi di
un tesoro così inestimabile?
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Sono in realtà le domande senza risposta che l’uomo si fa sul tema del male:
• da dove viene?
• Da un principio anti-dio di pari potenza?
• è in qualche modo anch’esso una creatura di Dio?
Nel primo caso è invincibile sia dall’uomo che da Dio, nel secondo lascia aperto un sospetto nei
confronti di Dio e della sua bontà. Come uscirne?
Forse accettando la seconda ipotesi ma addebitando la responsabilità di una “caduta” all’uomo e
alla sua ingenuità come fa il redattore biblico, lasciando comunque in sospeso da dove venga la
sua “astuzia” (del serpente) qui intesa come propensione al male.
Dopo averne mangiato la donna passa il frutto proibito anche all’uomo e, dopo che entrambi se ne
sono cibati, si scoprono nudi: guardandosi l’un l’altro scoprono la loro “nudità” (cioè si scoprono
privi di protezione di fronte alle loro differenze, esattamente come di fronte alla differenza con
Dio che grazie al serpente leggono ora come indebita limitazione).
Il pudore (come autodifesa dall’altro che mi vede così come sono) sembra dunque essere il primo
sentimento generato dalla “conoscenza del bene e del male”.
O forse questa nudità è da intendersi più globalmente come pochezza, mancanza di statura divina,
limitatezza. O forse entrambe le cose.
La prima reazione è quella di farsi delle cinture con foglie di fico.
La rivelazione del proprio stato primitivo porta dunque la coppia umana a “mascherarsi”, a
mettere al riparo ciò che la conoscenza ha rivelato.
Ora il nostro autore cambia inquadratura e ci mostra il passeggiare i di Dio in mezzo al giardino e il
contemporaneo nascondersi di Adamo ed Eva al suo arrivo.
Comincia l’interrogazione da parte di Dio ad Adamo e la sua confessione che rivela la seconda
conseguenza della conoscenza del bene e del male: la paura di Dio (ho avuto paura, perché sono
nudo, e mi sono nascosto).
La paura è il correlativo dell’amore (amicizia) che Dio e l’uomo condividevano prima del peccato:
l’altro non è più colui che mi corrisponde ma colui che limita il mio spazio.
In breve, Dio scopre la catena del peccato e arriva al serpente.
Dio tira le sue conclusioni:
Il serpente è condannato a strisciare per terra. Mentre Dio passeggiava nel giardino e l’uomo
correva a nascondersi al serpente viene tolta la dignità del camminare. Dio non uccide il serpente,
non elimina la sua “astuzia” con cui continuerà a tentare l’uomo ma lo relega al rango di rettile che
striscia e perciò riconoscibile dall’uomo che invece cammina, salta e corre.
C’è dunque un criterio “facile” di riconoscibilità della tentazione e del male: essa è strisciante.
A questo punto assume un ulteriore significato anche l’immagine di Chiesa come “popolo in
cammino”, cioè fatto di un’umanità che ha dignità, che si riconosce libera dal male, orientata verso
i compiti che Dio gli ha assegnato, capace di camminarei.
C’è poi quel versetto che viene interpretato dai Padri dei primi secoli come “protovangelo” (Io
porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le
insidierai il calcagno) che sembra indicare nella donna colei che, alla fine vincerà il male da cui si è
fatta irretire.
Alla donna viene affidato un duplice compito, di portata enorme.
Dovrà partorire (nel dolore) e sarà legata (e spesso soggiogata) all’uomo.
Normalmente si tende a sottolineare i due aspetti negativi (dolore e dominio dell’uomo) ma a me
interessa cogliere il fatto che alla donna è affidato il compito di tramandare la stirpe e che questo
combacia con l’attrazione irresistibile verso l’uomo: un impegno enorme quello di generare
l’umanità; ogni figlio è un passo che realizza il destino dell’umanità; ogni scambio affettivo e di
amore tra uomo e donna conferma la direzione dell’umanità verso la sua pienezza.
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Ha annotato un teologo (p. Athos Turchi): “un uomo mai potrebbe sapere di esser capace di
«paternità» se non glielo rivelasse una donna, e viceversa, una donna mai potrebbe sapere di poter
esser «madre» se non glielo rivelasse un uomo. A me sembra indiscutibile la reciproca
appartenenza delle due persone, e dunque la reciproca responsabilità naturale nel doversi
correlare. Se questo è vero, allora i concetti di peccato e di colpa, di senso di colpa e di peccato,
hanno la loro origine non su culture deviate e alienate, ma sull’umano rapporto interpersonale”
Infine, all’uomo Dio dice: maledetto il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i
giorni della tua vita. 18Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi. 19Con il sudore del
tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere
tu sei e in polvere ritornerai!
Anche qui abbiamo una novità importante, anzi due:
- la prima è che ora il compito dell’uomo (dell’umanità) non è più solo custodire e coltivare il
giardino ma rendere un giardino l’intera terra arida; quello che prima era un compito di
Dio, piantare e far crescere il giardino, ora diventa un comandamento per l’uomo;
- la seconda è che ogni singolo uomo ha a disposizione per questo compito solo lo spazio
della sua vita, quella che intercorre tra la sua nascita e la sua morte; nessun uomo vedrà
mai il compimento di tutto il processo ri-creativo della terra, la sua trasformazione
definitiva in un giardino, ma questo rimane il compito ineludibile che ci è affidato.
A conclusione e conferma di quanto abbiamo letto, Adamo chiama sua moglie Eva = madre di tutti
i viventi e Dio aiuta l’uomo nel suo lavoro fornendogli delle tuniche di pelle (per le quali avrà
ucciso qualche animale?).
Infine il brano si conclude con una riflessione di Dio e la sua ultima disposizione. Ormai l’uomo
conosce i criteri del bene e del male: se dovesse impossessarsi anche del segreto della vita
diventerebbe eterno come Dio, perciò va allontanato dal giardino (anche in questo caso la nostra
lettura da peccatori istruiti dal serpente ci porta a sospettare di Dio che vuole solo per sé il
privilegio dell’eternità).
L’uscita è verso est e lì Dio pone a guardia dell’ingresso i cherubini dalla spada fiammeggiante.
Fin qui la lettura del racconto.
Non è un racconto originale in senso assoluto, anzi molti elementi sono comuni ai racconti mitici di
origine di varie religioni presenti e passate, segno che ogni uomo ha bisogno di trovare una
giustificazione che spieghi la distanza tra le aspirazioni dell’umanità e la sua condizione reale.
Nella nostra fede questo racconto è codificato come “il peccato originale”, cioè che è all’origine di
ogni altro peccato.
Con questo si vuol dire che al principio di ogni disordine spirituale e morale c’è una “ribellione”
dell’uomo nei confronti di Dio. L’uomo ha smesso di guardare a Dio come al suo creatore, al suo
“benefattore” ma lo vede come il suo limitatore di potenza, colui che gli impone degli stop, in altre
parole un nemico da combattere, un padrone a cui invidiare la ricchezza.
Il peccato nasce dunque da una relazione conflittuale invece che “corrispondente” tra soggetti
(Dio e l’uomo) che pure sono fatti a “immagine e somiglianza”.
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Il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce così, un po’ rigorosamente, il peccato:
1849 Il peccato è una mancanza contro la ragione, la verità, la retta coscienza; è una trasgressione
in ordine all'amore vero, verso Dio e verso il prossimo, a causa di un perverso attaccamento a certi
beni. Esso ferisce la natura dell'uomo e attenta alla solidarietà umana. È stato definito «una
parola, un atto o un desiderio contrari alla Legge eterna». 109
1850 Il peccato è un'offesa a Dio: «Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi
occhi, io l'ho fatto» (Sal 51,6). Il peccato si erge contro l'amore di Dio per noi e allontana da lui i
nostri cuori. Come il primo peccato, è una disobbedienza, una ribellione contro Dio, a causa della
volontà di diventare «come Dio» (Gn 3,5), conoscendo e determinando il bene e il male. Il peccato
pertanto è «amore di sé fino al disprezzo di Dio».110 Per tale orgogliosa esaltazione di sé, il peccato
è diametralmente opposto all'obbedienza di Gesù, che realizza la salvezza. 111
1851 È proprio nella passione, in cui la misericordia di Cristo lo vincerà, che il peccato manifesta in
sommo grado la sua violenza e la sua molteplicità: incredulità, odio omicida, rifiuto e scherno da
parte dei capi e del popolo, vigliaccheria di Pilato e crudeltà dei soldati, tradimento di Giuda tanto
pesante per Gesù, rinnegamento di Pietro, abbandono dei discepoli. Tuttavia, proprio nell'ora delle
tenebre e del principe di questo mondo, 112 il sacrificio di Cristo diventa segretamente la sorgente
dalla quale sgorgherà inesauribilmente il perdono dei nostri peccati.
Possiamo provare a uscire da questo linguaggio poco “contemporaneo” e costruire un piccolo
racconto con lo scopo di vedere come nell’uomo scattano queste dinamiche che lo portano alla
conflittualità sia con Dio (all’origine) che con gli altri uomini (oggi).
Su un’isola deserta approda un Robinson Crusoe.
In alcuni anni di solitudine trova un suo equilibrio di vita e apparentemente non gli manca nulla di
essenziale.
Un giorno approda sull’isola una naufraga, più o meno della sua età.
Lui la accoglie, la rifocilla e la istruisce sul modo di vivere con relativa agiatezza su un’isola deserta
ora tutta loro.
Condividono tutto e quindi finiscono per essere una cosa sola.
Nasce un bambino che viene allevato con gli stessi criteri.
Un giorno il papà e la mamma portano il figlio sulla cima dell’isola, da dove si abbraccia tutto il
perimetro della medesima e gliela descrivono come tutta loro.
Una mattina arrivano sull’isola altri due naufraghi che vengono accolti e rifocillati. Per un po’, fin
che sono deboli, tutto va bene.
Ma man mano che passano i giorni, nel nostro Robinson si insinua il sospetto che “vogliano” la
donna e perciò lui cerca di tenerli a distanza.
In loro nasce ovviamente la voglia della donna che è loro negata.
Nella donna nasce la curiosità, la paura e anche un po’ di desiderio per i due nuovi uomini.
Robinson prende la decisione di dividere in due l’isola: metà per la sua famiglia e metà per gli altri
due.
• La decisione scontenta il figlio che non può più considerare tutto suo, come gli aveva
promesso il padre.
• La decisione non toglie la voglia della donna ai due uomini che anzi si coalizzano per trovare
il modo di prenderla.
• La decisione tranquillizza la donna ma le lascia il rimpianto di quegli sguardi di desiderio
forte che gli piovevano addosso quando stavano tutti insieme.
Il racconto si può sviluppare e concludere in tanti modi.
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A noi interessa capire che cosa è cambiato nei rapporti tra i protagonisti.
•

All’inizio Robinson e la sua compagna hanno stabilito un rapporto di “corrispondenza”,
erano concordi nel bisogno di sopravvivere e felici della relazione che potevano stabilire
consensualmente e piacevolmente.

•

Il bambino nato ha completato e cementato questo rapporto.

•

Il figlio si vive come custodito e coltivato in questo amore.

I due nuovi arrivati rompono gli equilibri.
•

Lo sguardo di Robinson su di loro non è più solo di accoglienza ma anche di sospetto: mi
vogliono sottrarre la donna (il mio rapporto con lei, vi si vogliono intromettere, anzi forse
mi vogliono escludere ed eliminare).
Ai suoi occhi appaiono come “diversi” ma non complementari, piuttosto concorrenti, se
non addirittura nemici.
Per autodifesa decide che la separazione è la soluzione migliore (l’alternativa, la guerra, lo
vedrebbe perdente).

•

Anche loro, superata la fase del bisogno immediato (riprendersi dal naufragio) si trovano
nel desiderio di condividere tutto (donna compresa), anzi nei confronti di questa si sentono
tutti concorrenti e desiderosi di possesso.
Robinson non è solo un benefattore accogliente, ma anche un concorrente privilegiato che
vuole difendere la sua posizione. È un nemico da cui guardarsi; un ricco cui sottrarre quello
che a me manca perché voglio essere come lui o più di lui, certamente non meno.

Ci fermiamo qui perché mi paiono evidenti le diverse logiche che muovono il comportamento
umano a seconda se l’altro è vissuto come “corrispondente” o piuttosto come rivale.
Questo, grossolanamente è ciò che succede con Dio e con gli altri uomini.
Ma a noi interessa ora non tanto sviluppare l’analisi del peccato e dei peccati quanto piuttosto
capire se dentro a questo racconto ci sono, per noi, delle buone notizie.
Ne vedo almeno quattro.
1. Il male non è connaturato all’uomo, vien da fuori. È il serpente che porta l’uomo a
scegliere una cosa sbagliata. Perciò il male è come un tarlo che entra nel legno e lo corrode
dall’interno ma non nasce con il legno e dentro di esso. Così esso può essere sconfitto ed
eliminato. Il legno non ha da solo gli anticorpi per eliminare il tarlo ma ci deve essere un
falegname, da fuori, a combatterlo. Anche noi non riusciamo a toglierci di dosso il male che
facciamo ma Dio può (potrebbe) intervenire per restituirci la nostra integrità.
2. Quando siamo stati messi fuori dal giardino di eden l’unica eredità che ci siamo portati
dietro è il fatto di aver mangiato dell’albero del bene e del male. Questo vuol dire che
anche se non siamo capaci di eliminare il male dalla nostra vita, siamo però in grado di
riconoscerlo e di isolarlo. La vita “morale” è una necessità per l’uomo perché lo
caratterizza come unico essere che si è nutrito dell’albero del bene e del male; creati a
immagine e somiglianza di Dio, abbiamo acquisito la sua stessa capacità di orientare al
bene la nostra vita.
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3. Per questo il nostro compito nel mondo è cambiato. Dio ci aveva costituiti custodi e
coltivatori del giardino, ma ora siamo impegnati a dissodare tutta la terra arida, a fare,
con la nostra fatica e il nostro sudore, quello che toccava a Dio: allargare il giardino di Eden
fino ai confini della terra.
4. Questo tema interpella tutti gli uomini, di ogni epoca. Parlare di peccato originale come
tema universale è “una maniera per esprimere che anche la salvezza è universale prima di
essere individuale. Il Cristo non è venuto per strappare solamente qualcuno dal mondo
malvagio, ma per salvare tutta l’umanità.” (Lettera da Taizé – 2003/5)
Certo non si può dire che non tutto il male viene per nuocere ma, paradossalmente, la nostra
condizione di uomini, col peccato originale, si è “completata”; certamente la nostra vita non è
“una passeggiata” come quella che faceva Dio nel giardino ogni sera, però ora ci è chiaro che
siamo co-bonificatori con Dio del mondo che lui ha creato come terra arida.
Tutto questo ha conseguenze molto pratiche per noi e per la nostra vita quotidiana perché
viviamo sempre la tensione tra l’esaltarci per quanto riusciamo a fare di buono sulla terra col
progresso, le scoperte scientifiche, la vittoria sulle malattie, la comodità della vita ... e dall’altra
invece l’illusione che noi siamo i padroni del mondo e della nostra vita, che noi siamo Dio e perciò
non abbiamo bisogno di nessun altro che di noi stessi, e che perciò si vive bene, anzi meglio, senza
Dio.
Ma vedremo nei prossimi incontri che questo ha in realtà delle conseguenze tragiche.
Piste di riflessione e approfondimento
Errore naturale e errore umano
Concentriamoci ora sul compito di “dissodare la terra”, generare progresso, andare verso il
compimento della creazione.
Abbiamo visto, la volta scorsa (dalla relazione della prof.ssa Monica Colpi) che così com’è
organizzata la vita, i soggetti sono dotati di una capacità teleonomica che fa sì che ci si riproduca
sempre uguali (con lo stesso DNA) per cui da un uomo nasce sempre un uomo, maschio o
femmina, e così per tutte le altre specie viventi.
A volte (casualmente secondo gli scienziati) avvengono imprevedibili cambiamenti che producono
forme di vita modificate ma a loro volta teleonomiche.
A volte la natura modifica le condizioni ambientali e quindi cambia le condizioni di vita possibile.
Un esempio recente: il terremoto. (ma pensiamo alla teoria del meteorite che fa sparire i
mammut).
L’evoluzione possibile (e in qualche modo il progresso) è tutta qui.
L’errore, compiuto dalla “natura” è ciò che genera il nuovo, l’insospettato che diventa realtà.
E se l’errore lo commette l’uomo?
• Questo tema è interessante: vale anche per le idee quello che vale per la natura, e cioè che
osare cambiare prospettiva, uscire dalle regole stabilite, produce novità e progresso?
Sempre?
Ed è sempre buono questo cambiamento?
O è neutro in sé e diventa buono o cattivo in base all’intenzionalità del soggetto?
La vita morale
• L’uomo è l’unico essere vivente dotato di una vita “intelligente”, cioè capace di astrarre
regole di carattere generale a partire dall’osservazione di fenomeni e comportamenti
particolari.
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La capacità di produrre regole significa sia poterle rispettare che trasgredire.
Sta qui la radice del comportamento morale come qualifica “umana” per eccellenza?
Il racconto del peccato originale ce lo indica come eredità, maturata proprio in quel
contesto di trasgressione.
Avremo modo di approfondire questo tema a livello sociale.
Ma a livello personale cosa vuol dire “prendere coscienza”, “formarsi una coscienza”, “dar
retta alla propria coscienza”?
Il male è più grande di noi
• Da una parte siamo capaci di capire e desiderare il bene e di evolvere verso di esso, ma
insieme siamo anche in grado di trasgredire il bene, di allontanarcene per una
“convenienza” che ci appare superiore. Altrimenti perché l’uomo inizierebbe le guerre?
Lo aveva ben chiaro San Paolo quando al cap. 7 della Lettera ai Romani scrive: 18Io so infatti
che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene: in me c'è il desiderio del bene, ma non la
capacità di attuarlo; 19infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non
voglio. 20Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita
in me. 21Dunque io trovo in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a
me.22Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, 23ma nelle mie membra vedo
un'altra legge, che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della
legge del peccato, che è nelle mie membra. 24Me infelice! Chi mi libererà da questo corpo di
morte?
• Quindi ogni riflessione sull’errare non può fare a meno di intrecciarsi col tema del peccato
che abbiamo esaminato (cioè di una trasgressione alla regola che è anche disconoscimento
della realtà di fondo – sempre che Dio sia questo fondamento). L’uomo ha la capacità di
pensare Dio ma parallelamente quello di negarlo e addirittura di “ucciderlo”. L’uomo può
definire il bene ma contemporaneamente perseguire il male. L’uomo, abbiamo detto, e in
qualche modo abbiamo visto, conosce il male ma non è capace di vincerlo (da solo). Allora
possiamo ipotizzare che non tutto il male che c’è nel mondo è voluto dall’uomo, dal singolo
soggetto pensante. Il male precede l’uomo singolo, la sua nascita, la sua capacità operativa
e di giudizio. Anzi l’uomo per convivere col male ha dovuto imparare a estrarre cose buone
anche dal male. Poiché così vanno le cose, è stata coniata l’espressione “non tutto il male
viene per nuocere”.
Il peccato è più grande di noi – qual è la nostra responsabilità personale?
• Si potrebbe coniugare questo detto anche in “non tutto il peccato viene per nuocere”?
Ho messo come sottotitolo al nostro incontro “il bello del peccato” e ho provato a vedere
se davvero non è possibile ricavare qualcosa di buono anche dalla lezione del Paradiso
perduto.
Mi è sembrato di sì, perché in qualche modo il peccato ci ha fatto crescere da “coltivatori e
custodi” a co-progettisti del mondo (dissodatori di terra).
•

C’è poi un caso storico preciso che ci interroga: quello del tradimento di Giuda.
Se Giuda non avesse tradito Gesù, che ne sarebbe stato della nostra “redenzione”?
Gesù non sarebbe morto in croce e il vangelo sarebbe stato diverso. Probabilmente Gesù
sarebbe annoverato ugualmente tra i grandi uomini e il suo pensiero avrebbe comunque
potuto fare da guida allo sviluppo della coscienza umana, ma certamente non ci sarebbero,
né ci sarebbero stati nella storia miliardi di uomini che lo credono figlio di Dio e, almeno noi
“credenti” saremmo privi di riferimenti precisi.
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Allora il peccato di Giuda era necessario?
Ma se lo era (necessario), è stato veramente peccato?
In ogni caso sarebbe il peccato più utile e necessario della storia.
Vale solo per lui o anche per tanti peccatori questa attenuante, se non questa remissione di
colpa?
Non è questa la riflessione che sottintende il cap. 7 della lettera ai Romani e in generale la
teologia della giustificazione di Paolo?
In altre parole: se, come dice Paolo, il male abita in me, al punto che non compio il bene che
voglio, ma il male che non voglio, e il male non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in
me allora dove sta la responsabilità personale “grave” al punto da escludermi dal desiderio
di “salvezza” di Dio?
Paolo dice che non ci salviamo per i nostri meriti o le nostre azioni, quindi nemmeno per le
nostre decisioni, (compreso quella di aderire o meno alla sequela di Gesù – dico io), ma
solo per i meriti e le azioni di Gesù, cioè per la sua grazia; allora che dannazione è possibile
dopo che Dio ha messo in gioco suo Figlio per la salvezza del suo progetto creativo e
dell’umanità intera?
Il ruolo e “il senso” di Gesù Cristo
• L’uomo può uccidere Dio. E lo fa, da sempre.
Che spazio ha Dio per riprendersi il suo posto? Per ristabilire la sua signoria sul tutto?
Quello di lasciarsi uccidere nella carne umana e di risorgere a vita eterna.
Gesù è Dio che si fa uomo per poter essere realmente ucciso e poter realmente risorgere e
ristabilire la signoria di Dio su tutte le cose e poter condurre ogni cosa a compimento
(salvezza).
Il Padre sacrifica se stesso nel Figlio per poter liberare definitivamente l’uomo dal male che
lo attanaglia. L’unico modo di vincere la morte è un antibiotico che si ricava proprio dalla
morte per sconfiggerla come ogni malattia.
La morte (in croce) di Gesù - che urla al Padre “perdonali perché non sanno quello che
fanno”, che si fa accompagnare nel suo viaggio in paradiso da un delinquente crocefisso
con lui e che, per finire, “riconsegna lo spirito” - è la nascita e la sperimentazione di questo
antibiotico divino che libera l’universo dal male e dal serpente.

27

IL RACCONTO DI CAINO E ABELE
Genesi 4
meno male che Dio c’è
Silvano Mezzenzana
Testo: Genesi 4
1Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo
grazie al Signore». 2Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre
Caino era lavoratore del suolo. 3Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta
al Signore, 4mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore
gradì Abele e la sua offerta, 5ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo
volto era abbattuto. 6Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo
volto? 7Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è
accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai». 8Caino parlò al fratello
Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. 9Allora il
Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il custode
di mio fratello?». 10Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal
suolo! 11Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo
fratello dalla tua mano. 12Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e
fuggiasco sarai sulla terra». 13Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere
perdono. 14Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te; io sarò
ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà». 15Ma il Signore gli disse:
«Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un
segno, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. 16Caino si allontanò dal Signore e abitò nella
regione di Nod, a oriente di Eden. 17Ora Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoc; poi
divenne costruttore di una città, che chiamò Enoc, dal nome del figlio. 18A Enoc nacque Irad; Irad
generò Mecuiaèl e Mecuiaèl generò Metusaèl e Metusaèl generò Lamec. 19Lamec si prese due
mogli: una chiamata Ada e l'altra chiamata Silla. 20Ada partorì Iabal: egli fu il padre di quanti
abitano sotto le tende presso il bestiame. 21Il fratello di questi si chiamava Iubal: egli fu il padre di
tutti i suonatori di cetra e di flauto. 22Silla a sua volta partorì Tubal-Kain, il fabbro, padre di quanti
lavorano il bronzo e il ferro. La sorella di Tubal-Kain fu Naamà. 23Lamec disse alle mogli:
«Ada e Silla, ascoltate la mia voce;
mogli di Lamec, porgete l'orecchio al mio dire.
Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura
e un ragazzo per un mio livido.
24Sette volte sarà vendicato Caino,
ma Lamec settantasette».
25Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set. «Perché - disse - Dio
mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso».
26Anche a Set nacque un figlio, che chiamò Enos. A quel tempo si cominciò a invocare il nome del
Signore.
Spiegazione
Dopo il racconto della creazione e del peccato originale, il redattore di Genesi ci introduce “ai
peccati più gravi”. Dopo l’abuso della conoscenza del bene e del male ecco l’abuso della vita.
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Esso è descritto in due tappe ben precise, la prima è il fratricidio di Caino e l’altra è il pluriomicidio
di Lamec che prepara la storia di dissolutezza che porterà al castigo del diluvio.
Proviamo innanzitutto a cogliere la struttura di questo brano.
André Venini propone una organizzazione ABC D C’B’A’
A

Nascita di Caino – coltivatore
vv. 1 -2
B
Il suolo produce frutto – sacrificio
vv. 3 – 5°
C
Adonai parla con Caino per farlo riflettere
vv. 5b – 7
D
Omicidio di Abele da parte di Caino – senza parole v. 8
C’
Adonai dialoga con Caino a proposito dell’omicidio
vv. 9 – 10
B’
Il suolo non produce più frutto – maledizione
vv. 11 – 12°
Caino errante senza terra – uscita
vv. 12b - 16

A’

Questa ricostruzione strutturale consente al medesimo autore di stabilire un parallelo con Genesi
3 nelle sequenze che riguardano il peccato di Adamo ed Eva.
Genesi 3 – in Eden
Genesi 4 - Caino
Dialogo sul limite (vv. 1 – 5)

Parola di Adonai sul limite (vv. 6 – 7)

Il serpente parla di Elohim alla donna

Adonai parla del “peccato” (serpente) a Caino

per portarla a trasgredire

per invitarlo a fare bene

Racconto: trasgressione (vv. 6 – 7)

Racconto: assassinio (v. 8)

Dialogo con Adonai EL sulla colpa (vv. 8 – 13)

Dialogo con Adonai sulla colpa (vv. 9 – 10)

X Voce di Adonai Elohim nel giardino

Y’ “dov’è tuo fratello?”

Y “Dove sei?”
Rifiuto di responsabilità
“che cosa ho fatto?”
Sentenza per l’umano (vv. 17 – 19)

Rifiuto di responsabilità
“che cosa hai fatto?”
X’ Voce dei sangui di tuo fratello verso di me
Sentenza per Caino (vv. 11 – 12)

“maledetto l’humus a causa tua …”

“maledetto tu, lontano dall’Humus …”

>> lavoro penoso, poco produttivo

>> lavoro sterile ed erranza

Protesta dell’umano e risposta (vv. 21 – 22)
•
•

La vita continua: donna madre
Adonai El protegge gli umani (tuniche)

Protesta di Caino e risposta (vv. 11 – 15)
•
•

Paura della morte: “mi cacci …”
Adonai protegge Caino (il segno)
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Esecuzione del castigo (vv. 22 – 24)
•
•

Adonai El “cacciò” l’umano dal giardino
per lavorare l’humus
A oriente (miqqèdem) di Eden

Esecuzione del castigo (v. 16)
•
•

Caino si allontana da Adonai e dal
giardino in terra di erranza (Nôd)
A est (qidmat) di Eden

“Il parallelo è evidente: quel che accade con caino ripete lo scenario della storia dei suoi genitori.
Eppure Adonai tenta di opporvisi, poiché, laddove la donna era tentata e sedotta dal serpente, suo
figlio viene avvertito da Dio di una scelta che deve fare e di quello che si gioca in questa scelta.
Caino non ascolta la parola divina, come del resto fecero i suoi genitori. Anche a lui toccano,
quindi, un giudizio e una sanzione ancora più dura. Vivrà ormai nella paura, lontano dal suolo che
fino a quel momento lo nutriva”i
Caino è il primo uomo che nasce da una donna. Il primo partorito “con dolore dopo che il suo
istinto l’aveva spinta nelle braccia del marito che l’aveva dominata”.
1Adamo

conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo
grazie al Signore».
Il primo versetto, nella sua concisione è carico di presagi.
Innanzitutto, c’è quel conobbe (yada’) che è stato spesso enfatizzato in senso positivo nelle
traduzioni per quel forte potere evocativo in senso romantico che ha il termine conoscere
applicato al rapporto sessuale.
In realtà su oltre un migliaio di volte, nella bibbia viene utilizzato solo in 15 occasioni per indicare
un rapporto sessuale e quasi mai in senso idilliaco. Si pensi agli abitanti di Sodoma che vogliono
“conoscere” gli angeli ospiti di Lot, o a Gdc 19,5 cui segue uno stupro di gruppo che termina con la
morte della donna.
In ebraico questo verbo vuol anche dire “sottomettere” e addirittura “umiliare”.
Quando la bibbia parla dell’amore condiviso tra uomo e donna usa preferibilmente le espressioni
“andare verso (con)” – bo’ ‘el – oppure coricarsi con – shakav ‘im.
In questo caso dunque Adamo avrebbe posseduto e “sottomesso” la “sua” donna.
Alcuni esegeti fanno allora notare che in questa nascita la protagonista assoluta è Eva che si
appropria del figlio allontanando da sé Adamo. Il suo grido è «Ho acquistato un uomo grazie al
Signore».
Non importa che il padre sia Adamo, agli occhi di Eva “suo figlio” è un semidio (viene da Lui).
Come l’uomo si appropria e sottomette la donna così la donna si vendica dell’uomo
impossessandosi del figlio e rendendolo esclusivamente suo (in un rapporto che oggi si definirebbe
incestuoso).
Il suo nome ha il significato di acquisizione (Qayin/qayniti) e questo bambino appena nato viene
chiamato uomo (‘ish) come, anzi, in sostituzione di suo padre.
2Poi

partorì ancora Abele, suo fratello.
Abele è il fratello minore o, forse, il gemello minore. Infatti, quel “partorì” ha il senso del
“continuò a partorire”.
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Agli occhi della madre questo secondo figlio non ha il valore del primogenito; lo si evince dal
nome: non viene esplicitato il suo significato ma, in ebraico la sua radice è quella di “soffio”, forse
perché solo così è agli occhi di sua madre o forse perché tale fu la sua breve vita oppure ancora
perché egli è “il soffio” che saliva fino a Dio.
Forse questa lettura cerca cose che nel testo non sono esplicitate e forse è in parte una libera
forzatura del medesimo; però ci aiuta a capire la diversità dei due fratelli da adulti.
Caino è agricoltore, lavora la terra intorno a casa, è l’erede designato e abita inevitabilmente con i
genitori o presso di loro, (protetto dalla madre). Abele è invece il figlio che è stato allontanato da
casa, fa il pastore, è nomade; va e viene ma abita con le sue greggi.
Il racconto di questa difficile relazione tra i primi due fratelli ovviamente non è da porre sul piano
storico ma da rinviare in un tempo mitico iniziale come quello della creazione o del peccato
originale.
E pur tuttavia esso è frutto di una storia ormai consolidata e ratifica vari elementi della vita
sociale.
Innanzitutto, la divisione di ruoli e di mestieri: pastore Abele, agricoltore Caino, ma poi, a seguire,
l’organizzazione sociale di una città con i vari ruoli e compiti fatti risalire alla discendenza di Lamec.
Lo scontro tra i fratelli è dunque in trasparenza anche uno scontro tra due diverse culture (o
civiltà), quella agricola e quella dei pastori. La prima infatti sottrae terre ai pascoli e suppone un
concetto di proprietà privata “immobile” che invece nel mondo pastorale è legato solo alla vita del
greggei.
. 3Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, 4mentre Abele
presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua
offerta, 5ma non gradì Caino e la sua offerta.
L’episodio centrale è la presentazione di un’offerta a Dio. Questo lascia supporre che dopo la
cacciata dal giardino di Eden i rapporti dell’uomo con Dio non si siano interrotti ma continuino su
un piano diverso. Là Dio passeggiava con l’uomo nel giardino, ora la nuova coscienza di “nudità”
(piccolezza, insignificanza, miseria) porta a dover guardare a Dio dal basso in alto. Ecco allora che i
due giovani uomini, fedeli al destino ricevuto quando i loro genitori erano nel giardino e al
momento della cacciata da Eden, lavorano la terra con fatica e governano gli animali che sono loro
sottomessi. Nasce in loro il desiderio di far conoscere a Dio il loro impegno e per questo si
inventano l’offerta a lui.
Stando al racconto non è Dio a chiedere ai due fratelli di raccontargli quello che fanno, ma è una
loro iniziativa. Questo è un momento importante nella storia dell’umanità perché ha origine la
“religione”, cioè un moto proprio dell’uomo che cerca la verifica del significato della sua esistenza
in Dio e perciò gli presenta (in forma di preghiera, di offerta, di sacrificio ...) il frutto del suo lavoro.
Ma qui accade qualcosa di scioccantei.
Dio fa, immotivatamente, una preferenza: gradisce il sacrifico di Abele mentre ignora l’offerta di
Caino
Non è detto il motivo di questa preferenza; l’unica traccia di differenza sta nel fatto che Caino offrì
genericamente “prodotti del suolo” mentre Abele offrì i “primogeniti del suo gregge e il loro
grasso”.
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Un po’ poco per giustificare la preferenza di Dio per l’uno piuttosto che per l’altro. Anche perché
una traduzione più attenta direbbe che “Caino fece venire del frutto dall’humus” cioè coltivò
apposta dei prodotti per offrirli a Dio.
Ne è scioccato anche il narratore che infatti riporta il fatto in maniera asciutta lasciando intendere
una simpatia immediata per Caino.
Perché dio si comporta così?
Possiamo azzardare due ipotesi:
- La prima riparte proprio dalla lettura “antropologica” che abbiamo appena fatto. Poiché è
stato rivendicato da Eva come vero padre del suo Caino, Adonai si comporta come tale e
vuole che Caino si renda conto dell’esistenza del fratello e dei suoi doveri nei suoi
confronti. Questa scossa sarebbe uno stratagemma di Dio per sottrarre Caino al rapporto
morboso con la madre; un modo per liberarlo e renderlo cosciente della complessità della
vita; un modo per farlo diventare un vero uomo (‘ish) adulto.
- La seconda ipotesi recita invece che non è Dio a non gradire l’offerta di Caino, ma è Caino a
percepire così la risposta di Dio. Poiché la sua offerta non cambia il suo stato di cose, la sua
fatica per dissodare e lavorare la terra, Caino ne deduce che Dio lo ignora; invece le cose
vanno bene a suo fratello Abele che, senza meriti particolari vede il suo gregge crescere di
anno in anno.
Queste due spiegazioni sembrano rimettere le cose a posto; Dio non sta commettendo
un’ingiustizia nei confronti di Caino ma, in ogni caso, è lui che è chiamato a confrontarsi con la
realtà della fatica (apparentemente immane e senza senso) e dei rapporti interpersonali.
Parafrasando il salmo 8 in Caino nasce la domanda: chi è mio fratello perché me ne debba
occupare? Eppure a lui le cose vanno da dio, mentre io fatico da mattina a sera.
Fatto sta che “Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto”
In ebraico l’irritazione è espressa con un vocabolo che indica bruciore di stomaco (come
un’ulcera).
Il volto di Caino che prima era rivolto al cielo per vedere se la sua offerta era gradita, ora guarda
verso il basso, sconfitto.
In questo brano scopriamo che il volto umano ha tre posizioni:
- verso l’alto, verso il cielo dove “abita Dio”;
- verso il basso, verso la terra, dove striscia il serpente;
- e di fronte, alla ricerca di un altro volto che ci corrisponda, qualcuno da guardare negli
occhi. Nel giardino si riusciva persino a guardare Dio negli occhi quando veniva a
passeggiare.
Trovare l’equilibrio dello sguardo è la fatica di “diventare umani”.
Infatti, quando Dio vede il volto di Caino irritato e rivolto verso il basso gli si fa incontro e gli
chiede: “Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto?”. Dio è sorpreso dell’atteggiamento di
Caino.
Dio prova a iniziare un dialogo con Caino.
Nella lettura “antropologica che abbiamo suggerito questo è l’atteggiamento del padre che si fa
presente e rivendica il suo ruolo di educatore dopo anni di dominio materno.
Cercando di intuire le sue ragioni Dio prova a metterlo in guardia da se stesso, comprendendo che
qualcosa lo sta rodendo dentro senza ragione: “ 7Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma
se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo
dominerai”.
Lo sguardo verso l’alto è segno di libertà e di bene, mentre lo sguardo basso porta gli occhi a
incrociare quelli del peccato (o meglio del tentatore) qui descritto come un animale accovacciato.32

Il redattore preferisce questa immagine a quella del serpente strisciante che sarebbe più logica
alla luce di Gen. 3.
Del tentatore (o del peccato) si dicono le stesse cose già ripetute a Eva, mettendo insieme ciò che
riguarda l’uomo e ciò che riguarda il serpente:
a Eva:
Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà
a Caino:
verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai.
Come Eva ha una attrazione irresistibile per l’uomo così il tentatore (o il peccato) è attratto
dall’uomo, ma mentre l’uomo “dominerà” la donna invece il peccato può essere dominato
dall’uomo (e questa è la promessa fatta anche a Eva per la sua discendenza).
Questa vittoria sul male è però, per l’uomo, un compito mai completamente realizzato. Ad ogni
vittoria parziale corrispondono altrettante sconfitte.
Anche Caino prova a mettersi in relazione con Abele (8Caino parlò al fratello Abele) ma in realtà
“non dice nulla”. Di quel dialogo, pur dichiarato, il redattore del testo non conserva traccia e noi
non possiamo far nulla per ricostruirlo (è stato un non -dialogo, un parlarsi che non ha prodotto
nessun risultato, non ha detto nulla).
Caino ha sentito il consiglio di Dio ma è prigioniero del suo sguardo basso, non ha il coraggio di una
relazione “faccia a faccia” col fratello e quando sono soli, in campagna, alza la mano contro di lui e
lo uccidei.
André Venin, dal quale ho mutuato la lettura antropologica di questo brano commenta:
“Trascinato così dalla bramosia in lui istillata dai genitori e della quale è stato oggetto, gli vieta di
vivere. … Il geloso infatti ha la sensazione di essere la vittima innocente di un’ingiustizia e ne
soffre. In questo modo, viene a crearsi in lui una forma di illusione che consiste nel credere che il
problema non è in lui ma nell’altro, cosa che gli impedisce di vederlo come un fratello. Da qui
sgorga la soluzione che consiste nel metterlo da parte o nell’eliminarlo”. i
Per un istante prova l’ebbrezza di essere il padrone del mondo: tutto gli appartiene, i campi e i
pascoli; è l’ebbrezza del peccato, del potere, del dominio. Il mondo intero gli appartiene e nessuno
può minacciare il suo rapporto con la madre. Persino Dio adesso deve ascoltarlo e accettare la sua
offerta. Crede di avere vinto, di avere piegato lo sguardo di Dio.
Ma ora non ha neanche un giardino in cui nascondersi all’accorrere di Dio, richiamato dalla “voce
del sangue” di Abele che grida a lui dal suolo.
Ha compiuto un’azione disumana, si è comportato come una bestia (quella accovacciata su cui si è
posato il suo sguardo) e perciò, dopo aver ucciso “dimentica” quello che ha fatto.
Il diavolo ha fatto le pentole ma non i coperchi; infatti il sangue di cui è intrisa la terra (sia quella
del pascolo che quella dei campi) urla a Dio l’esperienza tremenda di un corpo d’uomo che si
decompone in essa, che ritorna a essere quella polvere da cui proviene: il secondo uomo nato da
donna è il primo morto che provoca alla terra un grido per il sangue senza vita che la bagna.
Ancora una volta è Dio ad andare incontro a Caino. Lo aveva consigliato ma non è stato ascoltato,
perché il male tentatore è stato più forte di Caino e gli ha trattenuto lo sguardo in basso.
Dio è diretto: “Dov’è tuo fratello?”. Caino si difende denunciando il suo rifiuto del primo
comandamento di Dio nell’Eden: non voglio essere il custode del creato, men che meno di mio
fratello! Anzi nella sua domanda retorica () c’è una velata accusa a Dio: ma non dovevi essere tu a
occuparti di lui?
Ma Dio non si arrende a questa provocazione e insiste: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo
fratello grida a me dal suolo! Con questa ripresa Dio istruisce il processo a Caino. Quello di
33

processare il colpevole, ricostruendo i fatti e indagando le intenzioni è il (solo) modo che abbiamo
per riportare nell’umano ciò che è inumano (il delitto).
11Ora

sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello
dalla tua mano
Caino è venuto meno alla sua vocazione di uomo e Dio ne tira le conseguenze: “12Quando lavorerai
il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra”. Il senso di
effimera onnipotenza che il peccato gli aveva dato ora è completamente svanito: non solo non ha
conquistato i pascoli ma neppure i campi saranno per lui produttivi. È l’effetto boomerang del
peccato: la terra su cui Caino aveva costruito la sua fortuna gli si inaridisce sotto i piedi, non gli
darà più il sostentamento necessario e lui dovrà errare senza meta e sempre inseguito (dalla sua
colpa) senza un gregge da accudire. Non è più un lavoratore della terra e non è diventato un
pastore come suo fratello: ciò che aveva pensato di accumulare (terra e pascoli, prodotti e animali)
gli è stato sottratto per sempre.
È l’ora del pentimento di Caino: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. 14Ecco, tu mi
scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla
terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà».
Caino prende coscienza del suo nuovo stato: senza fratello con cui “corrispondere”, da guardare
negli occhi, è condannato ad essere errante, senza punti di riferimento, a sua volta in balia di
possibili “assassini” che non lo riconosceranno come fratello e lo avvertiranno come una minaccia
al loro spazioi.
Ma Dio interviene di nuovo a ratificare il suo perdono manifestando la sua misericordia: la sua
mano non lo ucciderà. E tuttavia ormai la logica della morte violenta è stata introdotta e Dio non
può negare che qualcun altro abbasserà lo sguardo verso la bestia del male e proverà ad uccidere
Caino, generando una faida che proseguirà per sette volte (o sette generazioni).
Ma Il Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse.
Cosa sia questo “segno” non è specificato e rimane un mistero. Quel che sappiamo è che ci sono
voluti secoli e millenni perché questo principio di inviolabilità della vita anche dell’assassino
diventasse coscienza civile. E ancora oggi molti, troppi Stati, prevedono la pena capitale anche per
reati che a volte noi diremmo “di opinione”.
17Ora

Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoc; poi divenne costruttore di una città,
che chiamò Enoc, dal nome del figlio
Alla fine Caino sembra trovare una qualche forma di pace incontrando una donna che diventa sua
moglie e che concepisce e partorisce un figlio. Caino si inventa un nuovo ruolo e diventa
“costruttore di città” che chiama Enoc, come il nome di suo figlio.
In realtà qui, oltre a qualche problema di testo che potrebbe suggerire anche una traduzione in cui
non è Caino il costruttore di città ma il figlio Enoc, abbiamo due piccole questioni.
La prima è che appunto Caino “conosce” una donna. Se vale quanto abbiamo detto all’inizio sul
non romantico significato di questa espressione, significa che la storia (di sottomissione della
donna) si ripete.
La seconda questione è legata alla maledizione che Dio gli ha inferto. Caino ora non è più errante
senza meta ma si ferma, e forse, fonda addirittura una città. Allora il suo peccato è stato
perdonato? O la sua condanna non era a vita, ma temporanea?
Di fatto questo è l’inizio di una nuova epoca, quella dell’organizzazione sociale, della suddivisione
dei ruoli e l’inizio anche di una economia diversa dove ciascuno non è più autosufficiente ma deve34

“commerciare” i suoi prodotti (che siano frutti della terra, animali o competenze) e il cui valore
viene stabilito da criteri nuovi che determinano un ciclo di potere che si affianca e in buona parte
sostituisce quello della famiglia o del clan.
Ovviamente qui è enunciato solo l’inizio di questo processo e il suo sviluppo in senso economicosociale non interessa all’autore di Genesi, più preoccupato di continuare il suo discorso sul
diffondersi del peccatoi.
Il racconto prosegue con la genealogia di Caino che ha poi il suo centro in Lamec, primo poligamo
della Bibbia, da cui derivano i mestieri laici (o forse anche idolatrici).
19Lamec

si prese due mogli: una chiamata Ada e l'altra chiamata Silla. 20Ada partorì Iabal: egli fu il
padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. 21Il fratello di questi si chiamava Iubal:
egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. 22Silla a sua volta partorì Tubal-Kain, il fabbro,
padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. La sorella di Tubal-Kain fu Naamà.
Iabal “torna al mestiere di Abele ma qui forse in maniera più “industriale”.
Iubal è invece inventore delle arti, o almeno della musica.
Tubal-Kain è invece l’inventore della fonderia.
Questi nuovi mestieri sono un grosso passo avanti per l’umanità e quasi sempre nei miti antichi,
greci e mesopotamici, sono “doni” degli dei all’umanità. Invece per la bibbia che ha una visione
antropocentrica, sono una invenzione umana. Inevitabilmente, come ogni attività umana esse
sono ambigue e se, da una parte, sono una grande opportunità di progresso, dall’altra
costituiscono anche un “pericolo” per la convivenza perché bronzo e ferro consentono la
realizzazione di armi molto più efficaci e potenti.
Difatti, come Dio aveva previsto, le faide e le vendette si sono ormai moltiplicate e Lamec
rivendica di essere arrivato fino a settantasette (volte o generazioni), un modo per dire che ormai
l’omicidio in risposta ad altro male ha raggiunto un numero infinito di varianti e possibilità con una
evidente sproporzione tra l’offesa e la risposta (basta un livido e una scalfittura a giustificare un
omicidio).
Il capitolo si chiude con il riapparire in scena dei vecchi progenitori i quali partoriscono un nuovo
figlio: Set, che viene accolto come una benedizione in sostituzione di Abele.
25Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set. «Perché - disse - Dio
mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso».
È interessante notare che ora, solo ora, Eva cita Abele, il figlio che alla sua nascita non era stato
ritenuto degno di nessuna attenzione. A Set è invece riservata la stessa attenzione che aveva
avuto Caino; anche qui il vero padre è Dio che mi ha concesso un'altra discendenza al posto di
Abele. Set appare a Eva come una nuova possibilità e in effetti viene “definito” in relazione ai due
fratelli, come una sintesi positiva dei due.
Anche di Set si accenna a una discendenza, ma soprattutto si dice che “a quel tempo si cominciò a
invocare il nome del Signore”.
Ecco riapparire la religione, intesa come invocazione di Dio. È come l’inizio di una nuova umanità,
questa volta disponibile ad accettare una relazione impari con Dio.
Le due generazioni, quella di Caino e quella di Set, sono destinate a convivere sulla terra
esattamente come il grano e la zizzania nella parabola di Gesù. La complessità della storia umana è
in questa complicazione delle origini.
Il senso di questo capitolo 4 di Genesi appare ora evidente. La logica di bramosia, di possesso, di
dominio, che aveva caratterizzato il racconto del peccato originale si prolunga nelle generazioni 35

che seguono. Caino è figlio (prigioniero) della logica di possesso di sua madre e la violenza da lui
subita sotto forma di affetto esclusivo, di possesso lo rendono incapace di vedere il fratello come
“a lui corrispondente” e, in un bisogno di possesso esclusivo, lo uccide.
A fronte di questo l’intervento di Dio appare insufficiente. Anche il segno di “protezione” che Dio
mette addosso a Caino non riesce a fermare il moltiplicarsi della violenza che cresce a dismisura
con il procedere del progresso. Eppure, Dio non intende venire meno alla sua promessa di una
alleanza con la stirpe della donna per sconfiggere il male.
Il seguito del libro della Genesi ci mostrerà quante ulteriori varianti può ancora assumere il male e
quanta inventiva, sapienza, coraggio e pazienza dovranno mettere in campo Abramo, Isacco,
Giacobbe e Giuseppe per invertire la rotta, per stare nella scia di Set.

Quali sono le buone notizie che incontriamo in questo drammatico racconto? A mio parere sono
più di una.
Innanzitutto, Caino e Abele testimoniano che nell’uomo c’è un bisogno di Dio.
Lo cercano per dare significato alla loro vita; lo fanno nella forma, universalmente diffusa
dell’offerta a lui del prodotto del loro lavoro. Non mi intendo di storia delle religioni, ma non credo
che esista un popolo sulla terra che non abbia pensato di cercare al di fuori di sé, in un’entità
misteriosa e superiore la spiegazione del mistero della vita.
Mi ha molto colpito in Myanmar, un paese molto povero e di tradizione buddista, la ricchezza delle
offerte sugli altarini davanti alla statua di Budda. Eppure, questa è la religione meno trascendente,
quella che cerca nella liberazione interiore, nella illuminazione spirituale, la fine di tutte le cose.
Non tutti coloro che alzano lo sguardo verso il cielo poi incontrano Dio. Caino sembra
appartenere a coloro che hanno la sensazione di non ricevere risposte (gradimento) dal cielo, e
perciò abbassano l’orizzonte del loro sguardo e cercano in soluzioni autonome ai problemi
dell’umanità. È quello che fa Caino, secondo la Bibbia con risultati disastrosi.
Ma c’è una seconda buona notizia ancora più interessante. Dio viene incontro al bisogno
dell’uomo. Non è un motore immobile che abita “un altro mondo” ma uno che viene a dialogare
con Caino quando lo vede in difficoltà e poi lo insegue per parlargli anche quando potrebbe
incenerirlo per il suo peccato.
La terza e più strepitosa notizia è che Dio perdona anche l’omicidio. Non toglie a Caino la vita che
lui ha strappato ad Abele, ma gli indica un percorso di liberazione: c’è ancora una possibilità anche
per chi commette il peccato più grave. Anzi, Dio, se mai, interviene per porre un limite alla logica
di morte che la bestia del male ha introdotto nella storia umana; segna Caino perché nessuno lo
tocchi.
Proviamo a leggere la fatica con cui, nella storia, l’uomo cerca di sostituire un principio di
riparazione e di giustizia misericordiosa a quello di vendetta; eppure troppi Paesi hanno ancora
nella loro legislazione la pena di morte come punizione suprema!
Infine, dal racconto abbiamo un’ultima consolante certezza: il male può (e deve) essere vinto. Lo
ha detto Dio a Caino, dopo che lo aveva promesso a Eva nel giardino. La sua storia ce lo fa apparire
come vittima sottomessa e quasi predestinata al male. Ma l’uomo può alzare lo sguardo: ce lo
testimonia Set con la sua discendenza che “invoca il nome del Signore”.
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IL RACCONTO DI NOE’
GENESI 6-10
Quando Dio si pentì di aver creato l’uomo
Silvano Mezzenzana
Il testo: Genesi 6,1 – 9,29
1Quando

gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, 2i figli di
Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli a loro scelta. 3Allora il Signore
disse: «Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di centoventi
anni».
4C'erano sulla terra i giganti a quei tempi - e anche dopo -, quando i figli di Dio si univano alle figlie
degli uomini e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi.
5Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro
cuore non era altro che male, sempre. 6E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne
addolorò in cuor suo. 7Il Signore disse: «Cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato e,
con l'uomo, anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti». 8Ma
Noè trovò grazia agli occhi del Signore.
9Questa è la discendenza di Noè. Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e
camminava con Dio. 10Noè generò tre figli: Sem, Cam e Iafet. 11Ma la terra era corrotta davanti a
Dio e piena di violenza. 12Dio guardò la terra ed ecco, essa era corrotta, perché ogni uomo aveva
pervertito la sua condotta sulla terra.
13Allora Dio disse a Noè: «È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è
piena di violenza; ecco, io li distruggerò insieme con la terra. 14Fatti un'arca di legno di cipresso;
dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. 15Ecco come devi farla:
l'arca avrà trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di altezza. 16Farai nell'arca
un tetto e, a un cubito più sopra, la terminerai; da un lato metterai la porta dell'arca. La farai a piani:
inferiore, medio e superiore.
17Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni
carne in cui c'è soffio di vita; quanto è sulla terra perirà. 18Ma con te io stabilisco la mia alleanza.
Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. 19Di quanto vive, di ogni
carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano maschio e
femmina. 20Degli uccelli, secondo la loro specie, del bestiame, secondo la propria specie, e di tutti i
rettili del suolo, secondo la loro specie, due di ognuna verranno con te, per essere conservati in
vita. 21Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e fanne provvista: sarà di nutrimento per
te e per loro».
22Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato: così fece.
1Il Signore disse a Noè: «Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto
dinanzi a me in questa generazione. 2Di 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.3Anche degli
uccelli del cielo, sette paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza su tutta la
terra. 4Perché tra sette giorni farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti;
cancellerò dalla terra ogni essere che ho fatto». 5Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato.
6Noè aveva seicento anni quando venne il diluvio, cioè le acque sulla terra. 7Noè entrò nell'arca e
con lui i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli, per sottrarsi alle acque del diluvio. 8Degli animali
puri e di quelli impuri, degli uccelli e di tutti gli esseri che strisciano sul suolo 9un maschio e una
femmina entrarono, a due a due, nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè.
10Dopo sette giorni, le acque del diluvio furono sopra la terra;11nell'anno seicentesimo della vita
di Noè, nel secondo mese, il diciassette del mese, in quello stesso giorno, eruppero tutte le sorgenti
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del grande abisso e le cateratte del cielo si aprirono. 12Cadde la pioggia sulla terra per quaranta
giorni e quaranta notti. 13In quello stesso giorno entrarono nell'arca Noè, con i figli Sem, Cam e Iafet,
la moglie di Noè, le tre mogli dei suoi tre figli; 14essi e tutti i viventi, secondo la loro specie, e tutto il
bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie,
tutti i volatili, secondo la loro specie, tutti gli uccelli, tutti gli esseri alati. 15Vennero dunque a Noè
nell'arca, a due a due, di ogni carne in cui c'è il soffio di vita. 16Quelli che venivano, maschio e
femmina d'ogni carne, entrarono come gli aveva comandato Dio. Il Signore chiuse la porta dietro di
lui.
17Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni: le acque crebbero e sollevarono l'arca, che s'innalzò
sulla terra. 18Le acque furono travolgenti e crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle
acque. 19Le acque furono sempre più travolgenti sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che
sono sotto tutto il cielo. 20Le acque superarono in altezza di quindici cubiti i monti che avevano
ricoperto.
21Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere e tutti gli esseri che
brulicano sulla terra e tutti gli uomini.22Ogni essere che ha un alito di vita nelle narici, cioè quanto
era sulla terra asciutta, morì. 23Così fu cancellato ogni essere che era sulla terra: dagli uomini agli
animali domestici, ai rettili e agli uccelli del cielo; essi furono cancellati dalla terra e rimase solo Noè
e chi stava con lui nell'arca. 24Le acque furono travolgenti sopra la terra centocinquanta giorni.
1Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Dio
fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. 2Le fonti dell'abisso e le cateratte del
cielo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal cielo; 3le acque andarono via via ritirandosi dalla
terra e calarono dopo centocinquanta giorni.4Nel settimo mese, il diciassette del mese, l'arca si
posò sui monti dell'Araràt. 5Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo
mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti.
6Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca 7e fece uscire un corvo.
Esso uscì andando e tornando, finché si prosciugarono le acque sulla terra. 8Noè poi fece uscire una
colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo; 9ma la colomba, non trovando dove
posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli
stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. 10Attese altri sette giorni e di nuovo
fece uscire la colomba dall'arca 11e la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel
becco una tenera foglia di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra.12Aspettò
altri sette giorni, poi lasciò andare la colomba; essa non tornò più da lui.
13L'anno seicentouno della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano
prosciugate sulla terra; Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco, la superficie del suolo era
asciutta. 14Nel secondo mese, il ventisette del mese, tutta la terra si era prosciugata.
15
Dio ordinò a Noè: 16«Esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. 17Tutti
gli animali d'ogni carne che hai con te, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli
uscire con te, perché possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa».
18Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli. 19Tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli
e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo le loro specie, uscirono dall'arca.
20Allora Noè edificò un altare al Signore; prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì
olocausti sull'altare. 21Il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: «Non maledirò più
il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin
dall'adolescenza; né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto.
22Finché durerà la terra,
seme e mèsse,
freddo e caldo,
estate e inverno,
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giorno e notte
non cesseranno».
1 Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. 2Il
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. 3Ogni essere che striscia
e ha vita vi servirà di cibo: vi do tutto questo, come già le verdi erbe. 4Soltanto non mangerete la
carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. 5Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io
domanderò conto; ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita
dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello.
6Chi sparge il sangue dell'uomo,
dall'uomo il suo sangue sarà sparso,
perché a immagine di Dio
è stato fatto l'uomo.
7E voi, siate fecondi e moltiplicatevi,
siate numerosi sulla terra e dominatela».
8Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: 9«Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e
con i vostri discendenti dopo di voi, 10con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e
animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. 11Io
stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il
diluvio devasterà più la terra».
12Dio disse:
«Questo è il segno dell'alleanza,
che io pongo tra me e voi
e ogni essere vivente che è con voi,
per tutte le generazioni future.
13Pongo il mio arco sulle nubi,
perché sia il segno dell'alleanza
tra me e la terra.
14
Quando ammasserò le nubi sulla terra
e apparirà l'arco sulle nubi,
15ricorderò la mia alleanza
che è tra me e voi
e ogni essere che vive in ogni carne,
e non ci saranno più le acque per il diluvio,
per distruggere ogni carne.
16
L'arco sarà sulle nubi,
e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna
tra Dio e ogni essere
che vive in ogni carne che è sulla terra».
17Disse Dio a Noè: «Questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla
terra».
18I figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Iafet; Cam è il padre di Canaan. 19Questi
tre sono i figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra.
20Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. 21Avendo bevuto il vino, si
ubriacò e si denudò all'interno della sua tenda. 22Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre
e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. 23Allora Sem e Iafet presero il mantello, se lo
misero tutti e due sulle spalle e, camminando a ritroso, coprirono la nudità del loro padre; avendo
tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre.
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24Quando

Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore; 25allora

disse:
«Sia maledetto Canaan!
Schiavo degli schiavi
sarà per i suoi fratelli!».
26
E aggiunse:
«Benedetto il Signore, Dio di Sem,
Canaan sia suo schiavo!
27Dio dilati Iafet ed egli dimori nelle tende di Sem,
Canaan sia suo schiavo!».
28Noè visse, dopo il diluvio, trecentocinquanta anni. 29L'intera vita di Noè fu di novecentocinquanta
anni; poi morì.
Spiegazione
La storia di Noè è piena di questioni inquietanti che ci lasciano perplessi.
Prima ancora faccio notare che, nella nostra lettura abbiamo saltato il cap. 5.
Apparentemente esso contiene solo delle genealogie, cioè serve da cerniera tra i primi racconti e
questa nuova grande epopea. Si sarebbero potuto esaminare i 32 versetti che lo compongono e ne
avremmo ricavato anche qualche osservazione interessante. Qui ci basti ricordare che quella
enumerazione di generazioni serve a mettere una distanza temporale importante tra i fatti di
creazione, tra la prima e seconda generazione umana e il tempo di Noè. Sono passati almeno
1.600 anni e, il male è cresciuto a dismisura: 5Il Signore vide che la malvagità degli uomini era
grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre.
Il lungo racconto, frutto certamente di una rielaborazione intenzionale di storie preesistenti e
diffuse in tutto il MO, alla fine ha assunto una struttura che è stata ben evidenziata da Bernard W.
Andersoni:
Prologo – corruzione della terra e decisione Epilogo – Nuova corruzione e maledizione
di distruggerla (6,1-8)
(9,20-27)
Transizione – Noè e i suoi figli: nota
genealogica (6,9-10)

Transizione – Noè e i suoi figli: nota
genealogica (9,18-19)

A

Violenza e corruzione: decisione divina
di distruggere la terra (6,11-13)

Dio rinuncia alla violenza: non
distruggerà più la terra (9,8-17)

A’

B

Istruzioni divine per la sopravvivenza
nell’arca (6,14-22)

Istruzioni divine riguardo al rinnovo della
vita (9,1-7)

B’

C

Ingresso nell’arca: ordine ed esecuzione Uscita dall’arca: ordine ed esecuzione

D

(7,1-10)

(8,15-22)

Inizio del diluvio e ingresso nell’arca

Abbassamento graduale delle acque fino
al prosciugamento della terra (8,6-14)

(7,11-16)

C’

D’
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E

Il diluvio si scatena e semina caos e
morte (7,17-24)

Acquietamento delle acque e prima fase
di abbassamento delle acque (8,1b-5)

E’

Dio si ricordò di Noè (8,1a)

All’inizio del nostro capitolo si parla innanzitutto di misteriosi “figli di Dio” che si uniscono a donne
e generano figli che forse sono i giganti e gli eroi di cui si parla nella stessa pericope.
Qualche commentatore ha fatto notare che c’è un parallelismo tra la descrizione del
comportamento “possessivo” di questi uomini misteriosi e quello di Eva nel giardino:
Allora la donna vide
che l'albero era buono da mangiare
… prese del suo frutto e ne mangiò,

i figli di Dio videro
che le figlie degli uomini erano belle
e ne presero per mogli a loro scelta

Ormai è evidente che non c’è più una relazione di “corrispondenza” ma solo di possesso, che ha
più a che fare con il serpente che con Eloim anche se questi vengono definiti suoi figli.
Ecco allora un primo intervento di Dio che stabilisce un limite di 120 anni alla vita umana,
riducendo drasticamente la durata della vita dei patriarchi il cui più celebrato esponente è stato
Matusalemme vissuto 969 anni e morto proprio nell’anno del diluvio i .
Qualcosa del genere c’è in tutte le mitologie; per stare solo a quelle greche, chi è stato a palazzo
Te a Mantova ha visto la celebre stanza affrescata da Giulio Romano con la “caduta” dei Giganti a
opera di Giove. Ma, in Genesi, Dio, dopo aver constatato che la malvagità degli uomini era grande
sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre ... il Signore si
pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. 7Il Signore disse: «Cancellerò
dalla faccia della terra l'uomo che ho creato ... la terra era corrotta davanti a Dio e piena di
violenza. 12Dio guardò la terra ed ecco, essa era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua
condotta sulla terra.
La traduzione del v. 12 non rende giustizia all’originale ebraico che suonerebbe “ogni carne
(uomo) ha distrutto il suo cammino sulla terra”.
Con questa espressione (cammino dell’uomo) nel linguaggio ebraico si intende metaforicamente la
vita morale: l’autore biblico ci sta dicendo che l’uomo ha rinunciato a vivere “moralmente”,
distinguendo il bene dal male. Eppure Dio ha cercato di mettere caino in guardia dalla belva
accovacciata e anche dopo il delitto lo ha rimproverato e gli ha imposto un segno perché non
diventasse anche lui preda di altre bramosie; nonostante questo Lamech si è vantato con le sue
mogli dei suoi delitti e anche ora i “Figli di Dio” hanno trattato le donne come oggetti da scegliere.
Dio non ne può più e proclama a Noè: È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per
causa loro, è piena di violenza; ecco, io li distruggerò insieme con la terra.
Questo non era prevedibile: Dio vuole eliminare l’umanità che lui stesso ha creato, come se fosse
un progetto abortito; Dio sembra implicitamente rimproverarsi per aver creato qualcosa di
imperfetto e allora lo vuole buttare nella spazzatura: peccato che sia l’umanità intera.
In realtà tutti sono cattivi tranne uno: 8Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore (perchè) era
uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. i
Dio allora decide di servirsi di lui per compiere i suoi progetti di vendetta e insieme per preservarlo
dalla punizione prevista per tutti gli altri; gli ordina di costruire un’arca, di cui fornisce
personalmente il progetto.
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Questo è piuttosto dettagliato, con misure precise (trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di
larghezza e trenta di altezza. 16Farai nell'arca un tetto e, a un cubito più sopra, la terminerai; da un
lato metterai la porta dell'arca) e con l’indicazione dei materiali da usare (di legno di cipressoi) e la
tecnica di assemblaggio (dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori).
Inoltre essa dovrà essere fatta di tre piani: inferiore, medio e superiore e avere una porta sul lato.
Tanta cura dei particolari non poteva non attirare l’attenzione dei commentatori e infatti i cabalisti
si sono affrettati a studiare il rapporto delle misure con il Nome Santo di Dio (YHWH) ricavandone
l’idea che l’arca è un “tempio” che ci insegna che per sfuggire al diluvio occorre rifugiarsi nel Nome
Santo.
D’altra parte questa “cura” che Dio mette nel dettare le direttive per la costruzione dell’arca
stanno a dire che il suo impegno negativo (distruzione dell’umanità e di tutte le creature terrestri e
del cielo) e positivo (salvaguardia di una coppia di tutti gli esseri viventi) sono pari a quelli della
creazione dei capitoli 1 e 2.
La sua intenzione sembra essere quella di riportare in qualche modo il mondo al caos iniziale,
quando le acque di sopra e di sotto non erano divise per poi però rilanciare la vita sulla terra senza
doverla ri-creare.
L’ordine a Noè è dunque di affrettarsi a riempire l’arca di una coppia di tutti gli animali che vivono
sulla terra e in cielo e ogni sorta di cibi (oltre ai membri della sua santa famiglia: moglie e figli con
relative consorti). Poi, nell’imminenza del diluvio Dio corregge i suoi ordini e fa aumentare fino a 7
coppie il numero degli animali puri e degli uccelli dell’aria. Noè viene salvato perché ti ho visto
giusto dinanzi a me in questa generazione. i
Poi Dio stesso chiude la porta dell’arca alle spalle di Noè (il che la fa apparire come uno scrigno
prezioso la cui chiave è custodita dal Signore, oppure come una prigione in cui il destino non è
nelle mani chi vi abita).
Finalmente Dio scatena le acque del cielo e fa venire il diluvio universale.
Quanto è durato questo evento?
11nell'anno seicentesimo della vita di Noè, nel secondo mese, il diciassette del mese, in
quello stesso giorno, eruppero tutte le sorgenti del grande abisso e le cateratte del cielo si
aprirono. 12Cadde la pioggia sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti.
- 6Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca 7e fece uscire un
corvo. Esso uscì andando e tornando, finché si prosciugarono le acque sulla terra.
- 8Noè poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo; ma la
colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca
- 10Attese altri sette giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca 11e la colomba tornò a
lui sul far della sera; ecco,
- 12Aspettò altri sette giorni, poi lasciò andare la colomba; essa non tornò più da lui.
- 13L'anno seicentouno della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si
erano prosciugate sulla terra; Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco, la superficie del
suolo era asciutta.
- 14Nel secondo mese, il ventisette del mese, tutta la terra si era prosciugata.
Esso dura complessivamente un intero anno solare dall’ “anno seicentesimo della vita di Noè, nel
secondo mese, il diciassette del mese ... fino ... all’anno seicentouno della vita di Noè ... nel ...
secondo mese, il ventisette del mese”. È certo che nessun uomo, nè animale terrestre, nè uccello
del cielo, può essere sopravvissuto.
La calendarizzazione di questo evento è molto dettagliata ma non ho trovato nessun commento
che ne spieghi il motivo (e ovviamente anch’io ho nulla da dire). Però mi sembra strano che
l’autore si dilunghi così senza una ragione specifica.
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Forse ci aiuta un po’ l’analisi della struttura del brano che sembra costruito secondo questo
schema:
7 giorni prima del diluvio (7,4)
7 giorni dopo inizio del diluvio (7,10)
40 giorni di diluvio (7,17)
150 giorni nei quali le acque si gonfiano (7,24)
150 giorni nei quali le acque cessano (8,3)
40 giorni di attesa (8,6)
7 giorni dopo, secondo lancio della colomba (8,10)
7 giorni dopo, terzo lancio della colomba (8,12)
Ma così la somma è più lunga di un anno! Lascio ai cabalisti di risolvere il mistero (sempre che non
l’abbiano già fatto).
Dio sembra soddisfatto di quello che ha fatto e 15ordinò a Noè: 16«Esci dall'arca tu e tua moglie, i
tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. 17Tutti gli animali d'ogni carne che hai con te, uccelli,
bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possano diffondersi sulla
terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa»”Noè, da parte sua, sente il dovere di ingraziarsi ulteriormente Dio e, appena sbarcato erige un
altare e vi sacrifica sopra gli animali puri e gli uccelli che si era portato in sovrappiù dentro l’arca:
strano destino quello di essere scelti per scampare al diluvio ed essere subito dopo sgozzati su un
altare!
Ma Dio gradisce: 21Il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: «Non maledirò più il
suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin
dall'adolescenza; né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. 22Finché durerà la terra, seme e
mèsse, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno».
Ecco allora in sequenza le sue parole e azioni:
1. Innanzitutto una nuova benedizione primordiale alla “nuova umanità”: Siate fecondi e
moltiplicatevi e riempite la terra
2. Poi una dichiarazione di superiorità dell’uomo su tutti gli animali condita di “terrore” : 2Il
timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo
3. A seguire l’introduzione della dieta carnivora: Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del
mare sono dati in vostro potere.3Ogni essere che striscia e ha vita vi servirà di cibo: vi do
tutto questo, come già le verdi erbe
4. Con un limite legato al sangue, considerato sede della vita: non mangerete la carne con la
sua vita, cioè con il suo sangue
5. L’accenno al sangue di vita offre l’occasione a Dio per introdurre la proibizione
dell’omicidio: 5Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto; ne
domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a
ognuno di suo fratello
6. E contemporaneamente la legge del taglione: 6Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il
suo sangue sarà sparso
7. Essa è motivata teologicamente: perché a immagine di Dio è stato fatto l'uomo
8. Infine si ritorna alla benedizione iniziale, ma questa volta con un’idea di dominio generale.
Può essere utile a questo punto un confronto tra questa benedizione e quella iniziale ad Adamo ed
Eva:
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28Dio

li benedisse e Dio disse loro:

1

Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro

«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela

«Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la
terra. 2

dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del
cielo
e su ogni essere vivente che striscia sulla
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.

29Dio

: 3Ogni essere che striscia e ha vita vi servirà di
cibo: vi do tutto questo, come già le verdi
erbe.

disse: «Ecco, io vi do ogni erba che
produce seme e che è su tutta la terra, e ogni
albero fruttifero che produce seme: saranno il
vostro cibo.

La diversità di queste due benedizioni chiarisce forse alcuni misteri.
Il dominio sugli animali qui è espresso in maniera molto più forte: si usano i termini “timore e
terrore” che normalmente vengono pronunciati per descrivere un nemico destinato a
soccombere.
Azzardo: Dio, istruito dalla violenza dell’umanità (da Caino fino a Lamech) offre all’uomo uno sfogo
consentendogli di scaricarsi sugli animali.
Ora essi non solo non sono l’aiuto che “corrisponde all’uomo” ma addirittura sono dei “nemici”
destinati a soccombere e possono essere mangiati.
In questo caso si capisce allora anche lo strano ordine di portare con sé 7 coppie di animali puri
(quelli che secondo la regola Kosher sono manducabili) e la bontà del sacrificio di Noè che invece li
offre al suo Signore.
La seconda parte della benedizione è invece tutta nuova e tiene conto appunto della storia
passata.
Ora che gli animali possono essere uccisi e mangiati, l’omicidio è solennemente proibito e con una
motivazione teologica: perché a immagine di Dio è stato fatto l'uomo.i
La punizione di un simile crimine sarà la morte dell’assassino (una pena maggiore di quella
riservata a Caino) ma non più vista come vendetta (Lamech) ma come giustizia.
(Penso che su questo potrà illuminarci la relazione che segue).
La sentenza è espressa in forma di proverbio
6Chi sparge il sangue dell'uomo,
dall'uomo il suo sangue sarà sparsoi
Ma è una prima formulazione della legge del taglione che troveremo in Es. 21,23-25i.
Essa ha il pregio di porre un limite al male ma anche quello di dare “il giusto valore” alla vita che
sarebbe sminuita da una sentenza estemporanea.
Altro colpo di scena: Dio, dopo essersi pentito di aver creato l’uomo, ora si pente di averlo
distrutto e stabilisce un’alleanza unilaterale con l’umanità intera garantendo la sua benedizione
eterna sulla discendenza di Noè e su tutti gli animali che popolano la terra. Quindi, per parte sua
Dio non applica la legge proposta all’uomo ma depone le sue armi e promette di non volere più
distruggere l’umanità. Il suo arco di guerra, lo pone tra il cielo e la terra e lo colora di tutti i colori
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della vita: l’arcobaleno che segue la tempesta è il promemoria che Dio fissa a se stesso per non
dimenticarsi di questa solenne promessa.
Prima di procedere con la lettura facciamo una prima riflessione.
È immaginabile e accettabile un Dio che scatena una sua guerra nucleare che distrugge tutte le
forme di vita? Nemmeno il capriccioso Giove con tutte le sue saette è mai arrivato a tanto.
Come è possibile che Dio “si penta di ciò che ha fatto”?
È possibile che Dio consideri la prima creazione “uno sbaglio”?
Non sarebbe come introdurre una imperfezione, un lato oscuro, se non un peccato, in Dio?
Ma più ancora ci potremmo chiedere perché non l’ha distrutta davvero tutta l’umanità, Noè
compreso?
Avrebbe potuto ricrearne una nuova, questa volta perfetta. Difatti neppure Noè e la sua
discendenza sono immuni dal peccato (lui si ubriacherà e suo figlio Cam ne scoprirà la nudità).
Il brano ha indubbiamente questa forma ma forse lo possiamo leggere in modo inverso, se
consideriamo che esso nasce dall’esperienza umana del male e parallelamente dal bisogno di
“dargli una misura”.
Gli uomini, di ogni cultura, e di ogni epoca, constatano la presenza del male nella vita.
I redattori biblici, posti anche loro di fronte a questo tema, pescano nelle storie e nei racconti
mitici della loro area e, dopo aver descritto l’origine primordiale del peccato (Adamo ed Eva), e
dopo aver preso atto che l’uomo è irrefrenabile nel compiere il male (si ricordi la vicenda di
Lamech che moltiplica all’infinito il peccato di Caino) stabiliscono che bisogna definire un limite
invalicabile.
Nei miti Egizi (Osiride e Set) e in quelli Ugaritici (Baal e Mot) si svolge una battaglia celeste e alla
fine si stabilisce fin dove può arrivare il bene (Osiride e Baal) e dove può arrivare il male (Set e
Mot): la morte è inevitabile ma essa non potrà mai inghiottire l’umanità intera. Anzi, nel mito di
Osiride la vita “vera” è quella nell’aldilà.
L’autore biblico riprende in mano il problema e sfruttando i racconti babilonesi del “diluvio
universale” attribuisce a Dio la responsabilità di una rifondazione dell’umanità con limiti ben
precisi per il male e fondando teologicamente la narrazione.
Tutto si regge sul fatto che l’uomo è stato fatto a immagine di Dio. Da qui derivano la sua
superiorità su tutti gli animali della terra, del cielo e delle acque e soprattutto l’alleanza unilaterale
che Dio stabilisce con l’umanità, alleanza significata dall’arcobaleno. Questa “posizione dell’uomo
di fronte a Dio” è quella che stabilisce anche il limite dell’omicidio come crimine massimo
dell’uomo contro un altro uomo. Ad esso si applica la legge del taglione e nulla di più (nella
seconda guerra mondiale le rappresaglie naziste prevedevano dieci fucilazioni per ogni soldato
tedesco ucciso – il terrorismo colpisce all’impazzata senza proporzione).
A questo punto si inserisce un nuovo racconto che ha per protagonista un Noè diventato
agricoltore, e precisamente vignaiolo. L’ebbrezza provocatagli dal mosto lo fa “spogliare”
all’interno della sua tenda. Probabilmente la nudità è simbolica, cioè riconduce Noè allo stato in
cui si trovava Adamo dopo il peccato originale; infatti l’umanità nuova ha le stesse caratteristiche
di quella “decaduta”, non è tornata allo stato innocente dell’Eden.
La nudità è pericolosa, così ci hanno insegnato Adamo ed Eva; l’uomo ha bisogno di una maschera,
di un vestito per relazionarsi con l’altro.
Cam, il figlio di mezzo, vede la nudità del padre.
Cosa significa? Il testo è reticente, troppo stringato. Dal v 29 sappiamo che Cam fu punito perché
Noè seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore.
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Co sa gli aveva fatto?
Vedere la nudità è spesso sinonimo di relazione sessuale (Lv 20,17; Ez,16,37) i e “scoprire la nudità”
è una locuzione con lo stesso significato (Lv18,6-18)i.
Significa forse che Cam ha violentato il padre?
Eccessivo probabilmente, anche se dopo la pioggia di fuoco su Sodoma, le figlie di Lot lo fanno
ubriacare di vino e poi si uniscono a lui per avere una progenie (Gen. 19,30-38).
Da Lv 18,7-8 già citato sappiamo che la nudità del padre è quella della madre.
Potrebbe allora il tutto significare che Cam ha posseduto la nudità di suo padre, cioè sua madre.
Questo spiegherebbe anche meglio l’insistenza della maledizione di Noè su Canaan (Gn 9,22; 9,2627) figlio di Cam (e a questo punto del rapporto incestuoso con la madre).
Se regge questa lettura allora saremmo di fronte a un tentativo da parte di Cam di prendere il
posto del padre e, nello stesso tempo di scalzare i fratelli dalla linea ereditaria.
Ma, ancora una volta, la sua apparente vittoria è solo momentanea perché i fratelli non subiscono
il suo gioco ma lo denunciano al padre e insieme lo emarginano definitivamente.
Sem e Jafet ottengono per questo dal padre la benedizione mentre Cam e la sua discendenza
diventeranno popolazioni “maledette”, inferiori e schiave.
Questo, infine, sembra essere un nuovo limite al male nel rapporto tra popoli: è ammessa la
schiavitù dei perdenti, ma non lo sterminio e il genocidio.

Quali sono le buone notizie che possiamo ricavare da questa lettura molto problematica:
- Noi uomini non possiamo vivere senza una “regola”, una misura da imporre al male. È
questa convinzione che ha portato tutte le antiche civiltà a immaginare miti che
spiegassero la presenza del male e i limiti che però questo doveva avere, perché la vita
fosse comunque possibile e la morte non inghiottisse l’umanità intera. Da qui nascono le
leggi che stabiliscono diritti e doveri. Oggi questo compito non è affatto superato perché
ancora una volta la possibilità della distruzione totale è nelle nostre mani. La storia di Noè
è lì a dirci che l’umanità riceve da Dio una garanzia in questo senso (l’arcobaleno), ma
questo non elimina il nostro dovere di vigilare perché l’umanità non si autodistrugga in un
delirio di onnipotenza.
- Nel racconto è compito di Dio stabilire i limiti minimi di sopravvivenza. Il problema è che
molta umanità pensa di poter fare a meno di Dio e delle sue regole. Questo rilancia come
sfida e opportunità la coscienza umana quale “luogo” di incontro laico in cui definire ciò
che è umano per tutti e definire i nuovi limiti minimi di una vita qualitativamente positiva.
- La storia umana progredisce non solo per le sue scoperte tecniche e scientifiche, ma
soprattutto perché affina sempre di più la coscienza dei diritti di ogni persona e quindi dei
diritti di tutti gli altri con me. Io in relazione con tutti è il compito di un equilibrio da
ritrovare ogni volta che una crisi o una guerra mettono in discussione i traguardi raggiunti.
- Il nostro compito non è solo trasformare la terra arida in un giardino, popolandola e
sottomettendola, ma soprattutto rendendola vivibile per tutti con la stessa dignità.
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IL RACCONTO DELLA TORRE DI BABELE
Quando Dio dovette studiare le lingue
Silvano Mezzenzana
Il testo: Genesi 10,1 - 11,26
L'UMANITA' DOPO IL DILUVIO
Genealogia: tavola dei popoli
1Questa

è la discendenza dei figli di Noè: Sem, Cam e Iafet, ai quali nacquero figli dopo il diluvio.
figli di Iafet: Gomer, Magòg, Madai, Iavan, Tubal, Mesec e Tiras. 3I figli di Gomer: Aschenàz, Rifat
e Togarmà. 4I figli di Iavan: Elisa, Tarsis, i Chittìm e i Dodanìm. 5Da costoro derivarono le genti
disperse per le isole, nei loro territori, ciascuna secondo la propria lingua e secondo le loro famiglie,
nelle rispettive nazioni.
6I figli di Cam: Etiopia, Egitto, Put e Canaan. 7I figli di Etiopia: Seba, Avìla, Sabta, Raamà e Sabtecà.
I figli di Raamà: Saba e Dedan. 8Etiopia generò Nimrod: costui cominciò a essere potente sulla
terra. 9Egli era valente nella caccia davanti al Signore, perciò si dice: «Come Nimrod, valente
cacciatore davanti al Signore». 10L'inizio del suo regno fu Babele, Uruc, Accad e Calne, nella regione
di Sinar. 11Da quella terra si portò ad Assur e costruì Ninive, Recobòt-Ir e Calach, 12e Resen tra
Ninive e Calach; quella è la grande città. 13Egitto generò quelli di Lud, Anam, Laab,
Naftuch, 14Patros, Casluch e Caftor, da dove uscirono i Filistei. 15Canaan generò Sidone, suo
primogenito, e Chet 16e il Gebuseo, l'Amorreo, il Gergeseo, 17l'Eveo, l'Archeo e il Sineo, 18l'Arvadeo,
il Semareo e il Camateo. In seguito si dispersero le famiglie dei Cananei. 19Il confine dei Cananei
andava da Sidone in direzione di Gerar fino a Gaza, poi in direzione di Sòdoma, Gomorra, Adma e
Seboìm fino a Lesa.20Questi furono i figli di Cam secondo le loro famiglie e le loro lingue, nei loro
territori e nelle rispettive nazioni.
21Anche a Sem, fratello maggiore di Iafet e capostipite di tutti i figli di Eber, nacque una
discendenza. 22I figli di Sem: Elam, Assur, Arpacsàd, Lud e Aram. 23I figli di Aram: Us, Ul, Gheter e
Mas. 24 Arpacsàd generò Selach e Selach generò Eber. 25A Eber nacquero due figli: uno si chiamò
Peleg, perché ai suoi tempi fu divisa la terra, e il fratello si chiamò Ioktan. 26Ioktan generò
Almodàd, Selef, Asarmàvet, Ierach, 27Adoràm, Uzal, Dikla,28Obal, Abimaèl, Saba, 29Ofir, Avìla e
Iobab. Tutti questi furono i figli di Ioktan; 30la loro sede era sulle montagne dell'oriente, da Mesa in
direzione di Sefar. 31Questi furono i figli di Sem secondo le loro famiglie e le loro lingue, nei loro
territori, secondo le rispettive nazioni.
32Queste furono le famiglie dei figli di Noè secondo le loro genealogie, nelle rispettive nazioni. Da
costoro si dispersero le nazioni sulla terra dopo il diluvio.
2I

La torre di Babele e nuova genealogia
1Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. 2Emigrando dall'oriente, gli uomini
capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. 3Si dissero l'un l'altro: «Venite,
facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. 4Poi
dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un
nome, per non disperderci su tutta la terra». 5Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i
figli degli uomini stavano costruendo.
6Il Signore disse: «Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua; questo è l'inizio
della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. 7Scendiamo 47

dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro». 8Il
Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. 9Per questo la si
chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su
tutta la terra.
10Questa è la discendenza di Sem: Sem aveva cento anni quando generò Arpacsàd, due anni dopo il
diluvio; 11Sem, dopo aver generato Arpacsàd, visse cinquecento anni e generò figli e figlie.
12Arpacsàd aveva trentacinque anni quando generò Selach; 13Arpacsàd, dopo aver generato Selach,
visse quattrocentotré anni e generò figli e figlie.
14Selach aveva trent'anni quando generò Eber; 15Selach, dopo aver generato Eber, visse
quattrocentotré anni e generò figli e figlie.
16Eber aveva trentaquattro anni quando generò Peleg; 17Eber, dopo aver generato Peleg, visse
quattrocentotrenta anni e generò figli e figlie.
18Peleg aveva trent'anni quando generò Reu; 19Peleg, dopo aver generato Reu, visse duecentonove
anni e generò figli e figlie.
20Reu aveva trentadue anni quando generò Serug; 21Reu, dopo aver generato Serug, visse
duecentosette anni e generò figli e figlie.
22Serug aveva trent'anni quando generò Nacor; 23Serug, dopo aver generato Nacor, visse duecento
anni e generò figli e figlie.
24Nacor aveva ventinove anni quando generò Terach; 25Nacor, dopo aver generato Terach, visse
centodiciannove anni e generò figli e figlie.
26Terach aveva settant'anni quando generò Abram, Nacor e Aran.
ABRAMO - Genealogia e migrazione
27Questa è la discendenza di Terach: Terach generò Abram, Nacor e Aran; Aran generò
Lot. 28Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale, in Ur dei
Caldei. 29Abram e Nacor presero moglie; la moglie di Abram si chiamava Sarài e la moglie di Nacor
Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. 30Sarài era sterile e non aveva figli.
31Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarài sua nuora,
moglie di Abram suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan.
Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono.
32La vita di Terach fu di duecentocinque anni; Terach morì a Carran.

I capitoli 10 e 11 costituiscono un unicum perché trattano (insieme) della diffusione/dispersione
sulla terra delle genti.
A dire il vero l’ordine dei capitoli non sembra logico perché nel decimo si parla del moltiplicarsi
delle genti, del loro crescere da “famiglie” a “nazioni”, si precisano i territori occupati e
soprattutto si parla di “loro lingue” mentre è solo al capitolo undicesimo che è assegnato il
racconto della costruzione della torre da cui si fa derivare la moltiplicazione dei linguaggi e la loro
incomprensibilità reciproca.
Ma andiamo con ordine.
Intanto questa ripresa genealogica del cap. 10 rimanda a quella del cap. 5 e la stavamo
aspettando.
Se Noè è il nuovo capostipite umano che ha rimpiazzato Adamo è inevitabile che il narratore senta
il bisogno di manifestare il realizzarsi del comando/benedizione di Dio.
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La prima cosa che notiamo è che ciò che caratterizza il moltiplicarsi degli uomini non è la
differenza di specie o di razze ma di “famiglie”, “lingue” e “nazioni”, ciascuno nei “suoi territori”. In
questo l’uomo è diverso dagli animali che invece si moltiplicano a partire dalla propria specie. Tutti
gli uomini, a qualunque famiglia, lingua o nazione appartengano, in qualunque territorio abitino
sono ugualmente portatori della benedizione/comando a moltiplicarsi e, sulla scorta di quanto
abbiamo già letto nei primi capitoli sono fatti tutti a immagine e somiglianza di Dio e sono fatti,
uomo e donna, per corrispondersi reciprocamente.
Neanche la maledizione caduta su Cam e su Canaan scalfisce minimamente la promessa di Dio.
L’umanità è quindi una ma non uniforme: essa va compresa come diversificata a causa (grazie a)
della sua straordinaria fecondità.
Il narratore prova a disegnare l’irradiarsi dell’umanità sui territori terrestri a partire dal suo centro
di osservazione (la terra promessa, ritrovata dopo l’esilio di Babilonia).
Questo centro di osservazione non è solo geografico ma ha valenza teologica. Infatti secondo
tradizioni apocrife (certamente conosciute dal redattore biblico) la terra fu divisa miticamente in
quattro parti oppure in tre parti.
Il redattore sposa questa versione che prevede:
- La zona dei deserti che occupa il centro della terra ove era l’Eden e dove si trovano i monti
santi del Sinai e di Sion il quale ultimo funge da ombelico del mondo.
- La zona dei mari e delle isole che occupa l’estremità della terra
- La zona dei Benê ‘amōšā (o figli degli uomini civili) che occupa i territori dei grandi imperi
dal golfo persico fino alla Siria.
È subito evidente che gli ebrei sono gli abitanti della prima zona, dove vivono i popoli
prevalentemente nomadi, che piacciono a Dio. Dagli abitanti della terza zona essi sono considerati
incivili perché “ancora” nomadi mentre gli abitanti dei grandi imperi, a loro volta, sono considerati
dagli abitanti dei deserti degli infedeli che hanno tradito il comandamento iniziale di Dio di
espandersi su tutta la terra: si sono sedentarizzati e sono diventati seguaci di Adamo invece che di
Dioi.
Per prima viene descritta la discendenza di Jafet che sembra andare ad occupare le terre in mezzo
al mare e altri non precisati territori. I popoli che da lui derivano (14) occupano dunque le terre
lontane e le isole realizzando l’etimologia del nome che si vorrebbe significare appunto
dilatamento/espansione.
Più interessante la genealogia di Cam (31 popoli) i cui figli sono toponimi di intere regioni: Kush,
che viene tradotto Etiopia, Misraim che viene reso con Egitto e poi Put (o Punt) e Canaan. Qui il
narratore non ritiene di dover fare alcun cenno al diverso colore della pelle (almeno degli abitanti
di Kush e Punt), segno che questo non costituisce un problema nel 4/2° secolo a.C.
Ovviamente tutti i nemici storici di “Israele” sono discendenti del maledetto Cam e dell’ancor più
maledetto Canaani: babilonesi, assiri, filistei, abitanti di Sidone, amorrei, gebusei, cananei, abitanti
di Gaza, Sodoma e
Gomorra; era inevitabile (e anche sospetto)i.
Una particola attenzione viene riservata a un figlio di Kush/Etiopia: Nimrod; di lui si dice che
cominciò a essere potente sulla terra. 9Egli era valente nella caccia davanti al Signore, perciò si
dice: «Come Nimrod, valente cacciatore davanti al Signore». Quello che il traduttore ha reso con
“potente” e “valente”, in ebraico suona gibbôr cioè “eroe” ed è lo stesso termine utilizzato al cap.
6,4 per indicare i figli nati dall’unione dei “figli di Dio” con le figlie degli uomini. Non è chiaro il
senso di questa presentazione e delle espressioni usate ma non sembra essere particolarmente
positiva agli occhi del narratore che lascia intravvedere un eccesso di violenza e di ardimento nel
personaggio.
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Non per niente egli è il fondatore dei due grandi imperi conquistatori che hanno interferito con la
storia ebraica: Babilonia (10L'inizio del suo regno fu Babele) e Assiria (11Da quella terra si portò ad
Assur e costruì Ninive). Nel 722 a.C. il regno di Assiria metterà fine al Regno d’Israele e alla sua
capitale Samaria, nel 589 a.C. i babilonesi distruggeranno Gerusalemme, il tempio e il Regno di
Giuda; molti testi profetici descrivono questi due imperi come violenti.
Sem, pur essendo il maggiore, viene lasciato per ultimo ma si capisce anche perché: da esso
nascerà la stirpe dei patriarchi e quindi d’Israele (25 popoli).
Anche a un discendente di Sem viene riservata una annotazione particolare (pure oscura): di Peleg
si dice che ai suoi tempi fu divisa la terra. A cosa si riferisca questa espressione non si capisce, ma
scopriremo più avanti che è da lui che nascerà la discendenza di Terah e di Abramoi.
L’ultimo versetto del capitolo 10 contraddice il primo versetto del cap. 11:
- 32Queste furono le famiglie dei figli di Noè secondo le loro genealogie, nelle rispettive
nazioni. Da costoro si dispersero le nazioni sulla terra dopo il diluvio
- 1Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole.
È un salto all’indietro? Un ritorno a un’epoca precedente? Ma allora il cap. 11 doveva precedere il
cap. 10In realtà non è la prima volta che ci capita una pagina di flash back (pensiamo ai racconti di
creazione).
Allora ci dobbiamo chiedere perché un redattore, attento e intelligente, che ha avuto tempo e
spazio per organizzare al meglio il materiale, ha usato questo ordine nel racconto?
Oltretutto c’è una contraddizione che salta all’occhio subito: nel capitolo 10 la dispersione dei
popoli e delle lingue è raccontata come il realizzarsi della benedizione di Dio su Noè e la sua
discendenza, mentre nel capitolo che segue essa è frutto del peccato di orgoglio e del delirio di
onnipotenza degli umani.
Possiamo prendere come ipotesi di analisi di partenza l’idea che l’autore abbia voluto fornirci nel
cap. 10 la chiave di lettura del cap. 11, proprio dilungandosi su Nimrod e Peleg.
Del primo si dice che fu il fondatore di Babilonia ( 10L'inizio del suo regno fu Babele… nella regione
di Sinar) e del secondo che ai suoi tempi fu divisa la terra.
Forse quello che segue è allora solo il racconto di fondazione di Babilonia, la città dell’esilio e dei
distruttori del tempio di Salomone; come non attribuire loro il peccato d’orgoglio di fronte a Dio?
In questo caso Babele non sarebbe la nascita di ogni divisione e di ogni lingua sulla terra, ma solo
la parte maligna di questa molteplicità. Insomma Babele sarebbe come la zizzania nel campo della
nota parabola evangelica: un male non separabile dal resto della buona semente e che solo alla
fine, dopo il raccolto, verrà bruciata. Potremmo essere di fronte a un duplice racconto che narra
l’ambiguità delle azioni umane: da una parte (cap. 10) la dispersione sulla terra e la nascita di
culture e lingue diverse può essere letta come il compimento della promessa di Dio di popolare la
terra, dall’altra (cap. 11) essa può anche essere frutto dell’orgoglio umano che si ostina a voler
occupare il “posto” di Dio.
C’è un’altra sottolineatura in questo primo versetto. La ripetizione unica lingua e uniche parole
sembra voler intendere che non solo parlano con un linguaggio unico ma che ripetono le stesse
cose, che non c’è molteplicità ma uniformità, come se la fantasia, l’inventiva, non appartenessero
a queste genti. Difatti al v. 3 ripetono: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco» che però
in una traduzione letterale suonerebbe “mattoniamo mattoni e cuociamo in cottura”; quasi un
linguaggio autistico.
Concentriamo ora sulle due parti del breve racconto del cap. 11: da una parte abbiamo il progetto
umano, dall’altra l’intervento di Dio.
Il progetto umano
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Al versetto due si dice 2Emigrando dall'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione
di Sinar e vi si stabilirono. La sottolineatura “dall’oriente” riporta al fatto che il male viene sempre
da lì: i progenitori hanno la porta di uscita dall’Eden a oriente, Caino fugge a oriente … e anche qui
gli uomini (di Nimrod?) tornano da oriente. Oriente sembra dunque indicare una distanza da Dio.
Al versetto tre abbiamo la frase che abbiamo già commentato, con un’aggiunta: Il mattone servì
loro da pietra e il bitume da malta. Questo sembra indicare una evoluzione dei criteri di
costruzione: dalla pietra al mattone e dalla malta al bitume. Cosa non da poco perché la pietra è
ben più difficile da modellare del mattone e questo, per altro, consente una duttilità
assolutamente maggiore, la possibilità di costruire muri molto più compatti e alti.
Ma la cosa che ci interessa è che solo al versetto quattro di precisa il progetto: “«Venite,
costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo … “. È ben strano che prima questi
uomini scelgano il materiale da costruzione e solo dopo definiscano il progetto; normalmente è il
contrario: stabilito cosa si vuole fare si cercano i materiali e le tecniche più appropriate.
In ogni caso il progetto si qualifica come una città, quindi come un agglomerato urbanistico
organizzato, con funzioni e compiti differenziati tra i suoi abitanti.
(Al centro) si erge una torre che, nel progetto, deve raggiungere il cielo. Il perché è precisato dal
versetto 4b: facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra.
Farsi un nome significa garantire una discendenza e quindi affermare una dinastiai. Perciò questa
popolazione sta scegliendosi un re (Nimrod) perché li governi; accettano di diventare sudditi
organizzati in una città/impero per non correre il rischio di vedersi dispersi su tutta la terra. La
torre è il simbolo di un potere (divinizzato) che garantisce sicurezza e stabilità.
Ci sono due polemiche latenti nella penna del redattore:
- la prima è quella relativa alla rinuncia alla libertà in cambio di stabilità: i nomadi (vera
natura degli israeliti) mai consegnerebbero la loro libertà in cambio della sicurezza i
- la seconda è quella relativa all’istituzione della monarchia osteggiata proprio da Samuele in
nome di una sudditanza solo a Dio e una non assimilazione agli altri popoli della terra.
Probabilmente gli abitanti di questa città si aspettano che Dio scenda dall’alto sulla loro comoda
torre per benedire questo progetto ma Dio reagisce in maniera diversa.
L’intervento di Dio
Dio non agisce secondo le aspettative dei costruttori di Babele che si sono affidati al loro re; anche
se non perfetta nella simmetria ci può aiutare questa ricostruzione strutturale del testo fatta da
Jan P. Fokkelmani:
A

A’

1Tutta

la terra aveva un'unica lingua e uniche parole.
B
vi si stabilirono
3Si dissero l'un l'altro
C
D
facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco
E
costruiamoci
F
una città e una torre
X
il Signore scese a vedere
F’
la città e la torre
E’
che i figli degli uomini stavano costruendo
7Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua
D’
C’
non comprendano più l'uno la lingua dell'altro
B’
il Signore confuse la lingua di tutta la terra
e di là il Signore li disperse su tutta la terra
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Come si vede, il centro del brano è la posizione che Dio assume in questa vicenda: nella prima
parte ci sono le intenzioni e le azioni degli uomini, nella seconda le intenzioni e le azioni di Dio, in
mezzo la sua decisione di osservare.
Quello che Dio fa è dunque meditato con attenzione, determinato da ciò che vede. Egli vede degli
uomini che si arroccano in una città, che escludono dal loro consesso altri uomini, potremmo forse
dire che generano “gli stranieri”, coloro che non appartengono alla loro città. Di più, egli vede che
stanno costruendo una torre che può avere solo due obiettivi: raggiungere il cielo per fare da
trono a Dio che così “starebbe dalla loro parte”, oppure per intronizzarvi il proprio re come dio.
Nessuna di queste cose corrisponde al progetto che Dio ha e che ha manifestato nella benedizione
a Noè e nel racconto del capitolo 10. Perciò decide che queste intenzioni/azioni vanno contrastate
e lo fa semplicemente rendendo diverse e incomprensibili le lingue all’interno di quella città. Non
capendosi più tra di loro, il progetto assolutistico (politicamente e religiosamente) degli uomini
fallisce.
Il fatto che Dio scelga di “confondere le lingue ci dà un’ulteriore indicazione sulla radice
“peccaminosa” del progetto umano della città esclusiva.
Gli uomini sono fatti per “corrispondersi l’un l’altro”. Questa idea di città esclusiva dichiara che
una parte dell’umanità “non mi corrisponde”. La città, così concepita, è, agli occhi di Dio, disumana
perché introduce tra gli umani l’idea che la diversità è “appartenenza ad un’altra specie”, che tra
uomini si può essere diversi come tra animali; che tra diversi non c’è possibilità di corrispondenza,
di dialogo di amicizia e di pace.
Dio si oppone con forza a questo progetto che non coglie “il bello della diversità” ma ne fa motivo
di divisione invece che di arricchimento.
E allora confonde le lingue dei suoi fautori perché nemmeno tra loro sia possibile essere in un
dialogo progettuale; quello che loro vedono negli altri (la diversità come negatività) se la ritrovano
al loro interno. Dio vaccina gli uomini “divisori” separandoli al loro interno, disgregandoli.
È una strategia nuova, furba, quella di Dio, carica di futuro e di speranza. Il male si fa male da solo.
Letta così la storia di Babele e della sua torre non è tanto (o non solo) il racconto di un peccato di
onnipotenza dell’uomo orgoglioso, quanto piuttosto il fallimento di un progetto assolutistico che
diventa, nell’azione di Dio, via di salvezza per i suoi attuatori costretti a confrontarsi con la
diversità che avevano rifiutato.
Dio vuole un mondo plurale, con culture, lingue ed espressioni diversificate per territorio, perché
solo questa diversità è in grado di valorizzare la bellezza del creato e insieme da fare da limitatore
di potenza del desiderio umano di uguagliare Dio, di incanalare positivamente le capacità umane
verso la “bonifica” del creato.
Ci vorrà un lungo percorso di tempo e di storie ma quando, finalmente, negli Atti degli Apostoli, lo
Spirito scenderà sui discepoli di Gesù, apparirà chiaro che la diversità di lingue e culture non sono
un ostacolo alla comprensione del messaggio di Dio:
«Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? 8E come mai ciascuno di noi sente parlare nella
propria lingua nativa? 9Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e
della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, 10della Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della
Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, 11Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare
nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio»
Babelei e Pentecoste sono come i due fuochi di un’ellisse che racchiude la storia e la rilancia verso
il suo traguardo.
Colpo di scena
Tutto finito. Dispersi gli abitanti di Babele, tutto dovrebbe camminare secondo il disegno di Dio.
Invece no, perché il racconto fin qui sviluppato ci ha indicato la reazione e la strategia di Dio ma 52

noi sappiamo che gli uomini, anche se menomati nel loro desiderio di arrivare fino al cielo, sono
comunque riusciti a costruire luoghi di appartenenza esclusiva: città stato, province, regni e
persino imperi dove alcuni sono più uguali degli altri, dove alcuni dominano e altri sono
sottomessi.
Ma nemmeno Dio è stato solo a guardare l’azione degli umani (e del maligno) e allora … colpo di
scena.
Nel cap. 11 ci sono 6 versetti (dal 27 al 32) che vengono spesso trascurati perché contengono
l’ennesima genealogia (quella di Terach). In realtà qui c’è qualcosa di nuovo che apre una nuova
storia.
Terach ha tre figli: Abram, Nacor e Aran. Aran, il più giovane, ha anche lui un figlio: Lot. Ma poi
Aran muore e il testo precisa nella sua terra natale, in Ur dei Caldei.
Solo a questo punto anche 29Abram e Nacor presero moglie. Il redattore sente di doverci spiegare
che Nacor sposa la nipote Milca, che era figlia di Aran, mentre Abram sposa una certa Sarài che
però era sterile e non aveva figli.
Fermiamoci un momento: siamo a Ur, una città dei babilonesi (Caldei) e Ur significa fornace. Forse
il narratore ci sta dicendo che la famiglia di Terach fa parte di quei costruttori che hanno
partecipato al progetto di Babele. La sua famiglia è segnata dal lutto del figlio cadetto e insieme
dalla sterilità della moglie del figlio maggiore. Sembra una storia al capolinea.
Terach decide allora di andarsene da lì. Forse è un segno di abbandono del progetto di Babele:
lasciare la città e il suo territorio per disperdersi fra le genti. Ma il figlio di mezzo, Nacor non vuole
seguirlo e rimane a Ur con la sua famiglia (un segno di ribellione? Di divisione all’interno della
famiglia?).
La cosa interessante è che Terach parte verso una meta precisa: la terra di Canaan, cioè la terra
maledetta del figlio maledetto del maledetto Cam.
Qui non lo sappiamo ancora, ma in realtà noi sappiamo che qui c’è lo zampino di Dio che vuole
portare Abram proprio là e fare di lui, e della sua sterile moglie, il capostipite di una discendenza
infinita.
Non è un colpo di scena da poco perché Dio sembra voler dare in possesso a Abram, e alla sua
discendenza, un territorio dove, secondo il comando dello stesso Dio, si sono già insediati altre
genti.
E, ancora più divertente, Dio sceglie un territorio che è stato maledetto per insediarvi un popolo
benedetto e privilegiato.
Ma tutto questo lo vedremo nella prossima puntata.
Qualche riflessione finale.
Se la Bibbia può essere letta, secondo una insuperata definizione, come “storia della salvezza”,
allora in queste pagine possiamo andare a caccia di “buone notizie”.
Mi pare che tutte e tre le parti che compongono il nostro brano ne contengano:
1. Innanzitutto la pluralità di lingue, di culture, di nazioni (e quindi anche di religioni) è
descritto come un valore irrinunciabile e benedetto.
2. L’intervento di Dio nei confronti di Babele e dei suoi abitanti non è punitivo ma piuttosto
“liberante” perché li toglie dallo stato di esclusione e di sudditanza nel quale si erano
rinchiusi.
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3. Dio segue con attenzione lo spostamento e la migrazione anche delle singole “famiglie” e
ne fa ulteriore occasione di futuro positivo (lo scopriremo dopo Terach con la storia di
Abram).
Se entriamo un po’ nel merito di queste scoperte verifichiamo innanzitutto che Dio, nel
promuovere la pluralità di linguaggi e culture pone le basi perché gli uomini si rivolgano a lui con
parole e con modalità diverse, da “nazione a nazione”. Questo significa che Dio conosce tutte le
lingue degli uomini e parla con loro familiarmente, a qualunque cultura appartengano. Possiamo
perciò rileggere l’affermazione del Concilio Vaticano II nella “Nostra aetate” che allora sembrò a
molti non solo innovativa ma quasi rivoluzionaria: “… Dai tempi più antichi fino ad oggi presso i
vari popoli si trova una certa sensibilità a quella forza arcana che è presente al corso delle cose e
agli avvenimenti della vita umana, ed anzi talvolta vi riconosce la Divinità suprema o il Padre.
Questa sensibilità e questa conoscenza compenetrano la vita in un intimo senso religioso….La
Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con
sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in
molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono
un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini… Tuttavia essa annuncia ed è tenuta ad
annunciare, il Cristo che è «via, verità e vita» (Gv 14,6), in cui gli uomini devono trovare la pienezza
della vita religiosa e in cui Dio ha riconciliato con se stesso tutte le cose”.
Quella che per i Padri Conciliari era un punto di approdo, per noi, forse, alla luce di oltre 50 anni di
migrazioni e globalizzazione, è un punto di partenza per comprendere che certamente Dio parla
con libertà a tutti gli uomini perché li ama tutti allo stesso modo. Perciò dobbiamo indagare le
altre religioni con la stessa intensità con cui approfondiamo la Bibbia perché certamente vi
troveremo la Sua Parola e i suoi indirizzi.
Dio certamente ama tutti i suoi figli e vuole la salvezza e la pienezza della vita per tutti, sia quelli
che sono vissuti prima di Cristo che quelli nati dopo, sia quelli che lo hanno potuto conoscere,
come pure tutti quelli che non sono stati mai raggiunti dall’esperienza del suo “nome”; ancora di
più, sia quelli che lo hanno accolto che coloro che lo hanno rifiutato.
Ciascuno di noi parla una sola lingua (in senso religioso) ma Dio le conosce tutte e perciò può
entrare nel cuore di ciascuno. Non dobbiamo essere gelosi della nostra conoscenza del Figlio
incarnato, morto e risorto per noi, perché lui lo ha fatto per tutti indistintamente. Il fatto che Dio
parli con tutti, e a tutti si riveli, nulla toglie al nostro dovere di annunciare, il Cristo che è «via,
verità e vita» perché come non è venuta meno la funzione del popolo ebraico dopo la venuta del
Messia, così durerà fino alla fine il compito di testimonianza della Chiesa, a garanzia proprio della
salvezza di tutti. Allora si apre un immenso campo di lavoro per tutti i “religiosi”, cioè per coloro
che credono a quella forza arcana che è presente al corso delle cose e agli avvenimenti della vita
umana, ed anzi talvolta vi riconoscono la Divinità suprema o il Padre.
Ben al di là dell’ecumenismo (che si risolverà solo quando ci renderemo conto che il problema non
è la pluralità di letture della figura di Gesù – da vivere come una ricchezza – ma l’adesione seria al
suo messaggio) occorre sviluppare seriamente il dialogo inter-religioso perché questo è l’orizzonte
cui ci spinge la globalizzazione e il mescolamento dei popoli. A questo appuntamento noi
dobbiamo andare con tutta l’umiltà di chi ha spesso sbagliato in passato (volendo imporre la sua
religiosità come più matura e vera) ma ora è pronto a riconoscere in ogni religione un raggio di
quella verità che illumina tutti gli uomini e per questo si mette prima in ascolto (cioè fa
innanzitutto silenzio) di quanto altri hanno da raccontarci su Dio e sulla sua volontà di salvezza.
Solo dopo esserci purificati così, potremo anche portare il nostro contributo originale
all’universalità del rapporto con Dio descrivendo e testimoniando la bellezza di un Dio fatto uomo.
Intanto dobbiamo andare al di là di alcuni (importanti) momenti di preghiera per incominciare a
fare insieme gesti di misericordia che testimoniano che crediamo in un Dio Grande e
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Misericordioso. Se Aleppo avesse visto insieme cristiani e musulmani per la pace fare azioni
comuni di misericordia ….
Ma veniamo a casa nostra, in Europa. Ho la sensazione che assomigliamo sempre più a Babele.
Abbiamo voluto creare un’unità che rendesse più forte il nostro “mondo” (ovviamente a scapito
degli altri mondi). Il nostro mondo (che con una certa presunzione chiamiamo valori) è diventato
un (bene) assoluto per noi. Una crisi economica mondiale ha causato perdita di “valore” delle
nostre economie (ma noi l’abbiamo confuso con un attacco ai nostri valori) e inevitabilmente fatto
cominciare guerre in varie parti del mondo. Tutto questo ha messo in moto masse di persone in
fuga dalla povertà, dalla guerra e dal terrorismo. Queste persone, come si suol dire, premono ai
nostri confini. Ma anche al nostro interno (parlo di Italia) ci sono decine di migliaia di persone che
ogni anno vanno all’estero in cerca di fortuna, cioè di lavoro. Forse ce ne dispiace ma riteniamo
che sia un loro diritto, e guai se qualcuno glielo impedisse. Invece per quelli che premono
dall’esterno, che vengono da situazioni di povertà assoluta, pretendiamo di erigere barriere non
solo giuridiche ma fisiche, muri sempre più alti e minacciosi per evitare che trovino lavoro presso
di noi (o ci rimangano sul gobbo da mantenere). Ma il nostro (bene) assoluto si comincia a
sgretolare anche all’interno: ciascuna nazione rivendica la sua sovranità e mal sopporta le
“direttive comunitarie”. Se continuerà il trend degli ultimi anni non ci “capiremo più” tra italiani,
francesi, tedeschi, polacchi, olandesi, svedesi … e allora anche i nostri piccoli muri non basteranno
più a difendere nulla. È già successo tante volte nella storia e continuerà a succedere perché
Babele è un archetipo storico che in qualche modo cita anche Gesù nel vangelo («Come può
Satana scacciare Satana? 24Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in
piedi»)i. Ci siamo arroccati nei nostri confini e non vogliamo sapere, né tanto meno condividere,
quello che sta all’esterno. Pensiamo di bastare a noi stessi. Se Dio sta con noi, bene, se vuole
venire ad abitare nella nostra torre lo accogliamo volentieri, altrimenti ne faremo a meno e
ubbidiremo alla Merkel di turno. In realtà poi, più che europei ci sentiamo italiani, più che italiani
padani, più che padani lombardi, più che lombardi milanesi, più che milanesi di Gaggiano, più che
gaggianesi viganesi e, infine, stiamo bene veramente solo a casa nostra. Così, se la nostra famiglia
vale 100 ai nostri occhi, Vigano vale 50, Gaggiano 25, Milano 12, la Lombardia 6, la Padania 3,
l’Italia 2, l’Europa 1 e il resto del mondo 0. Questa è la comprensione/incomprensione (la lingua
confusa del testo) in una logica di arrocco. In questo modo le persone “a me corrispondenti” sono
pochissime, quando non sono nessuna. Ma noi abbiamo imparato fin da Caino che quando non
riconosci nell’altro il fratello, inevitabilmente finisci in una logica di morte.
Allora dobbiamo sperare che Dio sappia individuare in Europa un Terach, cui affidare una
migrazione nelle terre “maledette” per ricostruire un’umanità nuova.
Io credo che di Terach, per fortuna ce ne siano tanti: penso a tutti i missionari, ai volontari delle
ONG, a tutti coloro che “escono da casa loro” per occuparsi degli altri, vicini o lontani. Questa è la
speranza del futuro e non ha colori di pelle, religione, lingua, classe sociale che tenga.
Se lo slogan bellissimo di Vittorio Arrigoni recitava “Restiamo umani” io mi sento oggi di declinarlo
dicendo “diventiamo tutti migranti”.
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COME RITROVARE ORA UN UNICO LINGUAGGIO
PER PARLARE CON DIO?
A cura di Mons. Gianfranco Bottoni
Alla domanda posta dal titolo risponderei che non si tratta di cercare e, tanto meno, di trovare un
unico linguaggio nelle relazioni con Dio. Proprio alla luce di Genesi 11 (Babele) e di Atti 2
(Pentecoste) il messaggio della parola di Dio ci porta a prendere atto che unità e comunione non
vengono dalla nostra azione umana, ma dallo Spirito di Dio che agisce nei cuori. A Babele la città
costruita dall’uomo, con la torre che sale fino al cielo, è progetto totalitario e idolatrico, opposto al
piano di Dio. Ed egli per il nostro bene scende a vanificarlo. La Pentecoste è l’anti-Babele e prelude
alla Gerusalemme che scende dal cielo. Questa è la città che come credenti in Gesù noi
attendiamo.
In particolare, a Pentecoste lo Spirito non fa parlare un’unica lingua, né realizza una meta-lingua.
Luca (in Atti 2) riporta lo stupore di coloro i quali, ascoltando gli apostoli (che erano galilei), li
udivano parlare nella propria lingua nativa (cfr. Atti 2,1-13). Non si tratta allora, da parte nostra, di
inventare un esperanto per il culto o la comunicazione, né di accordarsi per adottare e imporre a
tutti una lingua o una religione comuni. Si tratta invece di mettersi in ascolto dello Spirito di Dio,
che opera laddove non avremmo immaginato di trovarlo presente. Opera nel bene di ogni
persona.
Nella Pentecoste raccontata da Luca il protagonista è lo Spirito. Questi suscita sia la testimonianza
dell’evangelo da parte degli apostoli, sia la stupita ricezione nella propria realtà culturale di uno
stile nuovo di comunicazione da parte di appartenenti a popoli diversi. Questo duplice frutto è
attestato dalla manifestazione dello Spirito, secondo il messaggio della parola di Dio. Ascoltare
questa parola oggi, nel mondo pluralista in cui viviamo, non può non indurci a ripensare modalità
di pensiero e stili di vita in cui la coscienza cristiana si rapporta con le pluralità religiose e culturali.
Si impone pertanto l’esigenza di un cammino di ricerca. Di seguito ne offrirei almeno alcuni flash.
Il credente in Gesù di fronte al pluralismo: per un itinerario di ricerca
È opportuno premettere una indispensabile sottolineatura della necessaria coscienza del limite.
Esso è inevitabilmente insito nella riflessione su questa materia. Non si può dare una lettura
universalmente valida del pluralismo religioso: pretenderlo e proporlo come tale sarebbe
presunzione o imperialismo culturale. Deve invece esserci l’umile consapevolezza che esistono più
“universi culturali” e che la propria lettura è sempre solo “regionale”, perché nasce all’interno del
proprio particolare e parziale universo culturale. Pertanto, del pluralismo potranno essere date più
letture: atee, buddhiste, cristiane, ebraiche, induiste, islamiche, taoiste, ecc. (in maggiore o minore
coerenza con le fonti della propria tradizione o filosofia). La riflessione suggerita in questo
itinerario nasce evidentemente in ambito cristiano e intende porsi il più possibile alla luce di una
lettura critica delle sue fonti.
In ambito cristiano la teologia si è posta tardivamente (e in tempi solo molto recenti) il problema
di come interpretare la pluralità delle religioni nell’unico disegno divino. In particolare, si è posta
di fronte all’interrogativo se e in che modo le religioni siano “vie di salvezza”. Il cantiere della
ricerca teologica, avviato senza pregresse elaborazioni in materia, non può, allo stato attuale, che
esibire il cartello “lavori in corso”. Dopo secoli di una visione implicitamente esclusivista ed
ecclesiocentrica (oggi esplicitata e ribadita in alcune posizioni conservatrici e tendenzialmente
fondamentaliste), il recente cantiere ha prodotto, come è noto, due diverse interpretazioni: quella
inclusiva (cristocentrica) e quella pluralista (teocentrica). La teologia delle religioni si dibatte tra
queste posizioni.
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L’itinerario qui prospettato si propone di superare l’impasse, per quanto appaia invalicabile, dello
stallo segnato dalle suddette posizioni. Queste posizioni teologiche, oltre a non soddisfare,
presentano due limiti: a) tematizzando le religioni come vie di salvezza, esse finiscono a ignorare
gli esseri umani in quanto tali, nel senso che escludono dal proprio orizzonte le persone che non si
riconoscono in nessuna religione o professano altre forme di pensiero o hanno altre visioni della
vita (come nel caso di agnostici e atei …); b) non affrontano adeguatamente una necessaria “critica
alla religione”, che proprio il pensiero cristiano dovrebbe conoscere non solo nella nota dialettica
tra fede e religione, ma ancor più in quella ben più radicale - e per questo temuta o non studiata tra “evangelo e religione”. Pertanto questo itinerario vorrebbe superare l’ottica della soteriologia
soggiacente alla teologia delle religioni.
Forse, anziché dibattere se le varie religioni sono o non sono vie di salvezza, sarebbe preferibile
affermare che esistono tante vie di salvezza quanti sono gli esseri umani. Ad essere prioritaria,
rispetto alla soteriologia, è la questione di Dio. Questa costituisce il punto decisivo: che cosa di Dio
pensa la coscienza umana? Ogni religione resta un fatto ambivalente, con le sue positività di
sapienza umana e con le sue ambigue pretese di assolutezza. Gesù di Nazareth non fonda alcuna
nuova religione, né risulta che intendesse farlo. Egli invece, all’interno della tradizione del
giudaismo (sia della Torah, di cui non abolisce uno iota; sia dei Profeti, a cui si ispira; sia dei Salmi,
con cui prega) annuncia la nuova e lieta notizia del regno, ovvero della signoria di Dio. Annuncia il
regno sia liberando dagli equivoci della religione e dai mali che disumanizzano, sia promovendo
una profonda umanizzazione dell’umano. Per lui Dio vuole la gioia e la pienezza umana dei suoi
figli. Il suo evangelo non è sostitutivo della religione biblica dei padri, ma, restandone fedele, ne
eccede il senso e la apre ad un’autentica libertà spirituale, nella quale egli vive e testimonia la sua
singolare fede in colui che chiama Abbà.
Non sostitutivo della tradizione ebraica, né alternativo o concorrenziale nei confronti di qualsiasi
altra tradizione religiosa, l’evangelo di Gesù non è riducibile alla religione del cristianesimo, né
identificabile con esso. Continuità e discontinuità tra l’evangelo del regno e la religione del
cristianesimo devono essere oggetto di discernimento critico e teologico nella ricerca storica sulle
origini cristiane e sui successivi sviluppi della “christianitas”. La realistica e ovvia consapevolezza
che oggi, come da secoli, il cristianesimo è una religione non può e non deve farci scordare che chi
crede in Gesù è chiamato ad essere testimone del suo evangelo. La funzione della religione è
quella di “pedagogo”, come san Paolo la definisce parlando della Legge. Fornisce i fondamenti
indispensabili alla crescita morale e spirituale della persona. Pertanto, come ogni essere umano
non prescinderà mai dagli insegnamenti ricevuti nella scuola primaria (per imparare a contare o a
leggere e scrivere), ma neppure si limiterà ad essi, così l’adulto credente in Gesù, senza
prescindere dalla formazione religiosa di base, non si limiterà ad essa.
Come Gesù con la sua singolare maturità spirituale ha liberamente vissuto, all’interno della sua
tradizione religiosa, la novità e l’eccedenza dell’evangelo, così oggi uomini e donne credenti in lui
potranno, per grazia, cercare di vivere la maturità della fede all’interno della propria tradizione
religiosa, criticamente rivisitata, e, contemporaneamente, maturarla nella libertà dello spirito a cui
apre la novità dell’evangelo. Poiché non si tratta di versare il vino nuovo dell’evangelo negli otri
vecchi della religione, la maturità cristiana non consisterà in diplomatiche operazioni di
compromesso, ma in una vera e propria conversione personale ed ecclesiale. In questa ottica
l’incontro da parte cristiana con le altre religioni e visioni della vita dovrebbe tenere ben distinte,
anche se non disgiunte: a) la coscienza di rappresentare la religione del cristianesimo; b) la
coscienza di doversi riferire al suo fondamento che la eccede: l’evangelo di Gesù Cristo.
- a) Innanzitutto nell’incontro e nel dialogo dovrà emergere la coscienza che il fatto cristiano ha
assunto nella sua storia la forma di una religione. Già prima della svolta costantiniana le istanze
apologetiche avevano sentito l’esigenza di presentare la fede dei cristiani come religione.
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Ma furono soprattutto le svolte del IV secolo e della successiva “societas christiana” a determinare
la forma di cristianesimo che abbiamo ereditato dalla storia. Il fatto cristiano venne a conoscere
processi di riduzione a religione dell’impero e, in epoca moderna, a religione civile degli stati
nazionali. Pertanto il cristianesimo, nelle sedi di incontro e di dialogo, non potrà non risultare una
religione tra le altre. Il confronto interreligioso e interculturale dovrà avvenire sempre nella
pariteticità e reciprocità. Non dovranno esserci tra i partner del confronto complessi né di
superiorità né di inferiorità. Questo però non significa che il confronto debba rinunciare al
discernimento che sappia evitare di mettere tutto sullo stesso piano e sappia invece valorizzare le
specifiche e originali ricchezze di ogni partner.
Ma, posti sullo stesso piano, i partner dell’incontro, che si fa ascolto e dialogo, potranno
soprattutto arricchirsi gli uni gli altri attraverso la scoperta e lo scambio dei doni più significativi
della tradizione propria e altrui.
- b) In secondo luogo nell’incontro e nel dialogo da parte cristiana non può essere contraddetta la
coscienza che il fondamento della fede cristiana è dato dalla memoria della testimonianza di Gesù
e del suo evangelo. La più profonda coscienza della pregnanza di questo fondamento suggerisce
che essa non sia immediatamente e adeguatamente traducibile in comunicazioni verbali o
esibizioni dottrinali. Potrebbe invece tradursi nella silenziosa capacità di “farsi ospitare” dalla
tradizione religiosa e culturale dell’altro, del partner che si sta incontrando. Farsi ospitare
permette di conoscere e discernere le ricchezze altrui, la realtà con i suoi valori e i suoi limiti. Lo
stesso Gesù, proprio nei lunghi anni di silenziosa condivisione della comune esistenza umana e
religiosa a Nazareth e in Galilea, si è fatto ospite, un ospite capace di osservare con singolare
intelligenza la realtà umana. Quando poi, come rabbi, egli riunisce e coinvolge i suoi discepoli nella
novità del regno e li invia ad annunciare l’evangelo dice loro di non portare nulla con sé, ma di farsi
ospitare nelle case altrui. L’ospitalità può essere metafora di come partecipare all’incontro con chi
è portatore di tradizioni diverse dalla propria. Incontrare l’altro da sé facendosi ospite della sua
realtà più vera è forse il modo più profondo e autentico per scoprire e valorizzare le sue diversità.
È proprio l’evangelo a suggerire di non pretendere di esportare il proprio sistema religioso, ma di
porsi prioritariamente in questa singolare novità di relazione umana. Il cuore del senso evangelico
della missione cristiana starebbe nell’ascolto.
Questo frutto squisitamente evangelico matura nella misura in cui la coscienza cristiana si libera
dalla sindrome della salvezza e dall’ingombrante enfasi che la soteriologia ha assunto nella
tradizione cristiana, già a partire dai testi paolini. Il messaggio evangelico di Gesù certamente
tematizza la remissione dei peccati e ne è funzionale. Ma questo obiettivo del suo ministero è
conseguenza dell’annuncio del regno di Dio. Annunciando il regno Gesù annuncia l’esserci di Dio
persino laddove la religione lo escludeva (ad es.: peccatori, pubblicani, prostitute, ecc.). La priorità
da recepire nel suo messaggio non è la salvezza, ma la rivelazione. Remissione dei peccati e
salvezza sono conseguenze dello svelarsi del volto di Dio. Questo volto è differente da come la
religiosità umana lo immagina e vi si rapporta. Al centro, dunque, del ministero di Gesù c’è Dio, c’è
la rivelazione del suo regno: la soteriologia consegue.
I vangeli si incaricano di riportare l’attenzione su Gesù e il suo regno (sinottici) o sul Logos che
svela il Dio che nessuno ha mai visto (IV vangelo) a integrazione del pensiero paolino. Paolo
ignorava la vita di Gesù. Non l’ha conosciuta e non ne parla. Egli presenta il messaggio con una
forte sottolineatura soteriologica. Ciò era anche secondo la cultura religiosa del tempo. Infatti, le
religioni coeve si misuravano sulla loro promessa di salvezza.
Per questa ragione ben presto, nelle comunità dei credenti in Gesù, nasce l’esigenza, ai fini della
propria sopravvivenza, di presentarsi come “religione”. Era infatti per loro decisivo potersi
accreditare presso la società imperiale del tempo. Quella società diffidava del loro strano
messaggio e del loro inedito stile di vita.
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Consideravano i cristiani una setta legata a una “superstitio”, a cui era negata la dignità di
“religio”. Ciò condusse a sviluppare, nei primi secoli e già in alcuni testi neotestamentari, la
dimensione soteriologica del messaggio cristiano. Si trattava di una elaborazione teologica
corretta, ma ampliata in modo un po’ iperbolico e sovra-determinata a scapito della priorità e
centralità della rivelazione di Dio.
Per l’ermeneutica biblica una questione fondamentale è quella dell’unità dei due testamenti. La
grande chiesa antica condannò l’eresia di Marcione, il quale, per affermare la novità cristiana,
negava che il Dio del Nuovo testamento fosse il medesimo di quello della Bibbia ebraica. A parte la
constatazione che, nella predicazione cristiana, tuttora sussiste una forte misura di mentalità
marcionita, la questione oggi è di vedere dove si fonda questa unità tra primo e nuovo
testamento. A questa questione per secoli, pur affermando il principio dell’unità, non si poteva
rispondere. Perché? La teologia scolastica aveva negato che Gesù avesse la fede. Invece proprio la
“fede di Gesù” dovrebbe essere individuata come il “luogo” che fonda l’unità dei due testamenti.
Infatti, è in lui che convivono la sua ebraicità e la novità del suo evangelo. Ma solo da pochi anni si
è incominciato a parlare della fede di Gesù. Ora, per la sua fede, ciò che è centrale non è la sua
salvezza, ma il suo rapporto con l’Abba.
E questa centralità della sua testimonianza si rifletteva sia nel suo predicare il regno di Dio, sia nel
vivere la sua “ora” (quella di “passare da questo mondo al Padre”). Per Gesù la questione della
propria salvezza non è certamente prioritaria. È invece conseguente alla “questione di Dio”.
Questa è centrale.
Nella sua fede Gesù vive la fede ebraica nel Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Vive la fedeltà al
senso profondo della Torah. Ma la vive con il cuore nuovo e lo stesso spirito di Dio. Questa è la
novità prospettata dalla predicazione profetica. Ed è radicale. Fa di lui il “nuovo Adamo”, l’uomo
nuovo, generato dall’alto. Svuotato del suo “io religioso”, Gesù vive la propria fede non come un
“nuovo” Mosè o un altro personaggio della storia religiosa di Israele. gli non propone una diversa
Torah né un’altra alleanza. Non cambia l’alleanza: rinnova l’unica e medesima alleanza. Ne
estende il senso e ne abbatte i confini. Vive la libertà dell’“uomo della nuova creazione”. Suscita
relazioni libere, profondamente umane. È la libertà del regno di Dio, che, nel tempo inaugurato dal
Figlio dell’uomo, ha la sua anticipazione nell’azione dello Spirito. Se Gesù, come si è già detto, non
fonda una nuova religione, si dovrebbe concludere che la religione del cristianesimo nasce da vari
processi storici che, pur rifacendosi a lui, possono avere molte analogie con quelli di altre religioni.
Nello stesso tempo, si deve ribadire che la sua fede, e di conseguenza il suo evangelo, esigono di
non essere confusi con la religione cristiana.
Ora, la fede di Gesù è inerente alla sua autocoscienza. Questa è irraggiungibile. Come lo è per
qualsiasi personaggio della storia, a fortiori lo è per Gesù. La pretesa, sia in sede storica sia in sede
teologica, di poter raggiungere e conoscere la sua autocoscienza è fuorviante. Tuttavia la fede in
lui intuisce ciò che permette di professare nei suoi confronti un atto di fede libero e razionale.
Dalle fonti, criticamente indagate, il credente in lui percepisce ciò che trapela della fede di Gesù e
di come in essa appare posta la questione centrale di Dio.
Pertanto, la teologia cristiana delle religioni (con i suoi esiti dell’esclusivismo, dell’inclusivismo, del
pluralismo) dovrà essere superata, oltre che per i limiti sopra indicati (al punto 3), anche perché
non tematizza la “fede di Gesù” con ciò che essa può comportare sulla questione di Dio. Infatti, la
fede di Gesù è il luogo dove viene frantumata ogni idea ed esperienza religiosa di Dio. La religione
umana, in qualsiasi universo culturale (e certamente in quello ebraico e cristiano), produce
idolatria.
La Bibbia ne è testimone, denunciando l’idolatria come prostituzione del popolo e come il vero
problema della fede. Ma l’idolatria in Israele, prima di essere prostituzione ai culti degli dei di altri
popoli, consiste innanzitutto nel farsi un’immagine falsa del proprio e vero Dio.
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Nel racconto biblico il vitello d’oro non è un idolo straniero, ma è stato voluto e prodotto come
immagine del Dio di Israele, il Dio che aveva liberato il popolo dall’Egitto. Non solo allora, ma
sempre la mente di ogni credente, anzi di ogni essere umano, produce proprie idee di Dio o del
trascendente, che adora o che respinge. Ora la fede di Gesù appare come la fede di chi sa che quel
Dio, pensato e adorato dalla religione, semplicemente non esiste.
Da parte umana, di Dio non si può che pensare e parlare attraverso idee e immagini prodotte dalla
mente e dal cuore umano. Queste possono essere proiezioni di bisogni esistenziali e di attese
religiose. Diventano facilmente idoli o si camuffano in elucubrazioni astratte. Nessuno può esserne
esente, neppure gli stessi profeti e autori biblici. Nessun percorso religioso, neppure di altre
religioni (comprese quelle non teiste), si apre alla trascendenza se non proiettando in alto ciò che
ritiene più nobile e giusto nell’esperienza esistenziale della propria finitezza. Tutto questo, pur
essendo anche una risorsa positiva, resta un limite invalicabile per la nostra umanità.
Anche Gesù di Nazaret, che eredita dalla propria tradizione religiosa la fede nel Dio di Abramo, di
Isacco, di Giacobbe, non può non avere fatto i conti con l’idolo, con l’idea di un Dio funzionale alle
proprie attese umane. Certamente in questa direzione va cercato il senso, ad esempio, del
racconto evangelico delle tentazioni di Gesù nel deserto, dei duri confronti con Pietro a Cesarea di
Filippo o con i discepoli in più occasioni, e, poi, della religiosa sfida fattagli dai suoi accusatori di
scendere dalla croce.
Sono prove, scontri, sfide a partire dalla concezione religiosa di Dio. Avevano religiose ragioni di
sfidarlo. Egli però non soccombe. In gioco è il suo singolare rapporto con Dio. All’estremo della sua
esistenza si sottrae all’idea idolatrica di Dio. Vi si sottrae nel silenzio. Il silenzio di Gesù è il silenzio
di Dio. Dio tace? Certamente Dio non è quello che pensano gli esseri umani e le stesse religioni.
Ma allora esiste il Dio che la religione fa invocare? Allora chi è e dove è Dio?
Secondo il racconto dei sinottici il momento forse più rivelativo della fede di Gesù nella sua “ora”
è al Getsemani. Egli crede che tutto è possibile a Dio. Per questo invoca che, se possibile, passi da
lui quel calice. Ma noi non rischiamo di banalizzare l’amarezza di quel calice pensando che
consistesse nella paura di patire e di morire? Solo quella paura? O la sua amarezza e tristezza
riguardavano anche il fatto che la gloria di Dio non si sarebbe manifestata secondo le attese
religiose degli umani? “Non quello che voglio io, ma quello che tu!”: con queste parole di Gesù non
dovremmo intendere che Gesù sta facendo cadere l’ultimo diaframma dell’idea di Dio che la
religione produce? Non si consuma lì la liberazione piena dell’idolo, del volto di un Dio che non
esiste? C’è forse da chiedersi se la lotta all’idolatria, la liberazione radicale dall’idolo non sia
portata a compimento da Gesù, proprio nella sua “ora” al Getsemani e sul Golgota. Tutta la sua
vita e il suo breve ministero, la sua fede e la sua preghiera ne saranno stati coerenti, ma è in
quell’ora che per noi trapela la portata della rivelazione di Dio e del rapporto con il Padre che Gesù
ha vissuto in modo singolare e irripetibile. Lì la religione non ha nulla da dire, al punto che la
tradizione religiosa cristiana o ne rimuove la portata o preferisce leggerla come sacrificio per la
nostra salvezza.
L’agonia orante di Gesù nella sua ora non è un dialogo a distanza tra un Dio che sta in cielo e un
uomo abbandonato a sé stesso sulla terra. È un drammatico dialogo, che gli fa sudare sangue,
perché tutto interno all’uomo Gesù. È lotta interiore tra il volere del Figlio e quello del Padre.
L’esserci di Dio (il suo regno) è lì, in quell’uomo. Non è altrove. La gloria di Dio non è la sua
onnipotenza in cielo, dove lo colloca la religione umana. La gloria di Dio invece sta nell’amore che
si rende impotente e accetta la realtà della libertà umana, per quello che essa è.
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Per quello che in quel momento procura: il male della ingiusta condanna e della infamante
crocifissione. La fede di Gesù, in cui il suo “Io” avrebbe sperato che la gloria di Dio non venisse
smentita con il fallimento umano della sua missione, si affida a quel “Tu” che lo abita e che porta
in sé stesso come spazio donato alla libertà dei “tu” umani.
Le due volontà, dell’Io e del Tu, non coincidono e si dibattono nel cuore e nello spirito di Gesù. Ma
nel nuovo Adamo il Tu prevale sull’Io. Nella sua fede Gesù si affida. E la gloria di Dio viene così a
coincidere con la realtà e la libertà dell’uomo vivente. Con la realtà del bene e del male. Tutta la
realtà umana, così come essa è, viene accolta nel grembo di Dio. La fede di Gesù accetta la
sconfitta della gloria di Dio: è la liberazione da qualsiasi idea falsa e idolatrica di Dio. E la
rivelazione si compie solo nella liberazione dall’idolatria, liberazione che è principio e fondamento
di ogni ulteriore forma di salvezza.
Che cosa può significare oggi per noi l’intuizione che soprattutto nella vicenda della sua ora (ma
non solo in quella) Gesù si rapporta interiormente, nel profondo di sé stesso, con il Tu di colui che
chiamava Abbà? Non potrebbe significare che in realtà Dio non è l’Essere onnipotente che abita la
gloria dei cieli, da cui tutto muove sul palcoscenico della terra come regista della storia e che per
placare la sua giusta ira, di fronte all’ingiustizia degli umani, esige il sacrificio di sangue per
compiere il quale fa scendere il Figlio che si incarna e si immola in offerta espiatoria? Una tale idea
di Dio prodotta dalla tradizione della religione e dalla sua soteriologia non è di fatto assai
mostruosa? E da millenni questo Dio se ne starebbe immobile e indifferente di fronte alle tragedie
delle esistenze umane e delle catastrofi naturali, riservandoci la sola illusoria consolazione che egli
ha comunque verso di noi sentimenti buoni, che ci manifesterà nell’al di là del tempo? Ora la
critica al teismo delle religioni posta dalla cultura moderna contesta questa o simili visioni di Dio e
le conseguenti credenze religiose. Ma, al di là di questa contestazione al teismo delle religioni, che
proviene dall’esterno, non dovremmo invece cercare all’interno di una più intelligente ricezione
del messaggio evangelico la più vera e radicale critica alla nostra falsa idea di Dio? Non dovremmo
metterci maggiormente in ascolto della fede di Gesù, al cuore della rivelazione intesa in termini
non più mitici o fondamentalisti?
Per la mia attuale fede in Gesù il punto culminante, raggiunto nella storia di questa ricerca di Dio,
è dato dalla fede di Gesù. Tuttavia, la sua interiorità, nella quale ha vissuto la sua singolare e
irripetibile intimità con il Tu dell’Abba, non è comunicabile. Non può essere oggetto di dialogo
nell’incontro interreligioso. Resta infatti nell’intimo del credente come certezza e convinzione di
massima importanza e di decisiva portata, come di chi sente la voce del vento. Tuttavia, non
conoscendo il donde e il dove del suo soffiare, non posso pretendere di esibirne l’evidenza a chi ha
un’esperienza diversa dalla mia.
Nel dialogo è il Dio della religione di cui posso parlare. Il Dio della fede mi lascia in un silenzio
contemplativo e apofatico. Forse si tratta di assumere l’intuizione della mistica ebraica che
interpreta le origini come il tsim-tsum di Dio, il suo ritrarsi dal tempo e dallo spazio. Egli si è
rimpicciolito, si è ritratto nell’impotenza di cui è capace l’amore. Ha consegnato tutto al creato con
le sue leggi e agli umani con la loro libertà. Vi corrisponde il silenzio di Gesù: a Nazaret e nella sua
ora. La kenosis del Cristo fino alla morte e alla morte di croce come gloria (ovvero come
rivelazione di Dio) conferma questa intuizione, già dai testi del nuovo testamento. Noi non
dobbiamo pensare a un Dio che lungo il nostro tempo è rimasto immobile e immutato a guadare,
in attesa di farsi conoscere gradualmente e con il contagocce, fino al momento che lui ha stabilito
per la piena rivelazione del suo volto. Questa concezione, che alla cultura moderna appare mitica e
infondata, non è propriamente quella che ricaviamo dalla rivelazione e dall’evangelo di Gesù.
Oggi siamo chiamati a pensare e “dire Dio” in altro modo. A dirlo nel silenzio delle parole e dei
concetti, che di lui producono idee e immagini del tutto false. A dirlo invece nella prassi di un
nuovo stile di vita, che risulti più trasparente all’evangelo.
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Nell’incontro interreligioso o interculturale sarebbe fecondo rileggere il senso genuino e profondo
dell’esperienza religiosa degli umani. Questa non solo mantiene una propria funzione
fondamentale per il cammino umano (come l’educazione e la scuola lo sono dal punto di vista
della crescita umana), ma può essere letta alla luce della metafora del grido. Gridare è un’attività
del tutto umana e costituisce l’universale esperienza originaria della nostra esistenza. Per nascere
alla vita, quella che può vedere la luce del sole, è stato necessario, per ogni creatura umana,
gridare nel pianto. Ciò ha permesso all’aria di entrare nei polmoni e di farli respirare. Quel grido ci
ha salvato dalla morte, mentre nel nascituro esprimeva una incipiente angoscia di morte. Questa
in tutti si inscrive con il parto, percepito dalla psiche come espulsione dalla precedente esperienza
della vita intrauterina. Proprio la religiosità umana ha a che fare con la vita e con la morte.
L’angoscia di morte, che accompagna tutta l’esistenza, pone il problema della esistenza in termini
di ricerca di senso e di salvezza, che è l’ambito in cui nascono le religioni e le filosofie della vita. Il
sentimento che ne scaturisce è espressione di un bisogno che si fa invocazione. La metafora del
grido ha il merito di mettere in luce dell’esperienza religiosa il senso del limite della creatura, ciò
che le manca per vivere o per raggiungere un bene intravisto ma che non è alla sua portata. È in
questa prospettiva che la religione può essere rivalutata e, su questa base, il dialogo è non solo
paritetico tra diverse tradizioni religiose ma si pone a un livello profondamente umano con ogni
persona, indipendentemente dal suo credo.
Fare sindacato tra religioni per contare davanti a Dio?
Da quanto ho esposto penso risulti evidente che la mia risposta, alla domanda posta nei termini di
contare davanti a Dio, sia negativa. Del Dio delle religioni e dei suoi diversi nomi e concetti il
dialogo interreligioso può mettere a confronto esperienze e sapienze nei loro vari aspetti sia
convergenti sia divergenti. Ma l’apporto evangelico, vissuto al di là della sua verbalizzazione,
dovrebbe suscitare un’istanza critica per liberare le religioni da derive idolatriche e
fondamentaliste.
Allora l’auspicabile “fare sindacato” da parte delle religioni non sarà per “contare davanti a Dio”,
ma per “contare davanti alle società” nel favorire i processi di umanizzazione della vita, di sviluppo
integrale di ogni persona umana e di solidale convivenza nella giustizia, nella pace, nella custodia
dell’habitat sulla terra. Il tesoro di sapienza e di valori etici che caratterizza le grandi tradizioni
religiose è patrimonio prezioso dell’umanità. Va messo a reale servizio del bene comune
universale. E va giocato in collaborazioni su concreti progetti a favore della promozione dei diritti
umani, della difesa dell’ambiente, della revisione e del cambiamento in materia di economia e
tecnocrazia, oggi globalizzate in esclusive logiche di potere e di profitto da parte di oligarchie a
scapito dei popoli. Il dialogo interreligioso sia dunque a servizio dell’umanizzazione dell’umanità. A
questo stesso obiettivo mira il lievito dell’evangelo di Gesù e la nascosta ma operante energia
divina dello Spirito.
Ascolto e reciproca ospitalità tra esponenti di diverse religioni e filosofie della vita, animati dalla
comune ricerca del bene dell’umanità, non annullano le differenze. Anzi, proprio secondo l’icona
della Pentecoste, è in nelle differenze dei linguaggi religiosi e culturali che si rende tra loro
possibile una comune intesa. Scorgere nella storia del mondo e nell’attualità la mano di Dio che,
persino malgrado derive e tragedie, conduce ad un fine trascendente il nostro oggi è il segno della
fede che genera speranza e dona voglia di vivere pienamente la bellezza dell’avventura umana,
drammatica ma affascinante.
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DENTRO LA STORIA
LA STORIA DI ABRAMO
L’Ulisse di Dio
Silvano Mezzenzana
Il testo: GENESI 11,27-23,20
Film: LA CHIAMATA DI ABRAMO

12,1 – 3

1

Il Signore disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre,
verso la terra che io ti indicherò. 2Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo
nome e possa tu essere una benedizione.
3
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno
benedette tutte le famiglie della terra»
4Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva
settantacinque anni quando lasciò Carran. 5Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio di suo fratello,
e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si
incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan 6e Abram la attraversò
fino alla località di Sichem, presso la Quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i Cananei.
7Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io darò questa terra». Allora Abram
costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. 8Di là passò sulle montagne a oriente
di Betel e piantò la tenda, avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore
e invocò il nome del Signore. 9Poi Abram levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negheb.
Il testo è il frutto della redazione di due tradizioni: quella sacerdotale i che racconta le tappe della
transumanza delle greggi di Abramo e Lot fino alla loro separazione e quella jahwista i che si
concentra invece sui pellegrinaggi nei santuari locali di Sichem, Bet El e Mambre.
La situazione di partenza vede Abram stabilito a Carran insieme al padre Terach e a Lot, figlio
(orfano) di suo fratello. Dal testo non sappiamo se quando Abram riceve il comando del Signore,
Terach sia già morto o meno.
La visione di Abram è una rottura radicale col passato. Se la decisione di Terach di allontanarsi da
Ur poteva già essere interpretata come una presa di distanza dalla logica di Babele, ora il
suggerimento di Dio è un cambio totale di rotta. Terach si era mantenuto nell’alveo del fiume
Eufrate anche se si era spinto centinaia di chilometri più a nord. Ora Dio chiede ad Abram di
affrontare una terra nuova, non fecondata e garantita dal fiume.
Lui ancora non lo sa questo, ma dovrà imparare a fidarsi delle piogge, a scavare pozzi, a chiedere
ospitalità perché sarà straniero in mezzo ad altri popoli.
D’altra parte la richiesta di Dio è precisa:
- Vattene dalla tua terra,
- (vattene) dalla tua parentela
- (vattene) dalla casa di tuo padre,
è una spogliazione totale quella che gli viene chiesta, simile a quella dell’emigrante che parte
dall’Africa per venire in Europa, o quella dell’italiano che all’inizio del novecento partiva per
l’America o l’Australia. Gli viene chiesto di perdere la terra, il cognome e la relazione con la propria
ascendenza.
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Certo c’è anche l’indicazione positiva:
- verso la terra che io ti indicherò
ma è un’indicazione vaga, senza promesse di benessere: ti indicherò = ti mostrerò.
Si potrebbe notare come in questa prima parte delle parole di Dio ci sia innanzitutto un passaggio
dall’ “avere” al “vedere”, dal possesso alla contemplazione.
Noi sappiamo, dalla lettura dei primi 11 capitoli che il possedere (la conoscenza del bene e del
male, la vita dell’altro, il trono di Dio …) è stata finora la manifestazione di ogni male sulla terra, il
trionfo del serpente.
Per questo Dio propone un approccio diverso.
Dio sembra, ancora una volta, voler ripartire da un solo uomo (come era successo con Noè) ma
questa volta senza eliminare (per fortuna) il resto dell’umanità.
Dio non ha cambiato progetto nei confronti dell’umanità, ma strategia sì.
A partire da Abram vuole costruire un popolo, una nazione:
2Farò di te una grande nazione …renderò grande il tuo nome;
ma questo, lungi dall’essere un privilegio per Abram o un motivo di autocelebrazione per Dio, sarà
un compito:
e ti benedirò, … e possa tu essere una benedizione.
La “fortuna” che accompagnerà la storia di Abram è funzionale alla salvezza dell’umanità intera
che in lui riconoscerà il cammino di Dio in mezzo agli uomini:
3Benedirò coloro che ti benediranno
e coloro che ti malediranno maledirò,
e in te si diranno benedette
tutte le famiglie della terra».
Quindi il compito (l’elezione) di Abram è quello di portare la benedizione di Dio a tutte le famiglie
della terra; ma queste la riceveranno se accetteranno di entrare nella logica di Abram, cioè se a
loro volta abbandoneranno il “possesso” per “la contemplazione”: se usciranno cioè dalla logica di
Caino, di Lamech, di Babele.
Ora la strategia di Dio è chiara; Abram sarà il canale di comunicazione attraverso cui Dio parlerà a
tutta l’umanità perché impari a camminare secondo il suo progetto originario. In un certo senso
Dio comincia ad entrare nella logica dell’incarnazione, capisce che l’uomo ha bisogno di essere
educato da un altro uomo, di copiarne gli atteggiamenti e comincia con Abram a costruire questo
percorso che si concluderà nella incarnazione del Figlio, del Dio fatto uomo per educare (condurre
fuori) l’umanità dalla disperazione di una vita senza salvezza.
In questa relazione c’è un io (Dio), un tu (Abram) e un loro (le famiglie della terra): è dal dialogo
circolare tra i tre diversi soggetti che la benedizione di Dio circola e la salvezza si attua.
Tutto questo è concentrato in tre soli versetti.
Parimenti, in sole tre parole, viene la risposta di Abram: Allora Abram partì.
Con due precisazioni (come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot) che stanno a dirci che
Abram non si limita ad eseguire i comandamenti di Dio ma li interpreta, infatti non lascia tutta la
parentela ma porta con sé Lot, da cui si separerà solo più avanti.
Tale migrazione di rottura avviene quando Abram è nella piena maturità della sua esistenza (75
anni non è ancora la vecchiaia verai).
Al versetto 7, quando ormai Abram è penetrato nella terra di Canaan, a Sichem, Dio perfeziona la
sua promessa garantendogli il possesso del territorio: «Alla tua discendenza io darò questa terra».
A mio parere è una promessa ex-post frutto di una redazione post esilica che certamente conosce
la tradizione del rinnovo dell’alleanza in Sichem ad opera di Giosuè, il conquistatore della terra.
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Ciò che mi preme sottolineare a conclusione di questa prima riflessione è la novità assoluta di un
Dio che sceglie di avere a che fare con un uomo concreto, di diventare il suo corrispondente (colui
che dialoga alla pari con lui). Dio non ha più a che fare con personaggi mitici o simbolici, ma con un
uomo concreto. Ciò obbliga Dio a imparare a stare accanto all’uomo e non solo sopra di lui.
Accompagnare Abram vuol dire stare dentro la sua storia fatta di grande generosità ma anche di
paure, di errori, di improvvisi stop accanto ad accelerazioni inaspettate. Vuol dire, per Dio,
prendere in considerazione di mettersi in ascolto delle esigenze colui che diventa “suo amico”,
lasciarsi mettere in discussione (lui che è Dio) nelle sue scelte, per esempio rispetto a Sodoma e
Gomorra; vuol dire imparare a perdonare l’amico che sbaglia e continuare a volergli bene. Se
questa è la fatica di Dio, per arrivare a capire le logiche umane, il compito di Abram, non
sufficientemente sottolineato nei commenti che ho trovato, è pari a quello di Maria con Gesù:
educare Dio.
È la realizzazione di questo compito (in gran parte inconsapevole) che fa di Abram l’inarrivabile
Padre nella fede di tutti i monoteismi.
Film:
Abramo e Sarai in Egitto
Abramo e Abimelec, re di Gear
Isacco a Gerar

12,10 – 20
20,1 – 18
26,1 – 14

Gen 12,10 – 20
10Venne una carestia nella terra e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia
gravava su quella terra. 11Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarài: «Vedi, io
so che tu sei donna di aspetto avvenente. 12Quando gli Egiziani ti vedranno, penseranno: «Costei è
sua moglie», e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. 13Di', dunque, che tu sei mia sorella,
perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te».
14Quando Abram arrivò in Egitto, gli Egiziani videro che la donna era molto avvenente. 15La
osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone; così la donna fu presa e condotta
nella casa del faraone. 16A causa di lei, egli trattò bene Abram, che ricevette greggi e armenti e asini,
schiavi e schiave, asine e cammelli. 17Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità,
per il fatto di Sarài, moglie di Abram. 18Allora il faraone convocò Abram e gli disse: «Che mi hai fatto?
Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? 19Perché hai detto: «È mia sorella», così che io me
la sono presa in moglie? E ora eccoti tua moglie: prendila e vattene!». 20Poi il faraone diede
disposizioni su di lui ad alcuni uomini, che lo allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi averi.
Sono passati solo alcuni anni e un solo versetto, che Dio è costretto a scoprire la debolezza di
Abramo.
L’episodio del “commercio” della moglie potrebbe essere un dettaglio di passaggio, un
“peccatuccio” perdonabile in una storia grandiosa come quella di Abramo, ma oltre che in Gen.
12,1 /20 con il Faraone, esso si ripete anche con Abimelec (20,1-18) e riappare nella vita di Isacco
con Abimelec II (26,1-11) con dettagli ed estensioni.
Quasi un vizio familiare.
I tre casi hanno molte similitudini nelle motivazioni e nell’ambientazione:
- 12,10 Venne una carestia nella terra e Abram scese in Egitto per soggiornarvi
- 20,1 Abramo levò le tende, dirigendosi nella regione del Negheb, e si stabilì tra Kades e
Sur; poi soggiornò come straniero a Gerar
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26,1 Venne una carestia nella terra, dopo quella che c'era stata ai tempi di Abramo, e
Isacco andò a Gerar presso Abimèlec, re dei Filistei
Il primo e il terzo episodio sono motivati dalla carestia
Il secondo e il terzo sono accomunati dalla località e dal personaggio incontrato
In tutti e tre i casi ciò che precede rende necessario lo spostamento.
Nel brano del cap. 12, che prendiamo in considerazione, Abram apre bocca per la prima volta.
Finora abbiamo intuito il suo pensiero dalle sue azioni (partì), ora invece, per la prima volta,
esprime a parole i suoi ragionamenti.
La causa prima di quello che succede è la conseguenza dell’azzardo di lasciare la terra del grande
fiume Eufrate per fidarsi di una in cui bisogna attendere la pioggia per avere acqua. La sua
mancanza produce una tremenda carestia.
Abram non è il tipo da tornare sui suoi passi, ma non capisce nemmeno più perché Dio lo abbia
condotto lì, e come possa ancora fidarsi di lui.
Decide allora, autonomamente, di procedere in direzione dell’altro grande fiume, il Nilo.
Proprio come Ulisse, mai sazio di sapere, Abram rilancia e affronta l’esperienza di una nuova
estraneità, questa volta senza neanche la garanzia di una parola da parte di Dio.
Entra in Egitto da straniero, per rimanerci a lungo, e perciò prende delle precauzioni.
Come ogni migrante occulta ciò che potrebbe danneggiarlo e cerca di rendersi accettabile da chi lo
deve accogliere.
Lo sentiamo parlare per la prima volta. Finora ha accettato in silenzio sia la decisione di Terach di
spostarsi da Ur, che la visione di Dio che gli imponeva di dirigersi verso Canaan. Il narratore non ci
nemmeno rivelato la sua preghiera nell’elevazione di altari e sacrifici.
Qui invece ci regala un discorso “intimo” che Abram rivolge a Sarai. È un’occasione speciale perché
poi questo non si ripeterà né in Gen 20, né in Gen 26.
È un ragionamento in forma di domanda alla moglie. Avrebbe potuto essere un comando, un
imperativo, invece ha la forma di una supplica.
Ma, al di là delle formalità, quello che fa impressione è il contenuto; sarò brutale, Abram propone
a Sarai di “vendersi” al faraone: questa è la sostanza.
Proviamo ad entrare nel merito.
Abram propone a Sarai di dichiararsi sorella invece che moglie.
In sostanza la “ripudia” come alterità corrispondente (così la donna era stata creata per l’uomo)
per farla rientrare in casa come parente.
Ma quello di lasciare la casa e la parentela era il contenuto preciso della proposta di Dio. Abram
non è tornato indietro sui suoi passi, ma ha sbagliato strada e sta facendo ciò che Dio gli ha chiesto
di non fare.
C’è quindi una regressione di Abram, un bisogno di ritornare nel “seno sicuro” della famiglia. Per di
più assegnando a Sarai un ruolo sostanziale di “madre” (lei che madre non è) perché le chiede di
garantirgli la salvezza con l’adesione alla sua richiesta.
Sarai non è più la sorella che fa da scudo al fratello ma la mamma che protegge col suo corpo il
figlioi.
È tremendo questo comportamento di Abram: strumentalizza Sarai per quello che gli appare come
il suo bene personale (avere salva la sua vita) ingolosendola con un eroico ruolo di “madre” che
nella vita gli è sempre mancato.
Oserei dire che Abram è come il serpente di Gen 3. Come lui parla per “nascondere” la verità
semplicemente non dicendola tutta o piegandola ai suoi fini.
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In Gen. 3 il serpente aveva dichiarato a Eva che Dio aveva proibito loro di mangiare di ogni albero
del giardino e la risposta difensiva di Eva era servita al serpente per insinuare l’idea che l’unica
limitazione fosse in funzione della loro morte. Qui, sfruttando la discendenza da un unico padre
(cosa che scopriamo solo in Gen. 20), Abram “blandisce” Sarai presentandogli il pericolo di vita in
cui incorre per indurla a comportarsi da eroina che si sacrifica per il marito/fratello, ricoprendo per
giunta un ruolo materno che non ha mai avuto e che manca alla sua realizzazione come donna.
C’è un cortocircuito in Abram per cui ciò che è bene è in realtà “vantaggio per lui” e non verità.
Scrive Roberto Tadielloi in un suo blog: “… agli occhi di Abram, gli egiziani rappresentano il male,
mentre il bene consiste nello sfuggire alla loro minaccia. Ma così facendo Abram dichiara “male”
semplicemente quello che gli fa paura e “bene” quello che lo può salvare da questo pericolo. In
poche parole giudica quello che è bene e male solamente in funzione di se stesso o meglio in
funzione della sua paura. Sotto l’effetto del proprio “sentire” camuffa la verità delle cose e apre la
porta alla menzogna”.
Il problema è quello del limite; Abram , come il serpente, non accetta che alla sua esperienza ci
possa essere un limite: nel caso del serpente l’inaccessibilità dell’albero del bene e del male, nel
caso di Abramo quello di essere marito di Sarai. Il peccato è vedere il limite come un ostacolo alla
felicità invece che la sua premessa.
Eva cerca nel frutto una felicità immediata, e a buon prezzo, priva di frustrazioni; invece “una
relazione buona presuppone il rispetto dell’altro e quindi del limite che vi è iscritto” i.
“Abram, quando fa la sua richiesta a Sarai, vuole esperire un bene immediato, un giovamento
istantaneo, ponendo un argine al rischio perché teme di morire. Infatti lo afferma chiaramente lì
dove dice: «affinché io sia trattato bene (yîṭaḇ-lî) per causa tua e io viva grazie a te» (12,13). Abramo,
quindi, alla fine cede alla paura, non osa assumersi il rischio del limite, cosa che consisterebbe nel
presentarsi per quello che è, il marito di Sarai, e non suo fratello o suo figlio; non osa affrontare
l’angoscia legata inevitabilmente all’accettazione del limite.”i
In tutto questo la seconda cosa che ci sorprende è la passività di Sarai.
Da lei non una parola.
Accetta (o subisce) la proposta di Abram e così finisce nelle stanze del faraone.
Il narratore non ha pudore nel dire che in cambio Abram ricevette greggi e armenti e asini, schiavi
e schiave, asine e cammelli.
I fatti sono fatti, ma le interpretazioni sono sempre discutibili.
Intanto possiamo annotare che rispetto al peccato originale i ruoli sono invertiti: se là era Eva a
condurre le danze, qui lei è la protagonista silenziosa come Adamo nell’Eden.
Ipotesi A: Sarai subisce la proposta di Abram. Viene degradata da corrispondente (colei che sta di
fronte) a soccorritrice, aiuto, che può essere scambiato con greggi, armenti … è solo vittima o
anche complice? Ha solo taciuto la sua identità al faraone o l’ha confermata?
Ipotesi B: Sarai accetta consapevolmente di diventare “sorella” e di salvare Adam. In questo caso,
la sua sublimazione nel ruolo di madre che si sacrifica, è più un ruolo da eroina o più un atto da
complice?
Molti commentatori propendono più per la seconda ipotesii.
Qui però si apre un piccolo problema di traduzione/tradizione.
Il v 17 letteralmente in ebraico recita: Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi
calamità, sulla parola di Sarai (‘al-debar saray ‘eset ‘abram), moglie di Abram.
La traduzione preferita dai traduttori moderni e dalla CEI, sulla scorta dei LXX interpreta invece al
debar come a proposito di (perì Sara) e lo rende con per il fatto di Sarài.
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Una non trascurabile tradizione ebraicai preferisce invece dare corpo alla parola di Sara (che
avrebbe parlato a Dio per essere salvata o al faraone per essere lasciata in pace).
Se prendiamo per buona questa ipotesi la figura di Sarai ne esce rafforzata e ingigantita.
Sarai accetta il rischio di dire al faraone la verità o di rivolgersi a Dio perché non sia violata la sua
condizione di moglie. In ogni caso accetta un rischio superiore a quello rifiutato da Abram, perché
la reazione del faraone, ingannato, avrebbe potuto essere ben più violenta.
Con la sua parola Sarai supera il “peccato di Abram” e anticipa un atteggiamento di fiducia in Dio
che in Abram troveremo solo nel sacrificio di Isacco (cap. 22).
Sarai, inizialmente irretita dalla logica menzognera e paurosa di Abram, arrischia ad essere se
stessa e riesce a ricostruire la relazione “giusta” col marito: rifiuta di soggiacere al ruolo passivo di
oggetto e ristabilisce una relazione di coppia alla pari (l’uno di fronte all’altro).
Lo riconosce prima il faraone che, in una logica ancora di possesso dice ad Abram: “eccoti tua
moglie: prendila e vattene!”, ma è costretto a farlo anche il narratore (e Abram) che al v 13,1
recita: Dall'Egitto Abram risalì nel Negheb, con la moglie e tutti i suoi averi. Abram con la moglie: i
ruoli sono ristabiliti e Sarai è titolare della promessa alla pari di Abram (ma si potrebbe anche
abbinare Sarai agli averi invece che ad Abram, e allora vorrebbe dire che questo riconoscimento
non c’è).
Infine, questa è forse la cosa più sorprendente e nuova in questo brano: l’atteggiamento di Dio.
Dio non punisce Abram per il suo peccato, ma l’ignaro faraone che prende Sarai come
moglie/concubina e la paga anche a caro prezzo.
Dio rimane fedele ad Abram nonostante la sua infedeltà.
È una lezione nuova che, da qui in poi accompagnerà sempre la storia della salvezza. Fedele a se
stesso, alla sua promessa di non cancellare più l’umanità dalla faccia della terra, Dio “impara”
anche a stare dalla parte del suo prescelto nonostante i suoi peccati. Dio vuol bene sempre ad
Abram così come molti secoli dopo conserverà la sua benedizione a Davide colpevole di omicidio
(indiretto) del marito della sua amante.
Da qui in poi Dio “si educa” ad amare il peccatore e il suo percorso si concluderà quando sulla
croce Gesù dirà al Padre “perdona loro perché non sanno quello che fanno”.
Questa è ovviamente una lettura “cristiana” della pagina e del percorso divino. Probabilmente la
mentalità ebraica è più propensa a interpretare l’intervento di Dio come un soccorso alla
“supplica” di Sarai, in una logica più veterotestamentaria e che sottintende quello che abbiamo
detto a proposito ‘al-debar saray.
Film:
Il Signore visita Abramo a Mambre
18,1 – 15
Annunzio della distruzione di Sodoma e intercessione di Abramo 18,16 – 33
I due angeli e Lot a Sodoma
19,1 – 11
Distruzione di Sodoma
19,12 – 29
Il testo: Genesi 18
1

Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda
nell'ora più calda del giorno. 2Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui.
Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, 3dicendo: «Mio
signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. 4Si vada a
prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero.
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5Andrò

a prendere un boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per
questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa' pure come hai detto».
6Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina,
impastala e fanne focacce». 7All'armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e
lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. 8Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che
aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli
mangiarono.
9Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda». 10Riprese: «Tornerò da te fra
un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare
all'ingresso della tenda, dietro di lui. 11Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a
Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. 12Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come
sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio!». 13Ma il Signore disse ad Abramo:
«Perché Sara ha riso dicendo: «Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia»? 14C'è forse qualche
cosa d'impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un
figlio». 15Allora Sara negò: «Non ho riso!», perché aveva paura; ma egli disse: «Sì, hai proprio riso».
16Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sòdoma dall'alto, mentre Abramo li
accompagnava per congedarli. 17Il Signore diceva: «Devo io tenere nascosto ad Abramo quello che
sto per fare,18mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente e in lui si diranno
benedette tutte le nazioni della terra? 19Infatti io l'ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la sua
famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore
compia per Abramo quanto gli ha promesso». 20Disse allora il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra
è troppo grande e il loro peccato è molto grave. 21Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto
tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!».
22Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo stava ancora alla
presenza del Signore. 23Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con
l'empio?24Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a
quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? 25Lontano da te il far morire il giusto
con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio; lontano da te! Forse il giudice di tutta la
terra non praticherà la giustizia?».26Rispose il Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti
nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». 27Abramo riprese e disse:
«Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere: 28forse ai cinquanta giusti
ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai tutta la città?». Rispose: «Non la distruggerò,
se ve ne troverò quarantacinque».29Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne
troveranno quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei quaranta». 30Riprese: «Non si adiri
il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne
troverò trenta». 31Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno
venti». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei venti». 32Riprese: «Non si adiri il mio Signore,
se parlo ancora una volta sola: forse là se ne troveranno dieci». Rispose: «Non la distruggerò per
riguardo
a
quei
dieci».
33Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione.
19
1 I due angeli arrivarono a Sòdoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sòdoma.
Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e si prostrò con la faccia a terra. 2E disse:
«Miei signori, venite in casa del vostro servo: vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi,
domattina, per tempo, ve ne andrete per la vostra strada». Quelli risposero: «No, passeremo la
notte sulla piazza». 3Ma egli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono nella sua casa. Egli
preparò per loro un banchetto, fece cuocere pani azzimi e così mangiarono.
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4Non

si erano ancora coricati, quand'ecco gli uomini della città, cioè gli abitanti di Sòdoma, si
affollarono attorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il popolo al completo. 5Chiamarono Lot e gli
dissero: «Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi, perché
possiamo abusarne!». 6Lot uscì verso di loro sulla soglia e, dopo aver chiuso la porta dietro di
sé, 7disse: «No, fratelli miei, non fate del male! 8Sentite, io ho due figlie che non hanno ancora
conosciuto uomo; lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi piace, purché non facciate
nulla a questi uomini, perché sono entrati all'ombra del mio tetto». 9Ma quelli risposero: «Tìrati
via! Quest'individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice! Ora faremo a te peggio che
a loro!». E spingendosi violentemente contro quell'uomo, cioè contro Lot, si fecero avanti per
sfondare la porta.10Allora dall'interno quegli uomini sporsero le mani, si trassero in casa Lot e
chiusero la porta; 11colpirono di cecità gli uomini che erano all'ingresso della casa, dal più piccolo al
più grande, così che non riuscirono a trovare la porta.
12Quegli uomini dissero allora a Lot: «Chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue figlie e quanti
hai in città, falli uscire da questo luogo.13Perché noi stiamo per distruggere questo luogo: il grido
innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli». 14Lot
uscì a parlare ai suoi generi, che dovevano sposare le sue figlie, e disse: «Alzatevi, uscite da questo
luogo, perché il Signore sta per distruggere la città!». Ai suoi generi sembrò che egli volesse
scherzare.
15Quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: «Su, prendi tua moglie e le tue
due figlie che hai qui, per non essere travolto nel castigo della città». 16Lot indugiava, ma quegli
uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per un grande atto di misericordia del
Signore verso di lui; lo fecero uscire e lo condussero fuori della città. 17Dopo averli condotti fuori,
uno di loro disse: «Fuggi, per la tua vita. Non guardare indietro e non fermarti dentro la valle: fuggi
sulle montagne, per non essere travolto!». 18Ma Lot gli disse: «No, mio signore! 19Vedi, il tuo servo
ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato grande bontà verso di me salvandomi la vita, ma io
non riuscirò a fuggire sul monte, senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia. 20Ecco quella città:
è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là ed è piccola cosa! Lascia che io fugga lassù - non è
una piccola cosa? - e così la mia vita sarà salva». 21Gli rispose: «Ecco, ti ho favorito anche in
questo, di non distruggere la città di cui hai parlato. 22Presto, fuggi là, perché io non posso far nulla
finché tu non vi sia arrivato». Perciò quella città si chiamò Soar.
23Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar, 24quand'ecco il Signore fece piovere dal cielo
sopra Sòdoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore. 25Distrusse queste città e
tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. 26Ora la moglie di Lot
guardò indietro e divenne una statua di sale. 27Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era
fermato alla presenza del Signore; 28contemplò dall'alto Sòdoma e Gomorra e tutta la distesa della
valle e vide che un fumo saliva dalla terra, come il fumo di una fornace. 29Così, quando distrusse le
città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla catastrofe, mentre distruggeva le
città nelle quali Lot aveva abitato.
Spiegazione
Con Abramo entriamo nel mondo della storia. Siamo ormai fuori dai primi 11 mitici capitoli di
Genesi e cominciamo ad ascoltare le vicende di personaggi vissuti realmente. La storia di Abramo
occupa dal cap. 12 al cap. 23 anche se poi la sua morte è posta al cap. 25.
Noi oggi affrontiamo il cap. 18, un momento centrale della vita di Abramo e che costituisce un
notevole passo in avanti nel rapporto tra Dio e l’uomo.
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Abramo ha già compiuto le sue grandi scelte:
- lasciare Ur in Caldea
- distruggere gli idoli dei suoi antenati
- affidarsi a un Dio che non ha rappresentazioni materiali
- emigrare in una terra in cui non c’è il grande fiume Eufrate a garantire i pascoli ma solo la
pioggia
- abitare in mezzo a gente straniera
- ha già ricevuto da Dio la promessa di una discendenza numerosa
- ha avuto un figlio dalla concubina Agar
- infine ha stabilito con Dio una alleanza sul rinnovo della promessa di una discendenza
innumerevole, alleanza scritta nella carne di tutti i maschi della sua famiglia attraverso la
circoncisione.
Abramo si trova a Mambre, una località presso Hebron dove ama tener piantate le sue tende.
È l’ora più calda del giorno, l’ora del riposo, soprattutto se, come Abramo, si è convalescenti da
una circoncisione.
Un midrash (cioè un racconto ebraico che spiega e chiarisce il testo scritto) così completa i primi
versetti di Gen. 18: 1Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva
all’ingresso della tenda nell’ora più calda del giorno.
La casa di Abramo aveva quattro porte – corrispondente ai quattro punti cardinali – perché i
passanti potessero entrarvi subito e facilmente da qualsiasi parte provenissero ed era aperta ad
ogni creatura umana, alla gente di passaggio e di rimpatrianti ed ogni giorno arrivava qualcuno
per mangiare e bere. A chi aveva fame dava il pane e l’ospite mangiava e si saziava. Chi arrivava
nudo era da lui rivestito e da lui imparava a conoscere Dio il creatore di tutte le cose. 2Egli alzò
gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui ….
In seguito anche il Talmud Babilonese affermerà che: “… Avraham sedeva sulla soglia della tenda
in attesa dei viandanti cui offrire ospitalità; ma l’Eterno, per evitare che si affaticasse troppo dato
che si era appena sottoposto alla circoncisione, aveva fatto splendere il sole con il massimo calore;
non ci sarebbero stati così troppi viandanti ed egli si sarebbe potuto riposare.
Ma Avraham di ciò si rammaricava; era contrario al suo istinto, al suo desiderio, restare anche un
solo giorno inattivo nella sua tenda senza aver compiuto un atto di solidarietà verso il prossimo! Ed
ecco che allora il Signore gli inviò tre angeli “in forma umana”, come riferisce Rashi. E questi tre
angeli, tra l’altro gli avrebbero portato il lieto annuncio che Sara avrebbe avuto un figlio…”
Quindi i rabbini che hanno redatto il midrash e il Talmud hanno colto in Abramo l’uomo ospitale
per definizione.
Senza entrare nel merito del midrash, basta osservare i verbi che caratterizzano le azioni e le
parole di Abramo:
• corse loro incontro,
• si prostrò fino a terra,
• Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero
• Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi
• andò in fretta nella tenda,
• All'armento corse lui stesso,
• prese un vitello tenero e buono,... panna e latte fresco
• li porse loro
• stava in piedi presso di loro sotto l'albero.
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È un crescendo esagerato di attenzioni per i suoi inattesi ospiti ai quali non offre solo dell’acqua e
del pane ma anche un vitello tenero e buono insieme a panna e latte fresco.
Eppure Abramo non sa ancora chi sta ospitando. Lo sappiamo noi lettori perché il capitolo inizia
con “il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre” ma quando Abramo “alzò gli occhi ...vide che
tre uomini stavano in piedi presso di lui”.
Qui abbiamo la prima confusione: il Signore o tre uomini?
Il singolare lo troviamo ai vv. 1, 3, 10, 13, 14,15, 17, 19, 20,23 – 33
Il plurale caratterizza i vv. 2,4,5, 8,9, 16, 22.
Secondo p. Testa, un attento studioso francescano, questo racconto è in realtà la fusione di due
diverse tradizioni che mette insieme anche due generi letterari: la visita divina diurna a una coppia
sterile e la visita divina a una città colpevole. Le due tradizioni sarebbero, secondo lo studioso, una
cananea, nata al santuario di Mamre, e una moabita definita fonte di Lot. Il redattore biblico ha
pensato bene di fonderle insieme ma di fatto lasciando traccia in questo alternarsi di
singolare/plurale delle premesse.
I Padri della Chiesa hanno voluto interpretare questo inseguirsi di “il Signore” e “tre uomini” come
una manifestazione della Trinità divina; così lo ha anche immortalata Rublev nella famosa icona,
capolavoro dell’arte sacra russa.
Nell’interpretazione rabbinica più comune i tre uomini sono tre angeli, perché ogni angelo può
compiere una sola missione e qui c’erano tre missioni da compiere: annunciare a Sara la nascita
del figlio, distruggere Sodoma e salvare Lot. Il motivo per cui Abramo chiama uno dei tre “Mio
Signore” sarebbe che si sta rivolgendo al più importante.
A noi interessa concentrarci ora sull’atteggiamento di Abramo. Oltre a tutte le azioni che ho
elencato sopra ci sono tre vocaboli che mi piace sottolineare:
- alzò gli occhi. Per vedere Dio (o manifestazioni divine) occorre avere lo sguardo alto. Ci
ricordiamo di Caino che teneva lo sguardo basso e incontrava quello della belva
accovacciata ai suoi piedi (il tentatore) mentre Dio lo pregava di alzare gli occhi.
- tuo servo. Abramo si mette a servizio dell’ospite. Esattamente come Gesù nell’ultima
cena.
- Stava in piedi presso di loro sotto l’albero. Abramo condivide il pasto con i suoi ospiti ma
conservando l’atteggiamento del servo sempre pronto a soddisfare le esigenze dei
commensali. In molte icone orientali Gesù è dipinto non al centro ma a lato della tavolata
dell’ultima cena, pronto ad alzarsi per servire: è un chiaro rimando al pasto di Abramo.
Esaurita la parte dedicata all’accoglienza di Abramo va in scena la realizzazione della prima
missione: l’annuncio della nascita di Isacco.
Si ripete quanto già successo con Abramo al cap. 17,15-21, cioè l’annuncio del Signore/angelo
provoca una reazione di sorriso perché è contro ogni logica e possibilità umana (Abramo e Sara
erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne). Ma il
messaggero divino riconferma la sua promessa e aggiunge: C'è forse qualche cosa d'impossibile per
il Signore?
Qui noi non possiamo fare a meno di andare col pensiero al cap. 1,37 del vangelo di Luca quando
a conferma del suo messaggio umanamente assurdo l’angelo (lo stesso messaggero di Abramo?)
afferma a Maria: nulla è impossibile a Dio.
La scena cambia ancora e ora si sposta sulla strada verso sud-est, in direzione di Sodoma.
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L’autore biblico si avventura a raccontarci un ragionamento di Dio. Egli si chiede se può tenere
nascosto ad Abramo le sue intenzioni su Sodoma. È un passo meraviglioso: Dio accetta di
considerare Abramo un amico cui non può tenere nascosti i suoi sentimenti. Il rapporto uomo/Dio
cambia radicalmente, torna alle origini, quando nell’Eden ogni sera Dio passeggiava nel giardino
con Adamo ed Eva. Anche qui stanno camminando insieme e si scambiano confidenze e pensieri
“alla pari”i.
Anche la reazione di Abramo è coraggiosa e ferma. Infatti il dialogo segue lo schema dei processi:i
quando viene presentata un’accusa il giudice deve indagare per accertarsi della verità. Una volta
accertati fatti e prima della sentenza egli deve ascoltare la difesa…Nel suo intervento, Abramo
mette in guardia il giudice: non commetta un’ingiustizia punendo l’innocente assieme al colpevole!
Nella tradizione religiosa soggiacente ai capitoli 18-19 vi era l’idea che i giusti possono salvare solo
se stessi. I malvagi possono invece trascinare alla rovina anche gli innocenti, ma non essere salvati
da quest’ultimi. Il potere della colpa è cioè più grande e forte di quello dell’innocenza. Abramo
affronta proprio questo problema.
Senza preamboli di sottomissione Abramo esprime tutta la sua contrarietà a questo progetto
distruttivo, quasi che Dio avesse bisogno che qualcuno gli ricordi le promesse fatte a Noè: Davvero
sterminerai il giusto con l'empio? ... Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il
giusto sia trattato come l'empio; lontano da te! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la
giustizia?
Abramo per far desistere Dio dai suoi propositi di vendetta non ricorre a criteri morali o di merito
ma alla santità stessa di Dio, che è alternativa a ciò che è profano.
Comincia una simpatica contrattazione in cui Abramo non si limita a chiedere giustizia per i giusti
ma la salvezza di tutta la città in nome di 50, 40, 30, 20 o 10 giusti presenti nella popolazione.
Sotto il 10 Abramo non va e anche Dio taglia cortoi.
Ma quello che importa è che qui Abramo ha posto un principio teologico nuovo: basta un “esiguo”
numero di giusti per salvare una comunità anche se composta da una maggioranza di peccatori (la
teoria del “resto d’Israele). Il redattore post-esilico vuole scardinare l’immagine di un Dio
calcolatore, geloso custode della moralità, pronto a punire, in favore di un Dio pronto a
riconoscere, esultare per, e accreditare la giustizia dei pochi in favore di molti. Pietro, molti anni
dopo chioserà: “Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per
ricondurvi a Dio” (1Pt 3,18).
Qui si ferma la nostra lettura. Solo per completezza dobbiamo dire che al cap. 19 avviene la
distruzione di Sodoma e che Dio salva la famiglia di Lot (quattro persone) che lo hanno ospitato in
casa sottraendolo alle minacce di stupro degli altri abitanti.
Quali sono le buone notizie in questo cap. 18?
-

Dio/gli angeli, scendono a incontrare gli uomini. Dopo la cacciata dall’Eden, il rapporto
uomo /Dio è sempre stato un rapporto verticale: Dio parlava e osservava i comportamenti
degli uomini dall’alto dei cieli. Per Abramo fa un’eccezione e si palesa a casa sua. Non è
Abramo a recarsi in un tempio o a costruire un altare per mettersi alla presenza di Dio, ma
è Dio che lo incontra nella sua quotidianità.
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Questa è una importante scoperta per l’uomo: Dio mi viene incontro, mi viene a cercare, vuole
stare con me a casa mia. Certo nel racconto questo vale solo per la persona speciale che è
Abramo. Ma vedremo la prossima volta che un’esperienza “fisica” di Dio la farà anche
Giacobbe. E soprattutto noi sappiamo che questo è l’inizio di un cammino che porta al Natale
di Gesù, cioè all’incarnazione di Dio nell’utero di una donna e nella carne di un bambino che
si nutre del latte della mamma: il mistero espresso in maniera sublime da Dante:
Vergine Madre, figlia di tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio.
Tu se’colei che l’umana natura
nobilitasti sì che’l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura. (XXXIII.1-6)
Di questa presenza “in carne e ossa” non possiamo più fare a meno, tanto che il centro di
ogni nostra espressione di fede comunitaria è proprio l’eucaristia nella quale Gesù si rende
presente col suo corpo e il suo sangue per nutrirci di quel pane quotidiano di cui abbiamo
bisogno e che invochiamo nel Padre Nostro.
- Abramo è ospitale al di là di ogni prudenza. È impressionante, nel brano letto, come
Abramo si metta in moto e coinvolga tutta la sua casa in questa operazione, per accogliere
tre “sconosciuti”. Da dove deriva ad Abramo tanta disponibilità nei confronti di persone
che si presentano alla sua tenda senza essere né familiari né annunciati? Il midrash e il
Talmud ampliano addirittura il testo biblico per sottolineare questa apertura di Abramo.
Io credo che questo atteggiamento sia maturato in Abramo quando ha preso la decisione di
rendere precaria la sua esistenza; quando, da Harran (nell’attuale Turchia) ha deciso di non
tornare in Caldea lungo il sicuro fiume Eufrate, ma di piegare verso sud ovest e di
affrontare le colline della terra di Canaan fino ai margini del deserto del Neghev, ha scelto
di affidare al Dio del cielo la sua vita e di accettare un’esperienza incognita, senza la
garanzia di acque certe, con la necessità a volte di scavare pozzi, di trovare spazio in mezzo
a gente straniera, di scendere a compromessi per poter restare in pace.
Questa esperienza lo ha maturato e gli ha fatto vedere gli altri uomini non come nemici
da cui guardarsi o da combattere, ma soprattutto come persone bisognose di accoglienza
e ospitalità perché questo lui ha sperimentato per se stesso.
Sarà un caso, ma è un dato di fatto che l’ospitalità è molto più diffusa e praticata come
valore tra i popoli poveri, tra coloro che apparentemente hanno meno da condividere,
mentre la nostra civiltà individualista e ricca continua a creare confini blindati e a erigere
muri di separazione; persino i condomini sono spesso un luogo di divisione e isolamento
invece che di incontro.
Se non precarizziamo la nostra vita non impareremo la lezione di Abramo (che poi è
quella di Gesù “che non aveva un sasso su cui posare il capo” – Gesù ha vissuto da precario:
nasce a Betlemme, la sua famiglia è profuga in Egitto – altra lingua, altra religione -rientra
in Palestina e deve trasferirsi a Nazaret, al nord, in Galilea; da adulto butta via il mestiere di
suo padre e diventa un predicatore errante che non ha dove posare il capo e sappiamo poi
come è andata a finire).
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Cosa significhi “precarizzare la vita” è difficile da dirsi. Credo che sia diverso per ciascuno di
noi. Non vuol dire certo sospendere la sicurezza del posto di lavoro o sperare che questo
accada, ma ciascuno deve imparare, attraverso esperienze concrete, anche dolorose, che la
vita è un dono che dobbiamo custodire e condividere e non un bene che possiamo
contrapporre alla vita degli altri.
Banalmente anche il traslocare da un paese, da una città a un’altra e un’occasione per
dover riallacciare rapporti, incontrare nuove persone partendo da una situazione di
“inferiorità”, di precarietà.
Anche subire il trasloco di un nuovo vicino è un’occasione per precarizzare la vita. Se ti
arriva vicino uno diverso da te, uno straniero, uno che ha problemi con la giustizia, un
portatore di handicap, la cosa più facile è chiudere a chiave la porta perché questo non
abbia a scombussolare le tue abitudini. Invece decidere di aprire la propria casa, conoscere
l’altro, aiutarlo se necessario, imparare da lui cose nuove, affrontare con lui i suoi
problemi, questo richiede impegno, ma soprattutto richiede di superare l’idea che la mia
vita è così come me la sono costruita e l’altro è un “fastidio” o un “pericolo” dal quale mi
devo immunizzare.
Questa lezione è così importante che il Talmud arriva a dire che “l’ospitalità è più
importante della shekinà”, e la shekinà è la presenza di Dio nel Tempio di Gerusalemme.
È la lezione del buon samaritano.
-

Con un uomo così Dio si comporta da amico. Non solo lo va a trovare a casa, ma poi si
pone il problema di fargli una confidenza importante circa le sue intenzioni. Come non
andare immediatamente alle parole di Gesù nell’ultima cena di Giovanni “Non vi chiamo
più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.” (15,15). Abramo
anticipa quello che Gesù porrà come punto di arrivo della sua missione di redentore. E da
amico Abramo intercede per gli abitanti di Sodoma. Si mette in mezzo tra il bisogno di Dio
di giustizia e il peccato degli uomini di quella città. Si fa garante personalmente. Alla fine le
cose non andranno come ha sperato
Abramo perché gli abitanti di Sodoma hanno tentato di assoggettare Dio ai loro desideri. È il
peccato più tremendo quello non solo di mettersi alla pari con Dio (mangiare il frutto del bene
e del male) ma addirittura di assoggettare Dio, di farne un fantoccio che avvalli i nostri
desideri, i nostri capricci.
Invece Abramo alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide,
corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: “Mio signore, se
ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo”.
- Dio accetta, per l’esperienza di Abramo, che il bene di pochi possa essere garanzia di
salvezza per molti. Certo Sodoma sarà distrutta, ma la famiglia di Lot genererà una nuova
stirpe. Il Dio degli ebrei sarà sempre tormentato dall’idea di fare giustizia e insieme di
essere rispettoso del suo giuramento a Noè, ma Abramo lo porta a fare un passo decisivo
in direzione del bene che vince il male.
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-

Questo passaggio porterà il mondo giudaico a definire la filosofia post biblica dei 39 giusti
secondo la quale nel mondo ci saranno sempre un numero piccolissimo di persone
(39>contro miliardi) in grado di farsi carico dei dolori di tutto il mondo e di rendere questo
sopportabile per Dio che non lo distrugge. Gesù ha in mente questo quando racconta la
parabola della zizzania e dice con chiarezza che è solo compito di Dio, al momento della
mietitura, alla fine dei tempi, separare il bene dal male e bruciare questo per conservare
quello. Ogni uomo è un seme piantato da Dio nel suo campo, perciò ogni uomo sarà
salvato e riposto nel granaio mentre la zizzania, le cose malvagie introdotte dal maligno,
saranno definitivamente perse.

Genesi 25,1 - 11
1 Abramo prese un'altra moglie, che aveva nome Keturà. 2Ella gli partorì Zimran, Ioksan, Medan,
Madian, Isbak e Suach. 3Ioksan generò Saba e Dedan, e i figli di Dedan furono gli Assurìm, i Letusìm
e i Leummìm. 4I figli di Madian furono Efa, Efer, Enoc, Abidà ed Eldaà. Tutti questi sono i figli di
Keturà.
5Abramo diede tutti i suoi beni a Isacco. 6Invece ai figli delle concubine, che aveva avuto, Abramo
fece doni e, mentre era ancora in vita, li licenziò, mandandoli lontano da Isacco suo figlio, verso il
levante, nella regione orientale.
7L'intera durata della vita di Abramo fu di centosettantacinque anni. 8Poi Abramo spirò e morì in
felice canizie, vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai suoi antenati. 9Lo seppellirono i suoi figli, Isacco e
Ismaele, nella caverna di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Socar, l'Ittita, di fronte a Mamre. 10È
appunto il campo che Abramo aveva comprato dagli Ittiti: ivi furono sepolti Abramo e sua moglie
Sara. 11Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse il figlio di lui Isacco e Isacco abitò presso il pozzo di
Lacai-Roì.
Abramo giunge finalmente alla fine della sua lunga vita e, se dovesse fare un bilancio cosa ne
dedurrebbe?
Il suo rapporto con Dio è cominciato con una promessa per la sua casa:
2Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome
Sono passati cento anni da quella voce e tutto ciò che vede è un figlio sposato e ancora senza figli,
senza “nome”.
Dio aveva anche detto:
«Alla tua discendenza io darò questa terra».
Ma l’unico pezzo di terra che Abramo possiede è giusto una caverna per la sepoltura.
Aveva spinto sua moglie tra le braccia del Faraone e di Abimelec per tentare di salvarsi, non
confidando in Dio a sufficienza, e sua moglie si era dimostrata meglio di lui nello sperare nell’aiuto
divino. Tant’è che forse è più per merito di lei che di lui che Dio era tornato a ripetere a Mambre:
«Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio»
Sara, che aveva avuto fiducia in Dio e che, a differenza del marito che l’aveva egoisticamente
“venduta” ai potenti, si era invece umiliata a far partorire per lei la bella schiava Agar; un’altra
sconfitta, un altro fallimento.
Aveva comunque l’amicizia di Dio che aveva discusso con lui la possibile fine di Sodoma e
nemmeno in quel caso era riuscito a farlo recedere dai suoi propositi.
Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto
quel luogo.
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Dopo la nascita di Ismaele aveva imparato ad amare quel bambino/benedizione ma la successiva
nascita di Isacco lo aveva costretto alla scelta più dura: abbandonarlo insieme a sua madre nel
deserto.
Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un otre d'acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle
sue spalle; le consegnò il fanciullo e la mandò via. Ella se ne andò e si smarrì per il deserto di
Bersabea.
Non si è mai perdonato quell’obbedienza a Sara; anche se glielo doveva.
E poi Dio aveva giocato con lui anche a proposito della vita di Isacco, e lui aveva fatto sempre la
figura dell’incapace, del debole, del fallito: aveva saputo contrattare con Dio a proposito di
Sodoma ma non aveva osato contraddire Dio riguardo a suo figlio.
Neanche la memoria di una donna eccezionale come Sara è rimasta eterna in lui, che in tardissima
età si prende nuovamente moglie e genera ben sei figli che però tiene lontani dalla “promessa”.
A volte la morte è una liberazione.
Eppure quest’uomo, di cui abbiamo scoperto tutte le debolezze e i vaneggiamenti, noi lo
veneriamo come padre di tutti i credenti.
Basta rileggere San Paolo al cap. 4 della lettera ai Romani i.
Rom 4,1 - 25
1 Che diremo dunque di Abramo, nostro progenitore secondo la carne? Che cosa ha ottenuto? 2Se
infatti Abramo è stato giustificato per le opere, ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. 3Ora, che
cosa dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. 4A chi lavora, il
salario non viene calcolato come dono, ma come debito; 5a chi invece non lavora, ma crede in Colui
che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. 6Così anche Davide proclama
beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle opere:
7Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti; 8beato l'uomo al
quale il Signore non mette in conto il peccato!
9Ora, questa beatitudine riguarda chi è circonciso o anche chi non è circonciso? Noi diciamo infatti
che la fede fu accreditata ad Abramo come giustizia. 10Come dunque gli fu accreditata? Quando era
circonciso o quando non lo era? Non dopo la circoncisione, ma prima. 11Infatti egli ricevette il segno
della circoncisione come sigillo della giustizia, derivante dalla fede, già ottenuta quando non era
ancora circonciso. In tal modo egli divenne padre di tutti i non circoncisi che credono, cosicché anche
a loro venisse accreditata la giustizia 12ed egli fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo
provengono dalla circoncisione ma camminano anche sulle orme della fede del nostro padre Abramo
prima della sua circoncisione.
13
Infatti non in virtù della Legge fu data ad Abramo, o alla sua discendenza, la promessa di
diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. 14Se dunque diventassero
eredi coloro che provengono dalla Legge, sarebbe resa vana la fede e inefficace la promessa. 15La
Legge infatti provoca l'ira; al contrario, dove non c'è Legge, non c'è nemmeno trasgressione. 16Eredi
dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia
sicura per tutta la discendenza: non soltanto per quella che deriva dalla Legge, ma anche per quella
che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi - 17come sta scritto: Ti ho costituito padre
di molti popoli -davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose
che non esistono.
18Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti
popoli, come gli era stato detto: Così sarà la tua discendenza. 19Egli non vacillò nella fede, pur
vedendo già come morto il proprio corpo - aveva circa cento anni - e morto il seno di Sara.
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20Di

fronte alla promessa di Dio non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria
a Dio,
convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a
22
compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia.
23E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato, 24ma anche per noi, ai quali deve
essere accreditato: a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, 25il
quale è stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra
giustificazione.
21pienamente

Il bilancio di Gesù sulla croce non sarà molto diverso: per tutta la vita ha cercato e predicato il
Padre.
Alla fine si ritrova solo, abbandonato da tutti, tradito e rinnegato dagli amici, condannato come
malfattore e appeso alla croce con due incalliti delinquenti.
Che ne è delle promesse ripetutamente ricevute “questo è il mio figlio diletto …”?
Eppure Gesù ha fede in Dio e non scende dalla croce e diventa il nome che è al di sopra di ogni
nome, 10perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, 11e ogni
lingua proclami:
“Gesù Cristo è Signore!” a gloria di Dio Padre (Fil. 2,9-11)
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GIACOBBE
PADRE DI UN POPOLO?
Silvano Mezzenzana
Lo scopo di questa riflessione è quello di mostrare
1.
Innanzitutto come non si debba pensare alla realtà storica del popolo ebraico antico con le
categorie della Bibbia che è una rilettura religiosa particolare, a posteriori, di vicende
storicamente molto diverse da come sono narrate. Perciò occorre capire ben il concetto di popolo
eletto nella sua valenza storica, decisamente distante da quella religiosa biblica.
2.
Dall’altra parte occorre anche sfuggire al tentativo di “biblicizzare” il presente nel coniugare la
presenza dello stato d’Israele con un presunto diritto (divino) ad occupare quel territorio (o quei
territori).
3.
Infine dobbiamo criticizzare anche l’espressione di “popolo di Dio” che come Chiesa ci
attribuiamo.
LA STORIA SECONDO LA BIBBIA
La Bibbia descrive in modo piuttosto lineare la nascita e la crescita del popolo d’Israele.
Esso viene fatto derivare da un grande Patriarca: Abramo e dai suoi due discendenti Isacco (figlio
minore ma della moglie vera) e Giacobbe (figlio minore ma più amato dalla madre).
Dai dodici figli di questo provengono le dodici tribù che costituiscono l’ossatura del popolo.
La loro crescita sarebbe avvenuta per circa 400 anni in Egitto e poi, da lì, si sarebbero mossi per
una conquista militare e cruenta della Terra di Canaan.
Inizialmente (per qualche centinaio di anni) la loro organizzazione politica in Canaan sarebbe stata
di tipo federativo volontario (con a capo dei Giudici, con la duplice funzione di esercizio della
giustizia e, occasionalmente di capi militari) finchè, all’alba del millennio a.C. non avrebbe prevalso
la forza delle tribù del sud (Beniamino e Giuda) che diedero vita a un Regno unitario con il trono
prima di Saul, poi di Davide e infine di Salomone.
Alla morte di quest’ultimo il regno si spacca in due con un Regno del Nord (o d’Israele) e uno del
sud (o di Giuda).
Il Regno del Nord è più ricco e prosperoso ma è anche il primo a soccombere a causa della politica
internazionale che lo vede maggiormente esposto nei confronti dei due colossi storici: Siria ed
Egitto.
Nel 722 Tiglatpileser III distrugge Samaria e deporta buona parte della popolazione locale
trasferendovi al suo posto altre popolazioni dell’impero. Da questo “miscuglio” si forma la
popolazione dei samaritani che, per la loro ambiguità etnica non viene più considerata dagli autori
biblici.
Il Regno di Giuda, con capitale Gerusalemme viene invece distrutto definitivamente nel 587 da
Nabucodonosor, re di Babilonia, ormai diventata la potenza del Nord al posto della Siria.
Anche qui parte della popolazione, i maggiorenti, finisce esiliata a Babilonia.
80

Per più di 50 anni (60/70?) il centro religioso ebraico va in esilio (anche se una buona parte della
popolazione è rimasta in Palestina. Quando prende il potere Ciro, il grande condottiero persiano,
viene consentito agli esiliati del Regno di Giuda di tornare in patria. Non tutti lo fanno ma il
governo centrale persiano, che durerà circa 200 anni porta avanti una politica di sviluppo della
Palestina, una provincia dell’impero, che consente la ricostruzione del tempio, delle mura della
città e anche che vengano introdotte leggi sui matrimoni che puntano a preservare la diversità
d’Israele. Ovviamente la Bibbia registra questi fatti come voluti dalla misericordiosa regia di Dio.
Nulla dura per sempre e nel 332 Alessandro Magno spazza via tutti i regni orientali e fonda il suo
incredibile impero. La Bibbia ignora questi avvenimenti anche se la terra di Canaan ne fa parte.
Alla morte di Alessandro viene assegnata ai Tolomei che propugnano una politica di tolleranza. Ma
nel 200 la Palestina viene conquistata dai Seleucidi (con l’aiuto degli ebrei stessi). I nuovi padroni,
in difficoltà economica saccheggiano Gerusalemme e profanano il tempio col risultato di dar vita
ad una resistenza ebraica “con forti venature religiose” che è nota come la rivolta dei Maccabei.
Finalmente nel 110 viene riconosciuta agli Asmonei (Maccabei) una relativa autonomia e
indipendenza che durerà fino all’arrivo di Pompeo nel 63.
Ora tocca ai Romani che istaurano una nuova dinastia, quella degli erodiani.
Ma qui, la storia, secondo la Bibbia, è già finita.
LA STORIA SECONDO GLI STORICI
Secondo gli storici le cose, soprattutto nella prima parte, non sono andate così. Un primo
problema è quello delle fonti. Cosa sappiamo noi sugli ebrei dell’epoca dei patriarchi e dell’esodo?
Quali fonti abbiamo esterne al racconto biblico? A queste prime domande va poi aggiunta quella
sull’epoca della “scrittura” biblica e sulle sue fonti letterarie. Così riassume Wikipedia alla voce
Storia d’Israele
La primissima documentazione del nome Israele (ysrir) si trova incisa sulla Stele di Merneptahi.
L'archeologo William G. Dever, specializzato nella storia del Levante, identifica questo "Israele" con
un'entità culturale e politica situata nella regione montuosa centrale, il quale però sembra esser
più un gruppo etnico che uno stato organizzatoi.
Tra gli antenati degli Israeliti potrebbero esserci stati dei Semiti nativi di Canaan o che facevano
parte dei Popoli del Marei. "Sarebbe probabilmente prudente supporre che qualche volta, durante
l'Età del ferro, un popolo abbia cominciato ad identificarsi come Israelita, differenziandosi quindi
dai Cananei tramite certe indicazioni come la proibizione del matrimonio misto, un'enfasi quindi
sulla storia di famiglia, sulla genealogia e sulla religione"i. …..
I primi villaggi Israeliti ospitavano circa 300-400 persone,i i che riuscivano a sopravvivere grazie ad
attività quali pastorizia e pascolo di bestiame, ed erano molto auto-sufficientii; prevaleva
comunque lo scambio economicoi, La scrittura era conosciuta e veniva utilizzata principalmente per
la documentazione, anche in piccoli sitii. I ritrovamenti archeologici indicano la presenza di una
società di centri-villaggio, anche se con molte poche risorse ed una popolazione piuttosto scarsa i.
Sebbene quindi gli Israeliti cercassero di distinguersi dai popoli vicini al loro territorio, sta di fatto
che essi condivisero un pantheon di numerose divinità insieme ai popoli vicini, soprattutto i
Cananei. Le testimonianze archeologiche dimostrano che gli Israeliti durante questo periodo erano
entrati a far parte del popolo dei Cananei. Yahweh (che dai Cananei veniva chiamato anche Yahu o
Yahwi) veniva considerato un dio della guerra, al pari quindi di altre divinità simili come ad
esempio El, ed era uno dei personaggi del ciclo mitologico di Baal. Asherah, considerata spesso
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la dèa consorte di El, in numerose iscrizioni viene ritenuta essere invece la consorte di Yahweh i.
Inoltre migliaia di statuette di creta riportate alla luce suggeriscono che in realtà i primi Israeliti
non adoravano un solo dio, ma bensì una moltitudine di dèi, e quindi erano politeisti, al contrario di
quanto racconta la Bibbia, la quale non è storicamente attendibile, a differenza dei reperti
archeologicii.
Appare quindi probabile che l'adorazione di Yahweh si sia originata nel sud della terra di Canaan
(Edom, Moab, Madian) a partire dall'Età del bronzo (XIV secolo a.C.)i e che il suo culto sia stato
diffuso a nord dalla popolazione nomade dei Cheniti. Cornelis Petrus Tiele, ideatore dell'"ipotesi
Chenita" (1872), riteneva che storicamente Yahweh fosse stato una divinità dei Madianiti e
che Mosè venisse attribuito per questa ragione a tale popolo; sempre secondo Tiele, sarebbe stato
Mosè a portare dal nord ad Israele il culto di Yahweh. Quest'idea è basata su un'antica tradizione
(Libro dei Giudici 1,16,4,11) che vuole il padre adottivo di Mosè essere stato un sacerdote
Madianita di Yahweh, il quale voleva preservare il ricordo dell'origine Madianita del dio. Mentre
dagli studiosi e dagli storici moderni viene ampiamente accettato il ruolo che i Cheniti hanno avuto
nel trasmettere il culto di Yahweh, quello di Mosè trova scarso supporto tra gli studi moderni, dal
momento che Mosè viene ormai considerato anche dagli esperti dell'archeologia siropalestinese uno dei numerosi protagonisti leggendari di saghe epico-mitologiche narrate
nella Bibbia ebraicai.
In questo contesto le storie dei patriarchi e perfino tutta l’epopea dell’esodo appaiono come
riscritture di fatti forse mai accaduti o riconducibili ad un tempo metastorico e reinterpretate
religiosamente.
Gli esegeti biblici contemporanei, con varie gradazioni di consenso, sostanzialmente accettano
questo quadro ma ci arrivano attraverso lo studio delle fonti letterarie e delle tradizioni che vi
soggiacciono.
A proposito delle origini patriarcali e dell’esodo infatti le opinioni più correnti dicono che al testo
attuale (in tutto il Pentateuco) soggiacciono diverse tradizioni letterarie (in particolare J, E, P e D)
che fanno riferimento a diverse esperienze di popolazioni poi riconosciutesi come “ebrei”. In
particolare le prime due farebbero riferimento a clan abituati a chiamare Dio col nome di YHWH (J)
o El (E), mentre la tradizione sacerdotale (P) sarebbe quella che si è data il compito di mecciare o
unificare le varie tradizioni. Infine D sarebbe la rilettura effettuata in epoca profetica del materiale
preesistente. Cosa ci sia di storicamente documentabile in tutto questo è un problema che gli
esegeti nemmeno più si pongono.
Anche quando continuiamo a sondare la storia in un’epoca un po’ più recente, quella dei Giudici
scopriamo che nella Bibbia ci sono due ricostruzioni diverse della “conquista”.
Secondo il Libro di Giosuè gli Ebrei agirono in maniera concorde, con tutte le tribù a formare un
vero e proprio esercito, e la conquista del paese fu totale. Secondo invece il Libro dei Giudici la
conquista fu lenta e frammentaria e si sarebbe limitata alle zone scarsamente popolate, lasciando
inizialmente intatte le città cananee delle pianure, e avrebbe visto in azione singole (o gruppi di)
tribù.
Se a questo aggiungiamo che, anche secondo gli esegeti si deve parlare di tradizioni provenienti da
tribù nomadi (quelle dell’esodo) e di tradizioni sedentarie, si comprende che il quadro è piuttosto
complesso e si deve probabilmente parlare di una parte di ebrei residenti “da sempre”
(sedentari) che si sono mischiati con tribù ebree nomadi (esodo) e che l’insediamento in Canaan
è stato a macchia di leopardo, con città e terre occupate a vario titolo e sempre contese dalle
varie popolazioni locali.
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Solo all’epoca Regale (Saul, Davide, Salomone) si arriva a una forma statuale unitaria e con una
certa omogeneità di territorio, senza per questo avere del tutto eliminato le popolazioni preresidenti (come i Filistei che avevano la loro capitale Gaza). I regni regionali confinanti (moabiti,
ammoniti, edomiti, aramei di Damasco) vengono sconfitti e sottoposti a tributi. Ma già durante il
Regno di Salomone alcune parti vengono perse e la rottura dell’unità del regno permette alle varie
popolazioni vassallate di rialzare la testa e riprendersi una autonomia o una indipendenza
territoriale locale.
Quando i due regni israeliti, sempre più deboli politicamente e instabili sul piano delle alleanze
internazionali, vengono distrutti assistiamo a un diverso destino delle loro popolazioni. Quelli del
regno del nord vengono deportati massivamente e al loro posto vengono insediate popolazioni
diverse. I Babilonesi invece preferiscono trascinare a Babilonia la classe dirigente e il loro codazzo
e lasciano sul posto la gente più povera e insignificante.
Questo diverso trattamento causerà la divisione tra i residenti israeliti del sud e le popolazioni
spurie e contaminate del nord (samaritani).
Dei deportati del nord si perderanno le tracce, finiranno in gran parte assimilati alle popolazioni
delle loro nuove residenze (e faranno nascere la leggenda delle 10 tribù sparite); quelli giunti a
Babilonia, invece, continueranno ad essere una “classe dirigente”, capace anche nel nuovo impero
di occupare posti significativi e per questo anche quando Ciro consentirà e favorirà un ritorno nella
terra d’origine solo una parte degli ebrei babilonesi accoglierà l’invito e tornerà in patria.
Quindi, a partire dal VI sec. I giudei avranno una dirigenza culturale bicefala, a Gerusalemme e
Babilonia. Ovviamente la Bibbia si concentra solo sull’esperienza palestinese ignorando
Babilonia/Babele, ma in epoca successiva la forza di questa élite intellettuale manifesterà tutta la
sua forza.
Finalmente in epoca ellenistica il racconto biblico si spegne con la lotta e la vittoria dei maccabei e
l’istaurazione di una nuova (parziale) indipendenza. Ma intanto molte cose sono cambiate sia sul
piano delle leggi che dei costumi. È infatti in quest’epoca che Israele prende coscienza del suo
essere “popolo” e “popolo eletto” e (ri)scrive la sua storia con una (ri)lettura religiosa degli
avvenimenti passati. Nella nuova configurazione sociale ormai più del governatore/re conta il
Sommo sacerdote e tutta la classe sacerdotale: tocca a loro raccogliere i brandelli delle tribù
disperse sul territorio e tessere una trama di racconti e leggi che portino a unità profonda e
identitaria il popolo. È solo ora che la Bibbia viene scritta in maniera sistematica e definitiva; è
solo ora che il monoteismo viene predicato e imposto rigorosamente; è solo ora che la Legge
diventa norma di governo. E la storia biblica termina qui.

LA RELIGIONE EBRAICA SECONDO LA BIBBIA
Anche per la religione vale, sostanzialmente, quanto verificato sul piano della ricostruzione storica:
un conto è il racconto biblico, un altro il racconto dell’evoluzione storica.
Stando al racconto biblico la storia della religione ebraica comincia con la scelta di Dio che “parla”
ad Abramo, un uomo che vive l’inquietudine dell’insoddisfazione per una religione politeistica che
non lo soddisfa. Per rendere possibile una sua conversione totale, Dio lo allontana dalla sua terra e
lo fa soggiornare in mezzo a popoli stranieri dove può meglio affinare la sua identità e diversità. La
sua precaria discendenza comincia a rafforzarsi alla terza generazione in una terra ancora più
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ostile e lontana: l’Egitto, dove pero, col passare del tempo, finisce emarginata e “schiava”. Finchè,
quattrocento anni dopo, non emerge la figura di Mosè, che ha una singolare vicenda personale:
allevato in ambienti nobili egizi, diventa un agitatore politico antiegizio, costretto all’esilio. Grazie
all’aiuto determinante di Dio, il cui nome egli ha riscoperto presso un roveto ardente, e con il
quale ha stabilito una solida amicizia, riesce a condurre il suo popolo fuori dall’Egitto e dalla
schiavitù, con la promessa di una terra da raggiungere ed occupare. Per ragioni che il racconto
biblico attribuisce all’infedeltà peccaminosa del popolo, il viaggio dura quarant’anni, e nessuno di
coloro che lo hanno cominciato lo porta a termine (tranne Giosuè e altri due).
Nel frattempo però è stata stabilita l’ossatura della religione ebraica che ruota attorno al concetto
di Alleanza tra Dio e il suo popolo. Essa si esprime in una Torah (legge) che regola i rapporti tra i
due contraenti e ha nella classe sacerdotale dei leviti gli interpreti autentici. In due interi libri
vengono minuziosamente descritti i compiti e i ruoli di ciascuno, vengono codificati i riti, le feste, i
doveri e i diritti delle varie classi sociali.
Così stabilite, le regole possono essere interpretate (dai leviti e dai sacerdoti) ma non possono
essere modificate perché volute da Dio e dal popolo attraverso un patto di Alleanza irrevocabile.
Nello sviluppo concreto della storia però saranno le figure dei Giudici, poi dei Re e infine dei
Profeti, quelle che dialogheranno da una parte con Dio e dall’altra con la classe sacerdotale per
arrivare all’interpretazione autentica della Torah.
LA RELIGIONE EBRAICA SECONDO GLI STORICI DELLA RELIGIONE
La religione ebraica è il frutto di un lungo percorso di formazione che è cominciato “al tempo di
Abramo” ma che perdura tuttora.
Dall’intuizione Abramitica di un Dio unico alla religione attuale ci sono migliaia di anni, di studi, di
riflessioni e azioni concrete che è veramente difficile riassumere.
Quello che viene codificato nel testo biblico (sec. X – II a.C.) e nel canone ebraico (sec. I – II d.C.) è
il risultato di oltre un migliaio di anni di esperienze, che come in uno zoom potentissimo, vengono
accorciate nella figura di Mosè e della sua epopea. È così che i redattori biblici (probabilmente dei
sacerdoti) hanno unificato feste e tradizioni di popolazioni sedentarie e nomadi in un’unica veste
religiosa capace di farli sentire “popolo”.
Prendiamo la Pasqua: essa celebra la liberazione dalla schiavitù dell’Egitto ma è chiaramente la
fusione di una tradizione primaverile nomade (l’agnello) e sedentaria (pane azimo) che fanno
riferimento a storie diverse. In primavera, alla luce delle probabili gravidanze delle pecore madri, i
pastori, possono permettersi di festeggiare con l’uccisione di un agnello dell’anno precedente. Gli
agricoltori, quando il grano ha ormai messo radici e si avvicina l’epoca della maturazione e della
mietitura, possono fare focacce nuove con il grano raccolto l’anno precedente e non utilizzato per
la seminagione.
Così vale per tutte le altre feste (Pentecoste: quando si compiva la mietitura; Capanne: quando si
compiva la raccolta dei frutti) ideate per fare memoria della consegna della Legge sul Sinai o del
lungo peregrinare nel deserto durante l’Esodo.
Possiamo tentare, alla luce delle conoscenze attuali, di distinguere due macro periodi nella storia
della religione ebraica biblica:
1. Il periodo pre-esilico
2. Il periodo post-esilico
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Il primo periodo è a sua volta schematizzabile in tre diverse età:
a. L’era dei patriarchi: qui le popolazioni in Canaan non sono ancora ben differenziate ma
cominciano ad emergere delle tribù “ebree” che, nel pantheon cananeo, evidenziano le
divinità di El e di YHWH pur non disdegnando gli altri culti. È un periodo di grandi
migrazioni e spostamenti interni (nomadismo pastorizio) e anche “esterni” per cause
politiche (Hyksos) ed economiche (carestie).
b. Gradatamente le varie tribù si sedentarizzano e questo permette il nascere di una classe
sacerdotale che custodisce i vari santuari (Silo, Betel, Sichem, Hebron …), esercita la
giustizia e “forza” un’identità religiosa e nazionale, concentrandosi sull’adorazione di un
unico Dio, che genera un’unica legge e tradizioni comuni.
c. Questo lavoro paziente porta all’emergere di un potere politico e religioso centrale in cui a
dominare è la figura del re che tiene separato il suo ruolo da quello dei sacerdoti ma che è
comunque il vero mediatore del rapporto con Dio. Il monoteismo si fa più preciso e
probabilmente viene costruito un santuario nazionale nuovo, il primo tempio, nella nuova
capitale che è Gerusalemme.
Ragioni politiche ma soprattutto popolari non eliminano comunque la presenza accanto al Dio
d’Israele di tanti altri dei (I Re 11,1 – 8 1 Il re Salomone amò molte donne straniere, oltre la
figlia del faraone: moabite, ammonite, edomite, sidònie e ittite, 2provenienti dai popoli di cui
aveva detto il Signore agli Israeliti: «Non andate da loro ed essi non vengano da voi, perché
certo faranno deviare i vostri cuori dietro i loro dèi». Salomone si legò a loro per amore. 3Aveva
settecento principesse per mogli e trecento concubine; le sue donne gli fecero deviare il
cuore. 4Quando Salomone fu vecchio, le sue donne gli fecero deviare il cuore per seguire altri
dèi e il suo cuore non restò integro con il Signore, suo Dio, come il cuore di Davide, suo
padre. 5Salomone seguì Astarte, dea di quelli di Sidone, e Milcom, obbrobrio degli
Ammoniti. 6Salomone commise il male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore
come Davide, suo padre.
7Salomone costruì un'altura per Camos, obbrobrio dei Moabiti, sul monte che è di fronte a
Gerusalemme, e anche per Moloc, obbrobrio degli Ammoniti. 8Allo stesso modo fece per tutte
le sue donne straniere, che offrivano incenso e sacrifici ai loro dèi.).
In questo contesto la classe sacerdotale non riesce a imporsi come riferimento alternativo
al potere politico ed ecco sorgere allora il movimento profetico che si incarica con figure
come Natan, Isaia, Geremia, Elia, Eliseo, Amos, Osea … di purificare la religione ebraica da
tutte le incrostazioni che si porta dietro dal passato.
Il secondo periodo è quello che viene dopo i due grandi esili: quello degli israeliti del nord che
vengono deportati e sostituiti da altre popolazioni generando sul terreno una nuova popolazione
“più mischiata” delle precedenti al punto da essere considerata “bastarda” dai giudei, che, a loro
volta vengono in parte deportati a Babilonia. L’esilio diviene la tomba dell’istituzione regale e
consente alla classe sacerdotale di sostituirla come punto di riferimento unitario presso il popolo.
È questo il momento più costruttivo della religione ebraica perché l’identità religiosa diventa il
criterio vero di riferimento e di definizione del popolo ebraico. È in questi 400 anni che si
completano le regole principali, che si combatte il politeismo e che si arriva alla stesura definitiva
dei testi biblici e dei riti che avranno nel II Tempio, quello completato da Erode, il luogo “unico” di
culto (ma non per gli esseni).
La religione ebraica come l’ha incontrata Gesù ha i suoi fondamenti in questo periodo “ellenisticoromano”.
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Nell’identità religiosa del popolo eletto si fa strada anche un’idea di salvezza universale che è il
frutto dell’improvviso ampliarsi dei confini del mondo che con Alessandro e i suoi successori,
prima, e con l’impero romano, poi, offre al mondo ebraico un orizzonte molto più ampio di quello
cananeo (e prepara “l’ora” di Gesù).
La diaspora ebraica, al momento della distruzione di Gerusalemme è un fatto in parte già
compiuto, come testimoniano indirettamente gli Atti degli Apostoli e ciò è dovuto non solo alle
opportunità economiche e commerciali, ma probabilmente anche a una nuova coscienza della
forza religiosa ebraica che può irradiarsi nel mondo.
LA RELIGIONE EBRAICA DOPO LA BIBBIA
L’avvenimento che, più di tutto, prima della shoà, ha segnato la storia del popolo ebraico è la
distruzione del secondo Tempio e della città santa di Gerusalemme a opera di Tito nel 70 d.C.
Questo fatto ha accelerato la dispersione del popolo ebraico nelle città dell’impero romano.
Qualche storico (Shlomo Sand) sostiene che è inesatto sostenere che il popolo ebraico basta a se
stesso e non ha bisogno di fare proselitismo, perché ha la coscienza del suo ruolo speciale nel
discorso della salvezza universale. Secondo il nostro autore c’è stato un periodo in cui l’ebraismo
ha provato a diventare la religione universale dell’impero romano.
Questa fase è iniziata prima della distruzione del Tempio di Gerusalemme e della diaspora forzata.
Ne sono testimoni (non richiesti) gli Atti degli apostoli che nella Pentecoste cristiana raccontano
della presenza a Gerusalemme di Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e
della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia,10della Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della
Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, 11Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi.
Impossibile pensare che si tratti solo di ebrei della diaspora rientrati a Gerusalemme per le feste.
Più facile pensare a “convertiti” che si recano in pellegrinaggio a Gerusalemme per le feste.
La distruzione del Tempio di Gerusalemme e la successiva proibizione per gli ebrei e il Sinedrio di
risiedere nell’area della città e, dopo la seconda rivolta di Bar Kobba (138 d.C.), addirittura a non
meno di 140 km, accelerano questo processo.
La prima, più eclatante conseguenza, è la perdita di riferimento della classe sacerdotale fino al suo
dissolversi completamente.
In questo quadro, secondo Sand, si sviluppa una gara (inconscia?) tra i missionari ebrei e quelli
cristiani per la conquista delle “anime” dell’impero romano ormai insoddisfatte di un politeismo
senza senso e ansiose di trovare un approdo spirituale monoteista capace di dare un senso alla
vita.
Vincerà, come ci dice la storia, il cristianesimo per il semplice motivo che Paolo ha saputo
diffondere un monoteismo senza “legge”, semplice da capire e insieme articolato e spericolato con
l’idea di un Dio Messia che redime l’uomo facendosi uomo anche lui e risorgendo a vita eterna.
Per questo gli ebrei devono avercela a morte con Paolo, ma nello stesso tempo, questa sconfitta li
ha portati a diventare una religione identitaria, capace di sfruttare un epos che si era cristallizzato
nella Bibbia e di farlo diventare un ethos che li ha resi una realtà capace di ritrovarsi e riconoscersi
(e di essere ugualmente identificata dagli altri) in qualsiasi regione e cultura del globo in cui si sono
insediati.
All’interno dell’ebraismo era già spuntata la casta dei Rabbi(ni), e Gesù era, in qualche modo uno
di questi; con la distruzione di Gerusalemme questi dotti che governano le sinagoghe della
diaspora e della Palestina diventano i veri padroni della religione e impongono un cambiamento
radicale.
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Il testo scritto diventa centrale, perciò va definito con certezza (testo masoretico) e la sua
interpretazione deve essere condivisa e discussa in interminabili sessioni di critica e di affinamento
cultuale.
La Mishna e i Talmud sono il risultato di questo processo che parallelamente però produce anche
una frammentazione delle comunità più o meno autocefale nella diaspora pur avendo in Tiberiade
e Babilonia due fondamentali punti di riferimento.
I fatti politici con il realizzarsi dell’impero musulmano al sud del Mediterraneo e i regni cristiani al
nord e in Europa, favoriscono la nascita delle due grandi famiglie dell’ebraismo: i sefarditi al sud e
gli askenaziti al nord, entrambi condizionati (nel bene e nel male) dal diverso contesto culturale
nel quale si sviluppano.
Così, a poco a poco non solo la Bibbia (e i suoi commenti) è diventata centrale, ma anche la
preghiera e soprattutto quella in famiglia è diventata centrale a svantaggio della Sinagoga che è il
punto di riferimento della comunità ma non appare così “necessaria”. Centrali diventano i
momenti della nascita, della pubertà, del matrimonio e della morte, con riti che hanno al centro la
famiglia, esattamente come le celebrazioni sabbatiche e pasquali e delle altre feste.
Il quadro non sarebbe completo però se non citassimo anche altre due famiglie di tradizione
ebraica ben differenziate da quella sefardita e askenazita: gli yemeniti, nella parte più meridionale
della penisola arabica e i Beta Israel dell’Etiopia.
Nel diciottesimo secolo in Europa prese piede un movimento di rinascita spirituale detto
Chassidismo (i pii) che aveva la pretesa di riportare all’antica pietà e gioia la fede ebraica. Dopo
secoli di lotte (i chassidim definivano i non chassidim “avversari”) oggi le posizioni si sono molto
avvicinate.
Ciò che scosse nelle fondamenta il movimento religioso ebraico fu però l’illuminismo che con il
trionfo della ragione e la promessa di emancipazione politica portò molti ebrei a considerare la
possibilità di una assimilazione con le società liberali dell’epoca.
Le moderne correnti del pensiero religioso ebraico possono essere definite come una reazione a
questa prospettiva.
Quattro sono le principali correnti dell'Ebraismo (da Wikipedia):
Ebraismo ortodosso: si riconosce nella tradizione ebraica della Torah, anche secondo
l'Halakhah del testo fondamentale dello Shulchan Aruch, nell'esegesi di quest'ultimo e della stessa
e, senza però contraddirne i fondamenti, persino nell'adattamento alle mutate realtà sociali.
Sono congregazioni particolari all'interno del movimento ortodosso i gruppi chassidici, che si
rifanno all'insegnamento di Baal Shem Tov, un sapiente della fine del XVIII secolo che teorizzò
l'etica ebraica come accettazione gradita delle Mitzvot, anziché vederne il solo aspetto di obbligo.
L'Ebraismo ortodosso, non considerando rispettose dell'Halakhah le altre correnti dell'Ebraismo,
non accetta le conversioni che non siano fatte in ambito ortodosso e dunque non tutti coloro che
negli altri gruppi ebraici si considerano ebrei sono tali da un punto di vista ortodosso. In ambiente
ortodosso questo è un punto considerato di fondamentale importanza per l'identità ebraica, i
matrimoni e le sepolture.
Ebraismo riformato: nato in Germania nel XIX secolo, si è ben presto diffuso negli Stati Uniti.
L'Ebraismo riformato cerca di ridurre e relativizzare l'imponente complesso delle mitzvòt
della Torah, che separano di fatto il popolo di Israele dal resto del mondo. Nel tempo si è diviso in
numerosi rami, più o meno aderenti alle tradizioni ebraiche, fino, nei casi estremi, a rinunciare al
riposo sabbatico e all'accettazione di un Messia (Unto), mantenendo comunque l'attesa di un
messia futuro. Una derivazione dal movimento riformato è l'ebraismo laico umanista.
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Ebraismo conservatore, anche detto masoretico, nacque nel XX secolo negli USA, come derivazione
dell'Ebraismo riformato. Conferma il valore etico-filosofico delle mitzvot, determinandone l'obbligo
di osservanza; rispetto all'ortodosso ha però modificato importanti punti, specie della tradizione
liturgica - il più eclatante dei quali è la preghiera comune tra uomini e donne. [61]
Ebraismo ricostruzionista: fondato negli Stati Uniti dal rabbino conservatore Mordecai Kaplan e
dal rabbino Ira Eisenstein (1906-2001) si caratterizza da una forte somiglianza con l'Ebraismo
riformato, da cui però si differenzia per una maggiore considerazione dell'aspetto tradizionale.
L'Ebraismo ortodosso è largamente maggioritario in Israele e nei paesi della diaspora diversi
dagli Stati Uniti d'America. Qui la maggioranza è divisa tra conservativi e riformati, essendo gli
ortodossi una minoranza. Gli Stati Uniti sono anche l'unico paese con una presenza significativa di
ricostruzionisti. L'Italia è un paese attualmente Modern Orthodox ossia la comunità ebraica
italiana si accredita come ortodossa nel senso moderno del termine; non mancano piccoli gruppi
che rimandano ad altre correnti dell'Ebraismo. [62]
IL POPOLO EBRAICO DOPO LA BIBBIA
Abbiamo già detto come la fine della Bibbia coincide con l’avvento al potere della classe asmonea
e poi con la sottomissione ai romani. La ribellione del 67 d.C. e quella successiva del 138 con Bar
Kobka, portano alla fine di ogni strutturazione politica degli ebrei sul territorio della Palestina.
Gli ebrei, già in buona misura dispersi nell’impero romano, accelerano questa diaspora e perdono
ogni riferimento territoriale se non per alcune sparse comunità nella regione della Giudea, di
Giaffa e di Tiberiade. Ormai la maggior parte degli ebrei vive altrove.
Abbiamo pure detto della “tentazione” proselitistica dei vari “missionari” sconfitti però da quelli
cristiani, più moderni e accattivanti col loro credo.
A tal proposito, un fatto non sufficientemente ricordato è quello dei Kazari, una popolazione
caucasica del Mar Caspio che si sarebbe convertita (VII sec.) in maggioranza all’ebraismo per uscire
dal politeismo e insieme distinguersi dai conquistatori musulmani e dalla scomoda tutela dei
bizantini. Le vicende storiche li avrebbero poi portati ad emigrare verso la Russia e la Polonia e
sarebbero pertanto loro all’origine delle fiorenti e numerose comunità di quelle regioni (la
questione è comunque molto controversa).
Al di là della rilevanza quantitativa di questo fatto, quello che ci interessa è che non si può parlare
di “popolo ebraico” in senso occidentale perché, come sostiene uno storico come Daniel Boyarin
l'ebraismo non si adatta facilmente alle categorie occidentali convenzionali, come religione, etnia
o cultura. Lo studioso asserisce che un grande segmento dei 3000 anni di storia ebraica è anteriore
all'ascesa della cultura occidentale e si è verificato al di fuori dell'Occidente (cioè l'Europa,
soprattutto medievale e moderna) perciò è impossibile assimilarlo alle categorie europee
illuministe e liberali.
In 1900 anni di diaspora essi sono etnicamente necessariamente irriconoscibili, culturalmente
molto diversi, la loro lingua è sopravvissuta solo come lingua cultuale e di studio, non hanno un
territorio “loro” in cui abitare.
Il problema è che i propugnatori del sionismo (da Theodor Herzl a Ben Gurion), invasati di idee
liberali e socialiste, hanno trascurato questa riflessione e pensato di poter rivendicare per gli ebrei
la connotazione di popolo con le stesse caratteristiche degli altri popoli europei, e quindi di poter
pretendere per questo “popolo” una patria, un territorio e delle istituzioni politiche autonome.
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La shoà ha fatto il resto e così nel 1948 è nato lo stato d’Israele, generato come stato “di diritto”
su un territorio strappato ai suoi abitanti precedenti e attuali che una legge del 1992 definisce
“ebraico e democratico”.
Ma questo è un ossimoro che non può reggere.
Scrive Shlomo Sand nel suo libro “L’invenzione del popolo ebraico” (2008):
Pag. 450
Quando un governo democratico guarda al suo elettorato, dovrebbe in primo luogo vedervi solo ed
esclusivamente dei cittadini. Eletto e creato da loro, dovrebbe innanzitutto essere al loro servizio. Il
bene comune dovrebbe includere egualitariamente, almeno in teoria, tutti i cittadini.
Solo in seconda o terza istanza un governo democratico, che sia anche liberale, ha il diritto di
distinguere i vari sottogruppi culturali e, di conseguenza, può arginare i più forti e difendere i più
deboli, adoprandosi quanto più possibile perché si istaurino tra essi mutui rapporti ed evitando di
offendere le loro identità.
La democrazia, infatti, non dovrebbe essere neutrale dal punto di vista culturale ma nel caso in cui
vi sia una sovra-identità statale che informi la cultura nazionale, dovrebbe aprirsi a tutti o almeno
fingere di essere di tutti, anche nel caso in cui una minoranza si ostini a sottrarsi alla stretta
nazionale egemonica.
In tutti i tipi di democrazia esistenti è la minoranza culturale a cercare sempre di difendere la
propria specificità e identità dal dominio della maggioranza ed è in virtù del suo essere minoranza
che ha diritto a determinati privilegi.
In Israele la situazione è esattamente rovesciata: i privilegi sono riservati alla maggioranza ebraica
e “a coloro ancora dispersi nella diaspora”. Questo accade grazie a una serie di misure come la
legge sui proprietari assenti e quella sulla acquisizione dei terreni, approvate nelle prime fasi di vita
dello stato, come la legge del ritorno, come la normativa sui matrimoni e i divorzi e come vari
statuti e disposizioni in cui si fa riferimento all’assolvimento dell’obbligo militare, per discriminare
gravemente, sia dal punto di vista dei diritti sia da quello della distribuzione delle risorse, i cittadini
arabo-israeliani (che sono esclusi dal servizio militare). Dai nuovi immigrati che hanno diritto a un
generoso “bonus” fino ai coloni che partecipano alle elezioni e beneficiano di sostanziosi contributi
sebbene si trovino al di fuori del territorio su cui Israele è sovrano, lo stato ebraico manifesta
chiaramente una preferenza per i “discendenti biologici” dell’antico Regno di Giuda.
Pag. 452
Di conseguenza, pur non trovandoci nel campo della zoologia e difettandoci la precisione
terminologica propria dell’ambito scientifico, sembra comunque appropriato definire Israele una
“ETNOCRAZIA”.
Volendo essere più precisi si potrebbe definire “UN’ETNOCRAZIA EBRAICA CON TRATTI DISTINTIVI
LIBERALI”; ossia uno stato il cui scopo principale non è essere al servizio di un “demos” civico
egualitario ma di un “ethnos” biologico-religioso, assolutamente fittizio dal punto di vista storico
ma pienamente vitale, esclusivo e discriminante nella propria essenza politicai.

NOI POPOLO DI DIO
La chiesa cattolica nella preparazione del Concilio Vaticano II e poi nei documenti del medesimo ha
definito se stessa “popolo di Dio in cammino”.
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È stata una felicissima intuizione che ci ha permesso di rileggere in maniera innovativa la storia
della salvezza.
Così facendo ci siamo appropriati di un titolo che orgogliosamente l’ebraismo ha sempre
rivendicato per sé.
Fino ad allora la Chiesa aveva preferito l’immagine paolina del corpo di Cristo.
L’immagine di “popolo” ha indubbiamente un fascino nuovo rispetto a quello del corpo:
- Le componenti del corpo sono statiche; il cuore è tale dall’inizio alla fine, e così ogni altro
organo.
- In un popolo si può nascere schiavi e morire imperatori, e viceversa; i ruoli sono “mobili”.
- Nella comunità di un popolo, nel corso di una vita c’è la possibilità del cambiamento, “della
conversione”, del pentimento, dell’aspirazione a qualcosa di nuovo, di migliore, c’è la
tensione a realizzare un obiettivo, a finalizzare una scelta; dimensioni che l’immagine del
corpo non permette di sottolineare facilmente.
- Il cambiamento, nel popolo, non è solo malattia come nel corpo, ma scelta personale,
addirittura democratica, ratificata dagli altri soggetti.
L’annotazione “in cammino” permette di recuperare anche altre dimensioni bibliche
fondamentali:
- C’è un cammino interno, uno spostamento dentro la comunità che permette di assumere
punti di vista differenti, di stabilire relazioni non originarie e perciò originali, nuove.
- C’è un cammino migratorio del popolo che spostandosi entra in culture nuove, assume
condizioni vitali differenti, non si appartiene e non appartiene a una sola terra e a una sola
lingua o a una sola cultura.
- C’è, di fondo, l’dea dell’Esodo in cui Dio accompagna il suo popolo verso la terra promessa,
o l’idea del ritorno dall’esilio verso la Gerusalemme concreta ma anche ideale dei profeti.
Infine c’è la precisazione “di Dio”.
- Può significare possesso (che appartiene a Dio)
- Oppure è una specificazione (coloro che credono in Dio)
Ora però la domanda che ci facciamo nel nostro contesto è se la categoria di “popolo” può
correttamente essere riferito alla Chiesa e se è opportuno continuare con questa immagine.
Abbiamo già visto che di per sé tale concetto non è applicabile tout court nemmeno agli ebrei. Nel
caso della Chiesa risulta ancora più difficile visto che l’art. 3 della nostra Costituzione esclude la
religione come elemento caratteristico del popolo italianoi.
Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Collettivi dei Popolii, poi, si afferma:
“Ogni collettività umana avente un riferimento comune ad una propria cultura e una propria
tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato … costituisce un
popolo. Ogni popolo ha diritto ad affermarsi come nazione”.
Anche in questo caso mi pare che la Chiesa non possa essere assimilata ai popoli.
D’altra parte, con le stesse caratteristiche bisognerebbe parlare di popolo musulmano, buddista,
induista ....
È anche vero che oggi, nel linguaggio corrente, la parola popolo viene usata per indicare qualsiasi
tipo di raggruppamento: il popolo del PD, il popolo della Lega, dei pentastellati; il popolo milanista
o iuventino.
In questo caso anche la Chiesa può, di diritto, rientrare tra i “popoli”.
Allora però c’è da chiedersi se vale la pena di farsi ridurre a uno di questi popoli o non è meglio
cambiare aria.
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C’è infine un’espressione “chiesa di popolo” o, come dice anche papa Francesco, una “fede
popolare” che ci riconduce alla Chiesa come popolo e non come élite. Ma questa sembra più una
distinzione all’interno della comunità ecclesiale tra popolo e gerarchia o tra rigidisti e lassisti, tra
esclusivisti e accoglienti …
Ma l’obiezione più interessante mi sembra quella secondo cui questa visione del rapporto con Dio
(essere suo popolo) sia sostanzailmente vetero-testamentaria nel senso che sta ad indicare una
scelta di Dio per un raggruppamento umano e di un raggruppamento umano per Dio, uno schema
di “alleanza” che in quanto tale regge se c’è una Terra Promessa da conquistare, un nemico da
battere o almeno un obiettivo da raggiungere che “interessa ai due contraenti”.
Ma con Gesù non è cambiato tutto radicalmente? Dio in lui, nella sua passione, ha dichiarato che
non può avere un popolo che sia meno dell’intera umanitài. Dio avrebbe rischiato e lasciato morire
suo figlio per meno che per salvare tutti?
Ora che abbiamo questa coscienza che Gesù è morto e risorto per ricondurre ogni cosa in Dio,
dobbiamo sganciarci dalla visione giudaica del “popolo eletto” o del “popolo caro a Dio” e
assumere la posizione di chi, discepolo di Gesù, semplicemente sa che è chiamato a testimoniare
la verità di una salvezza realizzata da Gesù per l’intera umanità, e che per questo non può essere
popolo a sé ma solo parte del popolo umano. In fondo mi pare che papa Francesco ci spinga in
questa direzione quando parla di Chiesa in uscita, cioè di Chiesa che abita le periferie del mondo
facendosi povera tra i poveri, ultima tra gli ultimi, insomma lievitando dentro l’umanità intera
senza potersene separare come corpo a parte. Lo aveva ovviamente già capito Paolo quando dice
ai corinzi: pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior
numero: 20mi sono fatto come Giudeo per i Giudei, per guadagnare i Giudei. Per coloro che sono
sotto la Legge - pur non essendo io sotto la Legge - mi sono fatto come uno che è sotto la Legge,
allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la Legge. 21Per coloro che non hanno Legge - pur
non essendo io senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo - mi sono fatto come uno
che è senza Legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono senza Legge. 22Mi sono fatto debole
per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo
qualcuno. 23Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. (I Cor. 9, 19 – 25)

LA STORIA SECONDO LA BIBBIA

LA STORIA SECONDO GLI STORICI
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ABRAMO
ISACCO
GIACOBBE
400 ANNI IN EGITTO
40 ANNI DI ESODO

CONQUISTA MILITARE DI CANAAN

REGNI UNITARI DI
SAUL
DAVIDE
SALOMONE
REGNI
DEL NORD (ISRAELE)
DEL SUD (GIUDA)
722 AC FINE DEL REGNO DEL NORD (e
disinteresse biblico per le popolazioni
deportate)
587 AC FINE DEL REGNO DEL SUD

La primissima documentazione del
nome Israele (ysrir) si trova incisa sulla Stele di
Merneptah.
le storie dei patriarchi e perfino tutta l’epopea
dell’esodo appaiono come riscritture di fatti
forse mai accaduti o riconducibili ad un tempo
metastorico e reinterpretate religiosamente
una parte di ebrei residenti “da sempre”
(sedentari) che si sono mischiati con tribù
ebree nomadi (esodo) e che l’insediamento in
Canaan è stato a macchia di leopardo, con
città e terre occupate a vario titolo e sempre
contese dalle varie popolazioni locali
Solo all’epoca Regale (Saul, Davide, Salomone)
si arriva a una forma statuale unitaria e con
una certa omogeneità di territorio, senza per
questo avere del tutto eliminato le popolazioni
pre-residenti
Quando i due regni israeliti, sempre più deboli
politicamente e instabili sul piano delle
alleanze internazionali, vengono distrutti
assistiamo a un diverso destino delle loro
popolazioni. Quelli del regno del nord vengono
deportati massivamente e al loro posto
vengono insediate popolazioni diverse. I
Babilonesi invece preferiscono trascinare a
Babilonia la classe dirigente e il loro codazzo e
lasciano sul posto la gente più povera e
insignificante

DOPO 50/60 ANNI RIENTRO DEI DEPORTATI DA
BABILONIA
…….. vuoto
200 PASSAGGIO DAI TOLOMEI AI SELEUCIDI
CON TENTATIVO DI FORZARE
il racconto biblico si spegne con la lotta e la
L’ELLENIZZAZIONE – RIVOLTA DEI MACCABEI
vittoria dei maccabei e l’istaurazione di una
110 AC RELATIVA AUTONOMIA DEGLI
nuova (parziale) indipendenza
ASMONEI
………. fine
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LA RELIGIONE EBRAICA SECONDO LA BIBBIA
Scelta di Dio che “parla” ad Abramo
Dio lo allontana dalla sua terra e lo fa
soggiornare in mezzo a popoli stranieri dove
può meglio affinare la sua identità e diversità
La sua discendenza comincia a rafforzarsi alla
terza generazione in l’Egitto, dove pero finisce
emarginata e “schiava”

LA RELIGIONE EBRAICA SECONDO GLI STORICI
La religione ebraica è il frutto di un lungo
percorso di formazione che è cominciato “al
tempo di Abramo” ma che perdura tuttora.
Possiamo distinguere due macro periodi nella
storia della religione ebraica biblica:
1. Il periodo pre-esilico
2. Il periodo post-esilico

Il primo periodo è a sua volta schematizzabile
Quattrocento anni dopo, emerge la figura di
in tre diverse età:
Mosè,
A. L’era dei patriarchi: cominciano ad
emergere delle tribù “ebree” che,
Grazie all’aiuto determinante di Dio, il cui
evidenziano le divinità di El e di YHWH
nome egli ha riscoperto e con il quale ha
pur non disdegnando gli altri culti.
stabilito una solida amicizia, riesce a condurre
B. Gradatamente le varie tribù si
il suo popolo fuori dall’Egitto e dalla schiavitù,
sedentarizzano e questo permette il
con la promessa di una terra da raggiungere
nascere di una classe sacerdotale che
ed occupare.
custodisce i vari santuari (Silo, Betel,
Il viaggio dura quarant’anni
Sichem, Hebron …), esercita la giustizia
Nel frattempo però è stata stabilita l’ossatura
e “forza” un’identità religiosa e
della religione ebraica che ruota attorno al
nazionale, concentrandosi
concetto di Alleanza tra Dio e il suo popolo.
sull’adorazione di un unico Dio, che
Essa si esprime in una Torah (legge) che regola
genera un’unica legge e tradizioni
i rapporti tra i due contraenti e ha nella classe
comuni.
sacerdotale dei leviti gli interpreti autentici.
C. Questo lavoro paziente porta
In due interi libri vengono minuziosamente
all’emergere di un potere politico e
descritti i compiti e i ruoli di ciascuno, vengono
religioso centrale in cui a dominare è la
codificati i riti, le feste, i doveri e i diritti delle
figura del re. Il monoteismo si fa più
varie classi sociali.
preciso e probabilmente viene il primo
Così stabilite, le regole possono essere
tempio, nella nuova capitale che è
interpretate (dai leviti e dai sacerdoti) ma non
Gerusalemme. Ragioni politiche ma
possono essere modificate perché volute da
soprattutto popolari non eliminano
Dio e dal popolo attraverso un patto di
comunque la presenza accanto al Dio
Alleanza irrevocabile.
d’Israele di tanti altri dei.
Nello sviluppo concreto della storia però
Il secondo periodo è quello che viene dopo i
saranno le figure dei Giudici, poi dei Re e infine due grandi esili.
dei Profeti, quelle che dialogheranno da una
L’esilio diviene la tomba dell’istituzione regale
parte con Dio e dall’altra con la classe
e consente alla classe sacerdotale di sostituirla
sacerdotale per arrivare all’interpretazione
come punto di riferimento unitario presso il
autentica della Torah.
popolo.
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È in questi 400 anni che si completano le
regole principali, che si combatte il politeismo
e che si arriva alla stesura definitiva dei testi
biblici e dei riti che avranno nel II Tempio.
La religione ebraica come l’ha incontrata Gesù
ha i suoi fondamenti in questo periodo
“ellenistico-romano”.
Nell’identità religiosa del popolo eletto si fa
strada anche un’idea di salvezza universale.
La diaspora ebraica, al momento della
distruzione di Gerusalemme è un fatto in parte
già compiuto, come testimoniano gli Atti degli
Apostoli.
LA RELIGIONE EBRAICA DOPO LA BIBBIA
Distruzione del secondo Tempio e della città
santa di Gerusalemme a opera di Tito nel 70
d.C.
Perdita di riferimento della classe sacerdotale
fino al suo dissolversi.
All’interno dell’ebraismo era già spuntata la
casta dei Rabbi(ni), e questi dotti che
governano le sinagoghe della diaspora e della
Palestina diventano i veri padroni della
religione e impongono un cambiamento
radicale
Il realizzarsi dell’impero musulmano al sud del
Mediterraneo e i regni cristiani al nord e in
Europa, favoriscono la nascita delle due grandi
famiglie dell’ebraismo: i sefarditi al sud e gli
askenaziti al nord.
Nel diciottesimo secolo in Europa prese piede
un movimento di rinascita spirituale detto
Chassidismo
Oggi:
Ebraismo ortodosso
Ebraismo riformato:
Ebraismo conservatore
Ebraismo ricostruzionista
Ebraismo ortodosso

IL POPOLO BRAICO DOPO LA BIBBIA
La ribellione del 67 d.C. e quella successiva del
138 con Bar Kobka, portano alla fine di ogni
strutturazione politica degli ebrei sul territorio
della Palestina.
Gli ebrei, accelerano la diaspora e perdono
ogni riferimento territoriale se non per alcune
sparse comunità nella regione della Giudea, di
Giaffa e di Tiberiade. Ormai la maggior parte
degli ebrei vive altrove.
Non si può parlare di “popolo ebraico” in
senso occidentale perché, l'ebraismo non si
adatta alle categorie occidentali convenzionali,
come religione, etnia o cultura.
I propugnatori del sionismo (da Theodor Herzl
a Ben Gurion), hanno pensato di poter
rivendicare per gli ebrei la connotazione di
popolo con le stesse caratteristiche degli altri
popoli europei, e quindi di poter pretendere
per questo “popolo” una patria, un territorio e
delle istituzioni politiche autonome.
La shoà ha fatto il resto e così nel 1948 è nato
lo stato d’Israele, generato come stato “di
diritto” su un territorio strappato ai suoi
abitanti precedenti e attuali che una legge del
1992 definisce “ebraico e democratico”.
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