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Introduzione

Gli scienziati dicono che la terra si è formata più di quattro miliardi
di anni fa, mentre le più antiche testimonianze sulla comparsa del-
l’uomo risalgono a circa duecentomila anni fa. Perciò se il racconto
della creazione della terra e dell’uomo fosse una “cronaca” di ciò che
accadde, ossia un resoconto fedele e attendibile, i primi tre capitoli
del primo libro della Bibbia parlerebbero di un’epoca compresa tra
quattro miliardi di anni fa e duecentomila anni fa! Date lontanissime
dal computo fatto dagli ebrei, per i quali la terra fu creata cinque-
milasettecentosettantasei anni fa. Un computo ottenuto sulla base
delle rarissime informazioni cronologiche presenti nella Bibbia, che
gli ebrei ortodossi, ovviamente, prendono alla lettera. Ma a chi dar
credito?

Le domande da porsi sono piuttosto: di chi e di cosa parlano i
primi tre capitoli della Genesi? Sono domande importanti, poiché
dalla loro risposta dipende una certa visione di Dio piuttosto che
un’altra. Se, infatti, prendessimo alla lettera questi racconti, dovrem-
mo dire allora che fu Dio a creare le tenebre, ossia il male (Genesi
1,2) a volere che la donna partorisse tra i dolori (Gen 3,16) o che
l’uomo faticasse per guadagnarsi il pane (Genesi 3,17–19) o che il
povero serpente sia maledetto e reietto da tutti i gli altri animali
(Genesi 3,14–15) oppure dovremmo pensare che Dio sia un essere
dispotico e oscurantista (Genesi 3,1).

Questo è uno di quei casi in cui il lavoro dei Biblisti è veramente
utile e direi quasi necessario. In ogni tempo, infatti, i fondamen-
talismi si sono alimentati di interpretazioni letterali dei testi sacri.
Perciò, se per esempio il nobile Ratzis, nel Secondo libro dei Mac-
cabei (14,37–46) si suicidò per motivi patriottici, allora vuol dire che
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10 Introduzione

in certi casi il suicidio è legittimo! Oppure ancora, per restare nella
Genesi, se Dio mandò il diluvio per distruggere la terra, allora vuol
dire che Egli possa inviare castighi qualora l’uomo sia corrotto e
violento (cfr. invece Genesi 9,11), dimenticando, tra l’altro, altri brani
dove Dio è invece misericordioso, materno (Isaia 49,15) e pieno di
amore.

Giustamente, allora, l’influente corporazione dei biblisti di tutto
il mondo sostiene che i primi tre capitoli della Genesi non parlino né
di preistoria, né di un evento accaduto quattromila anni fa, quando
nessuno dei personaggi biblici era ancora nato. Essi trattano piuttosto
di uomini e donne vissute nel VI secolo a.C. e di argomenti che per
loro, come per noi, erano di vitale importanza. Appartenevano ad
una nazione ormai distrutta sotto i colpi delle barbare invasioni dei
Babilonesi a cui osarono, incautamente, opporsi credendosi “forti
e autonomi” (Geremia 44), sicuri della protezione di un Dio a cui,
però, avevano voltato le spalle da secoli. Gran parte degli ebrei di
quel tempo triste e tragico furono costretti a lasciare la patria, per
essere deportati in Babilonia, mentre una parte più piccola restò
invece in patria, a coltivare una terra arida e desolata e confidando
solo nelle promesse che, un tempo, Dio fece ad Abramo, Isacco e
Giacobbe (cfr. per es. Esodo 6,8).

In questi due luoghi, totalmente diversi tra loro, in Giudea e in
Babilonia, nacquero i racconti della Genesi, compresi i primi tre ca-
pitoli. Gli ebrei, frustrati ed umiliati, cercavano risposte a domande
inquietanti, soprattutto una: perché è accaduto tutto questo? Perché
della nostra gloriosa nazione non resta più nulla?

A contatto con una cultura cosmopolita, come quella babilonese,
gli ebrei però ebbero modo di interrogarsi anche su questioni mai
prima aVrontate: come si è originato tutto ciò che vediamo intorno
a noi ogni giorno? Erano infatti osservatori acuti ed attenti non solo
della natura, ma anche della condizione umana, soprattutto in un
terra ingrata e devastata com’era la Giudea di quel tempo: perché
è così duro vivere e lavorare? È stato sempre così? Oppure è così
perché in un lontano passato è accaduto qualcosa?
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Nella risposta a queste domande risiede l’attualità di racconti
scritti oltre duemilacinquecento anni fa. Un’attualità che spero emer-
gerà in questa traduzione dei primi tre capitoli della Genesi dal testo
originale in ebraico. Più che una traduzione si tratta di una vera e
propria riscrittura, soprattutto laddove il testo è oscuro e diYcile da
capire. La versione dal testo originale è infatti arricchita da parole ed
espressioni che di solito sono tralasciate nelle bibbie uYciali. Parole
ed espressioni che sono invece importanti per capire cosa volessero
veramente dire gli autori di questi brani. Sì perché questi racconti
non sono stati scritti da una sola persona e in una sola volta, ma sono
stati visti e rivisti da tanti uomini lungo i secoli. Le parole ebraiche,
perciò, vanno scandagliate in profondità per restituire pienamente il
significato nascosto nel testo. Questo lavoro di riscrittura del testo bi-
blico sarà accompagnato da un commento ai brani che compongono
il racconto. Un commento in cui, tra l’altro, cercherò di oVrire una
risposta a domande importanti quali: da dove viene il male? Perché
ne siamo così aVascinati? Chi e cosa rappresentano Adamo ed Eva?
Chi o cos’è il serpente dell’Eden? La terra fu creata una sola volta?
Sperando che questo libro sia di aiuto a coloro che sono alla perenne
ricerca di se stessi, auguro comunque a tutti una buona lettura!

Per ulteriori aggiornamenti su questi e altri argomenti, è possibile visitare il blog
dell’autore (www.simoneventurini.it) e iscriversi alla newsletter.





1. Dio, la creazione e le tenebre del male

1.1. Tenebre e luce

Quando il tempo iniziò a scorrere, Dio creò tutto ciò che esiste senza
servirsi di nulla (Genesi 1,1). ⇤

La prima parola della Bibbia, nella sua lingua originale in ebraico,
è “bereshìt” e indica l’inizio del tempo, della sua misurazione, il
punto iniziale di un percorso che dura da millenni e giunge fino
a noi oggi. E come se da questo punto in poi fosse iniziata una
linea di sviluppo che scandisce e suddivide il tempo nelle sue tre
dimensioni costitutive: passato, presente e futuro. E prima? La Bibbia
non risponde direttamente a questa domanda. Potremmo dire però
che, prima, c’era solo Dio e che il tempo, almeno come noi lo
pensiamo, non esisteva. Forse il tempo non era necessario, come
invece lo è per le cose materiali che hanno un inizio, uno sviluppo e
una fine.

Gli antichi autori della Bibbia però non volevano fare delle ri-
flessioni sul tempo, bensì comunicarci un messaggio: tutto ciò che
esiste deriva da Dio. Perché allora nelle nostre bibbie leggiamo “il
cielo e la terra”? Per indicare un insieme, la lingua ebraica ne indica-
va gli estremi. Come se al posto di dire colori dicessimo “bianco e
nero”, oppure invece di alfabeto dicessimo “A e Z”. In questo caso,
dicendo “il cielo e la terra”, com’è scritto nelle nostre Bibbie, si vole-
va dire tutto ciò che esiste tra il cielo e la terra, o più semplicemente
“tutto ciò che esiste”. Noi oggi avremmo scritto che “l’universo” fu

⇤ Consiglio di confrontare la mia versione dal testo originale in ebraico con una Bibbia
qualsiasi in lingua italiana.
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creato da Dio. L’autore, invece, voleva dirci semplicemente come
si era originato ciò che egli ammirava ogni giorno, tutto ciò che
esisteva intorno a lui (la terra) e sopra di lui (il cielo).

Voleva darci però anche un altro messaggio, usando un verbo
ebraico molto particolare: “barà”, che significa “creare qualcosa
senza usare strumento alcuno”. Dio, infatti, creerà con la sola parola
(Genesi 1,3), evidenziando così la propria superiorità rispetto a tutti
gli altri dei adorati a Babilonia. Per esempio il dio Marduk che uccide
la mostruosa divinità del mare Tiamat e, dopo averla fatta a pezzi,
crea con essi il cielo la terra e il mare.

Allora la terra era informe e completamente sommersa da acque abissali
sulla cui superficie, avvolta nelle tenebre, volteggiava il fecondo spirito di
Dio (Genesi 1,2).

Il secondo versetto della Bibbia è pieno di parole misteriose e diffi-
cili da capire se prese una ad una e non comprese, invece, nell’insieme
delle immagini che esse evocano nella nostra mente. La terra era in-
forme, poiché sommersa da un mare profondissimo e misterioso che
ne ricopriva l’intera superficie completamente avvolta nelle “tenebre”.
Sulle acque spirava però un “vento” misterioso, che viene descritto
come qualcosa “che volteggiava” sulle acque. “Volteggiare” non è
però l’unico modo di tradurre il corrispondente verbo ebraico, che
in siriaco significa anche “fecondare”, come se l’autore immaginasse
un’aquila gigantesca che spiegava le sue enormi ali sopra il mare,
sfiorandolo dolcemente e rendendolo misteriosamente fecondo.

Che la luce splenda! — disse Dio. E subito, la luce iniziò a splendere in
mezzo alle tenebre. Dio constatò che la luce era pienamente conforme
al suo volere e la distinse dalle tenebre — che invece non lo erano —
attribuendo a ciascuna il proprio spazio e chiamando la luce “giorno” e
le tenebre “notte”. Giunse poi la sera del primo giorno della creazione e
trascorse anche la notte, poi fu di nuovo mattino (Genesi 1,3–5).

A prima vista sembra che le tenebre consistano semplicemente
nell’assenza di luce. Se così fosse, però, Dio non avrebbe avuto
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bisogno di distinguerle, ossia di separarle, perché la comparsa della
luce avrebbe dovuto farle sparire, mentre invece esse continuarono
ad esistere in uno spazio appositamente creato per esse.

Una domanda però, su tutte, reclama la nostra attenzione: fu
Dio a creare le tenebre? Sì, perché dopo aver detto che Dio creò
tutto ciò che esiste, l’autore dice anche che la superficie delle acque
dei mari abissali era avvolta nelle tenebre. E le tenebre, nella Bibbia,
rappresentano il male (per es. Proverbi 2,13) e comunque qualcosa
che Dio non definisce cosa buona come invece era la luce. “Cosa
buona” — in ebraico “thov” — per dire che la realtà creata da Dio
corrispondeva esattamente a ciò che voleva fare, al suo volere.

Per ovviare all’imbarazzante ipotesi che anche le tenebre deri-
vino da Dio, alcuni hanno escogitato la cosiddetta “teoria del gap”,
dicendo che tra il versetto 1 e il versetto 2 sia accaduto qualcosa che
non è stato scritto. In eVetti, il primo versetto fa un’aVermazione
generale: Dio creò tutto. Ciò implica che Egli abbia il controllo su
tutto l’universo da lui creato e che tutto sia bello e perfetto. Subito
dopo, però, si descrive un panorama desolato, come se sulla terra si
fosse verificato un cataclisma davvero apocalittico: un pianeta som-
merso dall’acqua e tenebroso, assai simile allo scenario del diluvio
(Genesi 7,17–24). Chi propugna la teoria del “gap”, ossia dello “iato”,
del non detto, sostiene che tra il versetto 1 e il versetto 2 sia da in-
serire tutta la sequenza delle ere geologiche, al termine delle quali
sarebbe accaduto un evento catastrofico: la ribellione di Satana, la
sua espulsione dal cielo e la relativa caduta sulla terra (Isaia 14,12–15;
Ezechiele 28,11–17). E’ diYcile però accettare questa teoria in tutti i
suoi elementi. Proviamo allora a metterci nei panni degli ebrei di
quel tempo, persone dotate di spirito di osservazione e animate, for-
se più di noi, da un autentico senso religioso. Essi erano, soprattutto,
persone concrete che partivano da cose visibili per immaginare e
pensare a realtà invisibili.

Per loro esistevano il giorno e la notte che, come tante altre
cose che avevano sotto gli occhi, simboleggiavano ciò che non si
vedeva, né tantomeno poteva essere espresso a parole. Un “giorno”
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assolato era il simbolo della luce, poiché evoca sensazioni positive e
benefiche. La notte, non quella illuminata a giorno delle nostre città,
ma quella buia e senza luce degli antichi, soprattutto quando il cielo
è ricoperto dalle nubi, evoca invece sensazioni negative, di angoscia
e di sospetto. La vita, di notte, è come sospesa. Come poteva non
rappresentare le tenebre?

Non dimentichiamo poi che l’ambiente mesopotamico, dove gli
ebrei furono esiliati da Nabucodonosor nel VI sec. a.C ., era bagnato
da due grandi fiumi che spesso esondavano, allagando e devastando
estese aree geografiche. Un paesaggio totalmente sommerso dalle
acque e immerso nel buio pesto della notte, assomiglia molto allo
scenario descritto nella Genesi. Forse, i suoi autori usarono proprio
queste immagini per scrivere il racconto. Si tratta però di una spiega-
zione che non risolve la questione fondamentale posta all’inizio: Dio
dunque creò anche le tenebre, ossia il male e il caos? In mancanza di
altre risposte, dobbiamo dire di sì; a meno che, non prendiamo per
buono uno degli elementi della “teoria del gap”, quello che riguarda
la caduta di Satana, cercando di riformularlo alla luce di altri brani
della Bibbia.

Intanto, trascorse il “primo giorno” della creazione. Nel testo
originale in ebraico c’è scritto, infatti, “fu sera”, intendendo con
ciò che il mattino e il pomeriggio erano trascorsi. Aggiungendo
anche “e fu mattina” significa che era trascorsa anche la notte e
che era iniziato così il secondo giorno. Queste parole però fanno
sorgere altre importanti domande, la prima delle quali riguarda il
senso da dare al primo giorno: vuol dire che Dio fece tutto ciò che
esiste, terra compresa, in un sol giorno? Questa domanda precede
subito altri sostanziali interrogativi: come concordare la sequenza
della creazione con lo sviluppo della vita sulla terra così come lo
descrive la scienza? I “giorni” della creazione coincidono con le ere
geologiche? Oppure essi si riferiscono a qualcos’altro?

Proviamo allora nuovamente a calarci nei panni di chi scrisse
questo brano. Proprio nel periodo in cui esso fu scritto nacque il
concetto di “settimana”. Un periodo di sette giorni, con il settimo
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che la conclude e che coincide con la celebrazione del sabato, giorno
in cui ci si riposava dal lavoro (Esodo 20,8–10). È probabile, perciò,
che l’autore di questo brano abbia inserito le tappe della creazione
nello schema dei sette giorni della settimana. Per lui, infatti, il lavoro
quotidiano non era un semplice aVare umano, come forse lo è per
noi; come vedremo, il lavoro era per lui uno dei riflessi terrestri
del cosmo, poiché Dio stesso aveva lavorato e quel lavoro non è
ancora concluso. Esso, infatti, continua attraverso l’opera industriosa
dell’uomo, che con il suo impegno contribuisce a conservare il senso
e lo scopo dell’intera creazione.

Vi sia una barriera rigida tra le acque — disse poi Dio — aYnché siano
distinte le une dalle altre. Così Dio fece il firmamento, una specie di volta
rigida e trasparente, per separare le acque che erano sopra la volta da quelle
che erano sotto la volta. Le prime furono trattenute in alto dal firmamento,
mentre le seconde restarono sulla superficie terrestre. Avvenne esattamente
così come Dio aveva detto ed egli chiamò il firmamento “cielo”. Giunse poi
la sera del secondo giorno della creazione e trascorse anche la notte, poi fu
di nuovo mattino (Genesi 1,6–8).

La parola italiana “firmamento” significa qualcosa di “solido,
fermo, stabile”. Per capire cos’era il firmamento per gli antichi ebrei,
occorre abbandonare il nostro modo di concepire lo spazio intorno
alla terra. All’inizio del secondo giorno della creazione, c’era solo
una pianura sconfinata totalmente sommersa da acque profonde e
misteriose. Dio crea allora una sorta di gigantesca campana di vetro
trasparente (cfr. Giobbe 37,18) dentro al mare, cosicché parte delle
acque si sollevarono in alto, sopra la campana di vetro o volta celeste,
mentre l’altra parte restò sulla superficie della terra. Questo era il
“cielo” di colore azzurro perché lasciava trasparire le acque che si
trovavano al di sopra di esso.

Dio disse ancora: Le acque che sono sotto la volta celeste si raccolgano
in un luogo ben delimitato aYnché emerga una piattaforma asciutta in
mezzo alle superficie delle acque. Accade esattamente in questo modo e
Dio chiamò la piattaforma asciutta e che prima era nascosta dalle acque,
“terra” e le acque che la circondavano tutt’attorno “distese dei mari”. Dio
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osservò che l’opera da lui compiuta era buona, ossia corrispondente al suo
volere (Genesi 1,9–10).

Anche la terra, a quei tempi, non era la sfera perfetta visibile dai
satelliti, ma una piattaforma solida emersa dalle acque. Coincideva
esattamente con il panorama che gli antichi ebrei avevano sotto gli
occhi ogni giorno. Un piccolo mondo antico, ma che rappresenta
lo scenario in cui ambientare idealmente tutta la storia del popolo
ebraico.

L’attualità di questa presentazione non sta nei suoi dettagli ma
nel messaggio codificato tra le righe di questa concezione del cosmo:
la vita sulla terra è garantita e governata da Dio che “tiene a bada”
l’avanzata delle tenebre, ossia del male, simboleggiato dalle acque
buie, insidiose e profonde (Giobbe 38,8–11) che circondano la terra.
Chi non resta impressionato davanti allo scenario apocalittico di uno
tsunami che invade e distrugge tutto? Oppure chi non ha sognato, al-
meno una volta, di essere sommerso da un’onda gigantesca durante
una notte tempestosa? Immagini, queste, profondamente impresse
dentro di noi e che evocano emozioni quali la paura o piuttosto
l’angoscia di fronte a qualcosa di incontrollabile e indefinibile che
rischia di distruggerci. Immagini che sono sempre un avvertimento
che qualcosa non va, che forse stiamo scegliendo un percorso di
vita che comporta rischi mortali, che forse sono stati oltrepassati
dei limiti che non dovevano essere valicati. Dio, infatti, non solo
crea, ma anche “separa” (per es. Genesi 1,4 e 7) — attua, cioè, delle
distinzioni, crea dei confini che sono parte integrante della sua opera
creatrice. Non si tratta, vedremo, di un ordine morale da rispettare,
ma di un ordine cosmico da mantenere.

1.2. La madre terra e i suoi frutti

Dio disse ancora: La madre terra produca la vegetazione, ossia le piante
erbacee che fanno seme, commestibili o selvatiche. Essa faccia spuntare
anche gli alberi che producono qualsiasi tipo di frutto o bacca selvatica che
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racchiude semi, sulla terra. Ed avvenne proprio così: la madre terra fece
germogliare ogni tipo di pianta verde che produce seme ed ogni tipo di
albero che fa frutto. Dio vide che tutto ciò era cosa buona e passò anche il
terzo giorno, da mattina a sera (Genesi 1,11–13).

Non vi sembra strano che Dio ordini alla terra di fare qualcosa al
suo posto? La chiave per risolvere questa apparente contraddizione è
nel modo in cui ho tradotto “èrets” — “terra” — una parola che nella
lingua ebraica è al genere femminile e, perciò, può essere tradotta
con “madre terra”. Infatti, in molte religioni dell’antichità, la terra
era una divinità femminile che veniva fecondata dal cielo che, anche
in ebraico, è al genere maschile; in tal modo essa poi produceva la
vegetazione.

Evidentemente qualcosa di questo comune sfondo mitologico
è presente tra le righe di questo racconto, anche se in esso è solo
Dio che crea; tuttavia pure nella Bibbia la terra sembra condivide-
re questa sua assoluta prerogativa. All’inizio del racconto, infatti,
sembra che il vento divino non solo volteggiasse sulle acque, ma
misteriosamente le fecondasse. Alcuni antichi studiosi cristiani della
Bibbia pensarono allora che lo Spirito di Dio — il vento divino —
volteggiando sulle acque vi avesse gettato i “semi” che poi raggiun-
sero i fondali marini. Una volta emersi dalle acque e diventati terra
asciutta, essa produsse la vegetazione, quando Dio ordinò alla terra
di far uscire ciò che “custodiva in grembo”.

La vegetazione che spuntava dalla terra, doveva essere eVettiva-
mente un prodigio divino agli occhi di un uomo dell’antichità, ebrei
compresi. Soprattutto questi ultimi, i quali ben sapevano come la
terra ricoperta dalle acque alluvionali fosse poi, una volta asciutta,
estremamente fertile.

In tutto ciò è evidente come la Bibbia, fin dalle sue prime pagine,
inculchi il rispetto della terra che, come madre, produce la vegeta-
zione. Essa viene descritta attraverso dei termini che rappresentano
le principali categorie di piante osservabili anche da chi non possiede
nozioni di botanica: le piante erbacee e gli alberi.



20 La Bibbia riscritta e commentata

L’insistenza poi dell’autore sui semi prodotti dalle piante non
è, secondo me, motivata solo dalla propagazione delle varie specie.
Oggi sappiamo, come del resto ben sapevano anche gli antichi,
come un’alimentazione ricca di semi e frutta sia particolarmente
indicata per mantenersi in salute e per vivere più a lungo, poiché si
tratta di un tipo di alimentazione in armonia col cosmo.

Nel firmamento celeste ci sia una vasta gamma di luci, per distinguere il
giorno dalla notte, fungere da segni celesti, per stabilire le date e celebrare i
sacri riti, per scandire i giorni e gli anni. Esse siano come sorgenti luminose
nel firmamento celeste per illuminare la terra. E tutto accadde come Dio
aveva detto: egli fece le due grandi sorgenti luminose, il corpo celeste più
grande per la scansione del tempo durante il giorno, quello più piccolo per
scandire il corso della notte; infine fece anche le stelle. Poi Dio le incastonò
nella volta celeste aYnché anch’esse dessero luce alla terra e, insieme ai
corpi celesti, regolassero il giorno e la notte e distinguessero la luce dalle
tenebre. Egli vide che l’opera da lui compiuta era bella e buona; giunse poi
la sera del quarto giorno della creazione e trascorse anche la notte, poi fu
di nuovo mattino (Genesi 1,14–19).

Per gli antichi le stelle cadenti non erano piccoli frammenti di
meteoriti che si incendiano a contatto con l’atmosfera, ma vere e
proprie stelle che si “staccavano” dal firmamento, ossia dalla volta
celeste rigida in cui erano state incastonate da Dio stesso (Apocalisse
6,13). Il sole, la luna e le stelle erano immaginati come una specie
di faretti incassati nel cielo che fungevano da sorgenti luminose
ma non solo. Fungevano da “segni celesti”. Questa, secondo me, è
l’unica traduzione possibile della parola ebraica, che non indica un
fenomeno atmosferico, perché viene direttamente riferito al sole,
la luna e le stelle. Potremmo invece pensare alle posizioni del sole
che segnalano l’avvicendarsi delle stagioni, o alle eclissi, oppure
ancora alle macchie solari, ma c’è comunque qualcosa di più, visto
che l’evangelista Luca (21,25–28) menziona espressamente i segni
nel cielo come annunciatori, insieme ad altri eventi celesti singolari,
della venuta del Figlio dell’Uomo. A parte queste osservazioni dal
sapore apocalittico, il quarto giorno della creazione è al centro
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dell’intero racconto, incastonato come una perla preziosa tra i giorni
della settimana di creazione. Infatti, per gli autori della Genesi il sole
e la luna scandivano i giorni, i mesi e gli anni di cui era composto il
calendario delle principali feste liturgiche (Lev 23). La celebrazione
dei riti liturgici non era per gli ebrei una semplice attività religiosa; i
riti, infatti, il loro linguaggio e caratteristiche sottraggono l’uomo
dalla routine quotidiana, immergendolo in una dimensione cosmica
che dà senso allo scorrere del tempo.

Tutto questo, agli occhi di Dio, è buono, ossia non solo corri-
spondente al suo volere, ma anche bello ossia esteticamente apprez-
zabile. Da Dio, infatti, non può venire nulla di brutto o qualcosa che
contenga anche un solo atomo di negatività (Sapienza 1,14).

Dio disse: Le acque dei mari e dei grandi fiumi pullulino di pesci che
si spostano in banchi e di ogni altro animale acquatico, mentre sotto la
superficie del cielo terrestre volino uccelli e altri animali alati, piccoli e
grandi. Così con la sola parola e senza servirsi di cosa alcuna, Dio creò
gli esseri mostruosi che abitano gli abissi marini, tutte le specie di esseri
viventi che riempiono e fendono le acque ed ogni tipo di animale o insetto
alato. Vedendo che ciò era cosa buona li benedisse dicendo: Siate fecondi
e moltiplicatevi, riempite le acque dei mari e dei fiumi e sopra la terra
abbondino gli esseri alati. Così passò anche il quinto giorno (Genesi 1,20–23).

Costituito l’habitat naturale e cresciuta ogni specie di pianta, la
terra inizia ad essere popolata di animali ossia di “esseri viventi” che
respirano o si muovono. Il verbo che viene usato per descrivere la
prima forma di vita corrisponde assai bene all’italiano “pullulare”,
ossia a grandi quantità di piccolissimi esseri viventi. Forse noi li
chiameremmo micro organismi che si spostano come sciami sot-
tomarini e che evolvono poi in esseri marini progressivamente più
grandi e solitari.

Certamente poi in un testo così antico non possiamo pretendere di
trovare l’equivalente esatto del nostro concetto di atmosfera; dicendo
invece “sotto la superficie del cielo”, l’autore immaginava la volta celeste
come lo scenario azzurro in cui volavano gli uccelli. A dire il vero, non
solo gli uccelli, ma qualsiasi altro essere dotato di ali, insetti compresi.
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Fin qui, nulla di strano. Poi, improvvisamente, l’autore dice che Dio
creò “esseri mostruosi che abitano negli abissi marini”, questo più o
meno significa la parola ebraica “tannìm”. Se appena pronunciamo la
parola “pesci” e “uccelli” immaginiamo subito forme e movimenti ben
precisi, cosa pensiamo invece quando leggiamo “mostri marini”? Forse
al mostro di Lochness, oppure al basilisco che viveva nei sotterranei del-
la scuola di Howgarts? Qual è la differenza? Risponderemmo che pesci
e uccelli sono animali reali, mentre draghi e mostri marini o sotterranei
sono animali mitici. E, come si sa, ciò che è mitico non è reale! Oppure,
quando all’inizio si diceva che Dio creò tutto ciò che esiste, si intendeva
forse qualcosa di più grande dell’universo conosciuto? S’intende forse
ciò che si recita nel “credo”: creatore di tutte le cose, visibili ed invisibili?

Nel racconto originale in ebraico sono riconoscibili alcuni elementi
di una trama nascosta e che rappresenta una dimensione che attraversa
noi e ciò che ci circonda. Il “cielo” è la volta azzurra che sta sopra la terra,
ma anche l’abitazione di Dio (per es. Giobbe 41,10; Salmo 10,4 e Salmo
114,3); la “luce” è quella del sole, ma anche l’essenza stessa di Dio (per es.
Salmo 103,2); le “tenebre” sono quelle della notte, ma anche quelle del
maLe (e del maRe) (per es. Isaia 29,15; 42,7; 49,9); le creature sono quelle
visibili e che abitano il pianeta, ma anche i “mostri marini” che abitano
gli abissi del mondo e dell’animo umano. Essi infatti rappresentano le
nostre peggiori paure, quelle che si annidano negli angoli più remoti
del nostro cuore e che agitano le nostre notti, abitando forse quel mare
gigantesco e pauroso che, di tanto in tanto, ruggisce e cerca di invadere
il nostro habitat. Una dimensione, tutta interiore, quindi, che tuttavia
collude e sconfina in un altro mondo, sinistro e pauroso. La Bibbia
però è molto chiara in merito: i mostri marini che abitano i sottofondi
più impenetrabili sono stati creati da Dio, sono sotto il suo potere,
insieme alle nostre angosce e paure più nascoste. Anzi, si dice che
queste creature/paure abissali sono cosa buona, ossia corrispondono
misteriosamente al suo volere, perché anch’esse ci ricordano quanto
siamo fragili e quanto abbiamo bisogno di appoggi saldi e sicuri per
esistere in questo mondo instabile ed effimero.
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E Dio disse ancora: La madre terra produca tutte le specie animali, il
bestiame, gli animali che strisciano per terra, piccoli e grandi e le diverse
specie di animali selvatici. E così fu. Dio, infatti, fece ogni specie di bestia
selvatica, i rettili ed ogni altra sorta di animaletti che strisciano sulla terra.
Ed anche in questo caso, Dio vide che tutto era esattamente come l’aveva
pensato (Genesi 1,24–25).

La madre terra produce non solo la vegetazione ma anche gli
animali terrestri che, ad uno ad uno, prendono forma dal suolo. A
diVerenza della vegetazione, però, questo intrinseco rapporto con la
terra è mediato da Dio che interviene direttamente nella creazione
delle tre categorie di animali: il bestiame “d’allevamento” diremmo
noi, gli animali predatori (gli “animali selvatici”), i rettili e gli insetti
che si muovono sulla terra, strisciando o camminando sulle zampe.

C’è, quindi, una diVerenza di grado tra i vegetali e gli animali,
i primi essendo il prodotto diretto della terra che condivide il po-
tere creativo di Dio; i secondi, invece, pur provenendo dalla terra,
condividono qualcosa di Dio stesso, perché da lui creati. Tuttavia, se
accettassimo l’ipotesi dell’inseminazione dello spirito divino che vol-
teggiava sulle acque, allora la vegetazione possederebbe ugualmente
una chiara impronta divina, anche se diversa. Infatti, dopo il diluvio,
quando Noè invia una colomba per verificare il livello delle acque
sulla terra, essa torna con un ramoscello d’ulivo sul becco (Gen
8,11). L’acqua dunque distrusse tutto, fuorché la vegetazione. Forse
perché proveniente in modo “speciale” da Dio? Ad ogni modo, sia la
vegetazione che gli animali hanno un rapporto tutto particolare con
Dio e perciò, come vedremo, devono essere trattati con profondo
rispetto.

1.3. Uomini e donne

Ed infine Dio, insieme a tutto il mondo celeste, disse: Facciamo un essere
umano in tutto simile a noi, aYnché possa governare il creato senza piegarlo
ai propri interessi. In tal modo, dòmini sui pesci del mare, sugli uccelli del
cielo, sul bestiame e su tutta la terra, perfino sugli animali e gli insetti che
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strisciano per terra. Così Dio creò l’uomo a sua immagine, simile agli angeli
lo creò, maschio e femmina li creò (Genesi 1,26–27).

Dio non è solo! Ecco la particolarità forse più aVascinante ed in-
sieme sconcertante di questo capitolo. AVascinante, perché è come
se alle spalle dell’unico attore sul palcoscenico apparisse all’improv-
viso un folto gruppo di persone belle e sorridenti che costituiscono
il suo mondo. Sconcertante, perché chi è abituato a leggere la Bibbia
con schemi e paraocchi, giudicherebbe questa traduzione pericolosa
se non proprio fuorviante.

Eppure, secondo me, non esistono altre possibilità di traduzione,
perché Dio qui dice: “facciamo”, un verbo ebraico al plurale. Anche
il nome di “Dio” usato qui — “elohìm” — è al plurale, mentre il
verbo “disse” è al singolare! Perciò non è possibile tradurre: “gli
dei dissero”, ma Dio disse. Ma anche questa traduzione è scorretta
alla luce del verbo che Dio usa: facciamo; ecco perché, secondo me,
l’unica traduzione è: “Dio, insieme a tutto mondo celeste, disse. . . ”
Prima di capire il motivo per cui qui viene coinvolto il mondo di
Dio e perché lo chiamo così, bisogna capire cos’è il mondo di Dio.

Questa non è un’espressione del vocabolario ebraico e non com-
pare nel testo originale, ma è comunque presupposta quando Dio
dice “facciamo”; si tratta forse degli angeli? Se volete sì. Infatti, altro-
ve la Bibbia dice che Dio ha fatto l’uomo poco meno degli angeli
(Salmo 8,6).

Secondo me è qui presente un altro e fondamentale elemento
della trama sotterranea o segreta di cui prima abbiamo parlato:
tenebre, mostri marini, sono i tasselli del mosaico del mondo di
Dio che va componendosi sotto gli occhi di chi avrà la pazienza di
leggere queste pagine.

Lo chiamo così — mondo di Dio — perché rappresenta tutto
l’oltre di ciò che vediamo e tocchiamo ogni giorno, altrettanto reale
ma non per l’evidenza empirica, bensì per quella della fede, di ogni
fede. Sì, perché, non dimentichiamolo, queste prime pagine della
Bibbia non sono patrimonio solo di ebrei e cristiani, ma di tutta
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l’umanità. L’intero mondo di Dio viene coinvolto nell’opera più
grande della creazione: “adàm.” Di chi si tratta? È la domanda più
diYcile e ad essa si può rispondere solo seguendo il testo originale
in ebraico.

Infatti, subito dopo, Dio e il mondo celeste dicono di voler crea-
re un “adàm” “in tutto simile a loro”, oppure, secondo la traduzione
tradizionale “a nostra immagine e a nostra somiglianza”. Non simile
a Dio stesso, cosa impossibile, ma al mondo celeste o agli “angeli”.
Ecco un altro filo della trama invisibile che, collega il mondo di Dio
alla storia fin dall’inizio. Gli attori protagonisti della storia d’Israele,
gli uomini, vivono in se stessi una duplice appartenenza: ai diversi
ambienti in cui essi abitano e al mondo di Dio. Quest’ultima apparte-
nenza non è solo interiore. Adam, infatti, è simile anche fisicamente
agli angeli. “Immagine” implica anche una somiglianza fisica, visto
che il termine è usato nella Bibbia ebraica anche per indicare una
“statua” (cfr. per es. 1 Sam 6,5).

La prima conseguenza di questa somiglianza riguarda il rapporto
di “adàm” con il creato, caratterizzato non dallo sfruttamento delle
risorse, ma dal rispetto di esse, perchè la terra e ciò che vi è sopra,
piante e animali, sono sacri e l’uomo condivide il potere di un Re
che si prende amorosamente cura di tutte le cose.

Ma c’è anche un’altra conseguenza, che di certo non farà piacere
a chi ha una certa idea dell’essere umano. “Adàm” creato a immagine
di Dio è maschio e femmina. Ciò non significa solo che Dio fece
due individui di sesso diverso, poiché si tratta altresì di una certa
immagine di “adàm” voluta da Dio stesso e dal suo mondo.

Per gli ebrei non si trattava solo di un’immagine, poiché i i rabbi-
ni medievali sostenevano che Adàm fosse un’ermafrodita, ossia un
essere dotato sia degli organi genitali maschili che di quelli maschili.
Un’interpretazione impossibile perché la Bibbia dice “maschio e
femmina li creò”, un pronome plurale che si riferisce ad “adàm”.
Diciamo che qui s’intende l’umanità — uno dei significati del nome
“adàm” — composta da maschi e femmine. Ma “adàm”, in ebraico,
significa anche essere umano singolo e designa perfino, anche se non
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qui (Genesi 5,1 e seg.), una persona concreta. Come conciliare tutto
questo? Dicendo che, per esempio, l’uomo e la donna, per essere
veramente come “Dio li ha voluti” devono riconoscere e integrare
l’aspetto maschile e femminile della loro personalità.

Il maschio, perciò, per essere veramente tale, dovrebbe essere
anche un po’ femmina; la femmina, per essere tale, dovrebbe essere
anche un po’ maschio, anche se quest’ultimo aspetto è posto un
po’ ai margini dalla Bibbia ebraica, eVettivamente un po’ misogina.
Detto in altri termini, il maschio può essere dolce e non solo “ma-
cho”, può essere “aperto e passivo” e non solo e sempre arrogante
e aggressivo; può avere amicizie tenere ed aVettuose con persone
dello stesso sesso, senza per questo essere etichettato come “gay”.
La donna può essere anch’essa “attiva”, nel senso che da lei dipende
il buon andamento della vita di famiglia; dolce sì, ma anche forte,
per acquisire così maggiore stabilità interiore.

Questi versetti oVrono perciò un’immagine di “adàm” ossia
dell’essere umano. Anzi, potremmo dire che “adàm” è la “méta”
a cui sia il maschio che la femmina dovrebbero tendere, non solo
come singoli, ma anche come coppia.

Poi Dio li benedisse dicendo: Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra
e regnate su di essa, governando sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e
su tutti gli esseri viventi che strisciano sulla terra.
Dio disse ancora: Ecco, guardate! Potrete cibarvi di ogni pianta erbacea che
cresce sulla superficie terrestre e produce semi commestibili e di tutti gli
alberi da frutto che producono semi. Gli animali selvatici e da preda, gli
esseri alati del cielo e a tutti gli animali che strisciano sulla terra, nei quali c’è
spirito vitale, si ciberanno invece dell’erba verde. Tutto poi accadde come
aveva detto e Dio ammirò ciò che aveva fatto ed ecco era cosa molto buona,
ossia priva di qualsiasi elemento negativo e pienamente conforme al suo
progetto. Passò così il sesto giorno, da mattina a sera (Genesi 1,28–31).

Colpisce che “gli animali selvatici” possano cibarsi solo di erbe
verdi! Per noi, infatti, tra gli animali selvatici vi sono anche quelli
cosiddetti “da preda”, ossia quelli che si cibano di altri animali. Per
gli antichi ebrei, invece, gli animali selvatici erano chiamati così a



1. Dio, la creazione e le tenebre del male 27

motivo della loro energia vitale o per il fatto che si muovevano e
correvano molto più degli altri. Infatti, in questa età dell’oro dell’u-
manità, la dieta era vegetariana, ma diversificata tra uomini e animali.
L’uomo si cibava di piante che producevano semi commestibili e
di frutta. Tra le piante che producono semi, potremmo annoverare
i cereali, grano, orzo e i legumi, quali per esempio le lenticchie
(Genesi 25,29–34). Una dieta pienamente conforme ai canoni della
moderna scienza alimentare.

Infine, la creazione dell’umanità viene definita da Dio “molto
buona”, ossia qualcosa di bello e corrispondente alla sua volontà, ma
anche totalmente privo di qualsiasi negatività. Non che quando Dio
prima diceva “cosa buona” mancasse la nota di assoluta positività.
In “adàm” però Dio, il suo mondo, è presente in modo particolare,
perché il maschio e la femmina gli assomigliano in tutto, oppure, per
meglio dire, dovrebbero assomigliargli in tutto, diventando, giorno
dopo giorno, sempre più “adàm”, sempre più “esseri umani!

Così fu portata a compimento ogni cosa, il mondo dei cieli e il mondo
degli uomini. Il settimo giorno Dio terminò la sua opera e in quel giorno
si riposò dal lavoro che aveva fatto. Dio benedisse quel giorno, lo distinse
dagli altri rendendolo sacro, poiché si era riposato dal lavoro compiuto per
allestire ogni elemento della creazione. Queste sono le origini di tutto ciò
che esiste, quando furono creati i cieli e la terra (Genesi 2,1–4).

Proprio alla fine del primo capitolo troviamo forse la prova che
quando all’inizio si diceva che “Dio creò tutto ciò che esiste”, in
realtà l’autore aveva in mente qualcosa di assai più grande del “cielo”
e della “terra”. “Èrets” — “terra” — e “shamàim” — “cielo” —
infatti, non coincidono solo con il “pianeta terra” in cui viviamo e il
cielo al di sopra di esso. “Shamàim”, infatti, è al plurale ed indica,
oltre che una pluralità, una realtà più profonda e complessa del
semplice cielo azzurro. Nella Bibbia, infatti, la parola indica anche il
mondo cui Dio appartiene (per es. Salmo 13,2) e spesso è usata per
parlare di Dio stesso (per es. Secondo libro dei Maccabei 3,34); così
come terra può indicare anche una nazione o popolo, il “paese” (per
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es. Esodo 3,8) oppure l’habitat umano (per es. Geremia 4,23), ossia il
suo mondo.

Potremmo parlare anche di dimensione, ma comunque queste
due parole — “mondo” e “dimensione” — sono, secondo me, le
migliori traduzioni della parola ebraica che di solito viene tradotta
con “schiere” (“il cielo, la terra e tutte le loro schiere”). Che la parola
ebraica “schiera” indichi anche “mondo/dimensione” è evidente
nella traduzione greca della Bibbia ebraica. In Greco, infatti, il ter-
mine “schiera” viene tradotto con “cosmo”; quest’ultima parola non
significa propriamente “universo”, ma anche ciò che di esso non
può essere percepito dai sensi. Già nella Bibbia ebraica la parola
“schiera” è posta accanto a realtà che noi definiamo invisibili. In 1 Re
22,19, per esempio, si parla infatti di “schiere del cielo”, come di una
corte celeste che stava intorno a Dio assiso sul trono.

Così, per concludere, il mondo di Dio è il soggetto plurale che
parla insieme a Dio, quando viene creato “adàm”; analogamente,
il mondo dell’uomo è invece rappresentato non solo dal singolo
uomo, ma anche dal suo ambiente, dagli altri uomini, da quello che
pensano, credono, sperano, dalle loro opere, da tutto ciò che sono,
dentro e fuori e, soprattutto, dalla possibilità di entrare in rapporto
con ciò che va oltre il loro mondo.

Una fatica davvero immane quella di Dio, che poi, infatti, si
riposa. Ma se Dio ha creato con la sola parola, perché è stanco?
In realtà, la Bibbia però non dice che Dio fosse stanco e, perciò, il
motivo del riposo dev’essere un altro ed esso riguarda più l’uomo
che Dio.

Tra l’altro, Dio terminò la sua opera nel settimo giorno che,
quindi, non fu di riposo! Ma chi l’ha detto poi che il riposo non
sia una forma di piacevole occupazione? Purtroppo, per molti di
noi oggi, è più diYcile riposare che lavorare, perché quando si fa
un bel niente aYorano problemi messi a tacere dalle occupazioni
quotidiane durante la settimana. Diciamo, allora, che il “lavoro” del
settimo giorno è riposare, ossia ricordare che le nostre occupazioni,
non sono solo un aVare mondano, perché il lavoro settimanale è
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un riflesso cosmico dell’opera compiuta da Dio per creare tutto ciò
che esiste. Qualunque esso sia, il lavoro ha dunque una sua dignità
intrinseca, qualora però esso culmini nel giorno in cui si ricorda
che la settimana ha un inizio (un’origine) e una fine (uno scopo),
entrambi segnati da una particolare benedizione divina. Soprattutto
il settimo ed ultimo giorno - che sarà poi lo shabbat degli ebrei (cfr.
Es 20,8-11) - espressamente benedetto da Dio. I riti che in quel giorno
solitamente si celebrano rappresentano concretamente il modo in
cui esso viene reso sacro, ossia speciale e diverso da tutti gli altri
della settimana. Il rito e il riposo, corrispondenti al quarto e settimo
giorno della settimana di creazione, sono perciò il centro e l’apice
del lavoro e dell’umana fatica.





2. L’uomo, la donna e la madre terra

2.1. La pasta di cui è fatto l’uomo

Nel giorno in cui il Signore degli dei fece tutto ciò che esiste. . . (Genesi 2,4).

Inizia così il secondo racconto della creazione, che integra il
primo fornendo allo stesso tempo degli elementi nuovi. Dio viene
chiamato non più solo “Dio”, in ebraico “Elohìm”, ma “Signore
Dio”, in ebraico “Yahvè Elohìm”. Sono due divinità diverse? Gli
antichi israeliti erano politeisti? Gli autori che scrissero questo capi-
tolo vivevano in un luogo molto diverso da quello in cui abitavano
coloro che scrissero il primo. Se questi, infatti, vivevano lontani dalla
patria, a Babilonia dove furono deportati da Nabucodonosor nel VI
sec. a.C., i primi erano gli Israeliti rimasti in Giudea. Se gli autori
del primo capitolo conoscevano i racconti mitici della creazione
dell’universo che allora circolavano in Oriente, gli autori del secon-
do erano agricoltori che coltivavano con fatica una terra ingrata, a
contatto con i culti pagani che gli antichi profeti avevano aspramente
condannato. Ma furono proprio quei culti a fornire i nomi del Dio
che si era rivelato a Mosè: primo fra tutti Yahvè (da pronunciare
sempre “il Signore”). Per gli antichi Israeliti, Egli era il primo fra
tutti gli altri dei, era il “Signore degli dei”.

Anche in questo secondo racconto, il Signore degli dei fa tutto
ciò che esiste. Ma c’è una diVerenza: le parole che traduco con tutto
ciò che esiste — ossia cielo e terra (Genesi 1,1) — qui sono invertite:
terra e cielo. Questa inversione, in cui la terra viene al primo posto,
conferma l’identità dell’autore di questi due capitoli — Genesi 2–3

31
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— ovvero di un uomo attaccato alla terra che ogni giorno gli forniva
il cibo per vivere.

. . . non c’era ancora neppure un cespuglio nei campi, né l’erba era spuntata,
poiché il Signore degli dei non aveva ancora mandato la pioggia sulla terra
e non c’era uomo che coltivasse il suolo. C’era solo una specie di umidità
che filtrava dal basso e bagnava tutta la superficie della terra (Genesi 2,5–6).

La terra appena creata era una distesa brulla e ricoperta da una
sorta di “foschia” che manteneva umido il suolo. Interpreto così la
misteriosa parola ebraica che molti traducono invece con “fiume
che sgorga dal sottosuolo della terra”, una specie di sorgente. Non
condivido questa proposta, perché questi fiumi sotterranei, come
vedremo, bagnano un’area geografica assai lontana e diversa dal
luogo dove scrivevano gli autori di questo capitolo, così diverso dal
primo. Il povero agricoltore palestinese era costretto invece a colti-
vare un terreno arido e che concedeva la vegetazione solo quando
spiravano i venti umidi dal Mediterraneo, cosa che avveniva non
così frequentemente durante l’anno. Quando però ciò accadeva, la
vegetazione si faceva più rigogliosa e gli arbusti si ricoprivano di
gemme verdi.

Per gli abitanti della Giudea — la parte meridionale dell’antico
regno d’Israele — la terra appena creata non aveva neppure la scarsa
ed eYmera vegetazione delle piogge periodiche, perché l’umidità
che saliva dalla terra — una sorta di vapore acqueo — non permet-
teva agli uomini di coltivarla, visto che, tra l’altro, non ne esisteva
neppure uno!

Il Signore degli dei plasmò poi l’essere umano con il terriccio umido del
suolo, inalò nelle sue narici il proprio respiro e l’essere umano iniziò ad
animarsi e a vivere (Genesi 2,7).

A diVerenza del primo racconto, qui il Signore degli dei si com-
porta proprio come farebbe un vasaio, immergendo le mani nel-
l’argilla e plasmando con maestria un oggetto, come un vaso o una
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statuetta. Egli non parla, non pensa — almeno non durante la sua
opera creatrice — ma compie azioni che l’autore del brano riferisce
in terza persona e che sono terribilmente umane. Che il Signore,
ossia Yahvè, sia una persona concreta? Se si legge tutto d’un fiato il
capitolo secondo e terzo della Genesi, parrebbe proprio di sì. Dicia-
molo francamente, il Dio del primo capitolo si comporta molto più
da Creatore e, infatti, il primo racconto della creazione è quello che
più si è impresso nella nostra immaginazione. Il Dio del secondo
capitolo è molto più uomo che Dio; potremmo rispondere, anche
in questo caso, dicendo che questa è l’immagine di Dio che avevano
gli autori di questo brano, uomini rudi, che lavoravano la terra. È
importante, piuttosto, guardare agli elementi in comune tra i due
racconti, sostanzialmente due: il nome del primo uomo “adàm”. . .
e la frase “Dio fece tutto ciò che esiste”. Questa è la verità che i primi
due capitoli vogliono comunicarci, non una verità scientifica, non il
come avvenne la creazione, perché sul modo in cui si formò l’uni-
verso e si originò l’umanità, oggi come allora, c’è ampio dibattito
e svariate teorie. Essi non sono neppure un libro di Teologia, così
come la intendiamo oggi, ossia come un discorso logico sulla natura
di Dio.

È invece estremamente aVascinante entrare nuovamente nel
mondo di immagini ed emozioni di questi antichissimi scrittori, a
cominciare proprio dal modo in cui il Signore degli dei plasma il
primo uomo: “adàm”. E qui non ci sono dubbi che sia una persona
fisica, perché Dio lo impasta con il “terriccio umido” preso dal
“suolo”. A dire il vero, nelle nostre bibbie si dice che l’uomo fu
plasmato con la polvere e non con del terriccio. Com’è possibile,
però, che un uomo sia fatto di polvere? Come potrebbero mai essere
tenute insieme le particelle finissime della polvere, se non inumidite?

Possiamo allora immaginare che “adàm” sia stato modellato con
il primo e friabile strato di terra umida che ricopre il suolo, che è
invece la parte sottostante più dura e compatta. Un elemento ulterio-
re che conferma il forte legame dell’autore di questo brano con la
terra. Un legame illustrato dallo stesso nome dell’uomo. “Adàm”,
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infatti, deriva da “adamàh” (“suolo”), una parola ebraica di genere
femminile e che può essere resa in italiano con “madre terra ”. Una
dipendenza, quella tra l’uomo e la terra, che è dunque viscerale,
profonda ed inalienabile. Una dipendenza che ne accomuna i destini
e che per troppo tempo, purtroppo, abbiamo tragicamente smarrito,
o piuttosto, volontariamente dimenticato.

Ma cosa sarebbe questo modello di terriccio inerte e immobile
se non desse corpo e voce ad un altro e fondamentale rapporto? La
statuetta respira e si anima perché Dio vi soYa dentro un po’ del
proprio “respiro vitale”, ossia qualcosa di sé. L’ammasso di terriccio
diventa così un “essere vivente”,non solo un ammasso di terra, ma
infinitamente di più. Un modo diverso di dire, ma forse complemen-
tare al primo racconto, che l’uomo fu creato in tutto simile a Dio e
al suo mondo.

2.2. L’Eden e la bramosia della carne

Il Signore degli dei aveva piantato un giardino ad oriente, nella fertile
regione di Eden e vi pose l’essere umano che aveva formato. Egli fece poi
spuntare dal suolo della terra ogni sorta di albero piacevole alla vista, i cui
frutti erano buoni da mangiare. Piantò poi l’albero della vita in mezzo al
giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male.
Un fiume scaturiva dal sottosuolo della regione di Eden in cui sorgeva il
giardino per irrigarlo e di lì poi si divideva in quattro bracci. Il nome del
primo fiume era Pishòn e costeggia tutta la regione di Avila in cui si trova
una qualità d’oro purissimo. In quella regione c’è anche lo bdellio e la pietra
di onice. Il nome del secondo fiume è Ghichòn ed abbraccia la terra di Cush.
Il nome del terzo fiume è Tigri e scorre ad oriente di Assur ed infine il nome
del quarto è Eufrate (Genesi 2,8–14).

Ad oriente, rispetto a chi? Rispetto forse a chi scriveva queste
righe, un uomo che abitava in uno dei villaggi della Giudea, lontano
da Gerusalemme e dal suo famoso tempio che ormai giaceva in
rovine. Esso era stato il simbolo dell’intera nazione e la garanzia
della protezione divina. Se volessimo calarci nella condizione del
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giudeo del VI. sec. a.C., potremmo immaginare la Basilica di San
Pietro crollata tra le sue colonne, in mezzo alla città eterna anch’essa
quasi del tutto distrutta. Perché Dio ci ha abbandonati? Proprio noi,
gli eredi delle promesse fatte ad Abramo, Isacco, Giacobbe? Eredi di
una terra dove “scorre latte e miele” (Esodo 3,8), costretti invece a
vivere una vita di stenti e soVerenze, coltivando una terra avara di
frutti?

Oggi, di fronte ad uno scenario simile, daremmo risposte ben
diverse da quelle che troviamo nella Bibbia. I potenti della terra
penserebbero subito ad un piano di attacco ai terroristi che hanno
osato distruggere i simboli universali della fede cristiana, magari
giungendo perfino a scatenare una vera e propria guerra atomica;
la gente comune, invece, i credenti si porrebbero forse le stesse
domande del giudeo di duemilacinquecento anni fa: perché Dio ci
ha abbandonati?

Senza configurare scenari apocalittici, molti oggi, schiacciati
da una crisi economica senza precedenti, si chiedono: perché si è
costretti a lavorare tanto, per guadagnare quel poco che basta a tirare
avanti e nulla più? Sognare che le cose cambino si può? Dipende
tutto dai potenti di turno, oppure da ognuno di noi?

La Bibbia dice che la terra brulla e umidiccia non era il luogo
pensato da Dio per l’uomo, che si trovava invece nella fertile regione
di Eden. Un luogo geografico oppure semplicemente una “terra di
delizie”, un’immagine ben resa dalla traduzione greca “paradèisos”,
il “paradiso”? DiYcile rispondere a questa domanda, ma penso che
chi compose questo racconto avesse in mente un luogo ben preciso
e talmente noto che non c’era bisogno di fornirne le coordinate
geografiche per individuarlo. Esso forse si trovava nel corso medio
dell’Eufrate e che oggi corrisponde al territorio della Siria nord
orientale (Secondo libro dei Re 19,12; Ezechiele 27,23).

Il giardino dell’Eden era il luogo dove Dio abitava, un’immagine
comune, non solo in Israele, ma anche tra tanti altri popoli dell’an-
tichità, soprattutto in Oriente. Piuttosto, però, esso rappresentava
la condizione esistenziale in cui, un tempo, l’uomo si trovava, ben
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diversa da quella del giudeo del VI secolo e, forse, anche da quella
del povero cassaintegrato di oggi. Un giardino piantato da Dio stesso
e pieno di alberi che producevano frutti buoni da mangiare, tra i
quali però solo due attirano l’attenzione dell’autore: l’albero della
vita e l’albero della conoscenza del bene e del male. Egli li consi-
derava come veri e propri alberi, ma sapeva anche che i loro frutti
non erano come gli altri, non servivano da cibo, ma donavano una
capacità, quale? Il primo, l’albero della vita, donava l’immortalità
(Genesi cap. 3, vers. 22) e il secondo? Molto più diYcile dirlo. Esso
donava una “conoscenza” che però non era solo intellettuale. Infatti,
per gli ebrei conoscere significa anzitutto fare esperienza, perché si
conosce solo ciò di cui si è fatto esperienza. Ma di cosa? In questo
caso del “bene e del male”. Se ricordiamo, in Gen 1,1, l’espressione
“cielo e terra” indicava tutto ciò che esiste, menzionandone però
solo gli estremi. In altre parole si voleva dire “tutto ciò che esiste tra
il cielo e la terra”. Dicendo, invece, “bene e male” si voleva forse
indicare “tutto ciò che c’è tra il bene e il male?” Tutte le sfumature
possibili che intercorrono tra un’esperienza buona ed una cattiva?
Probabilmente sì. Direi, perciò, che il frutto dell’albero della cono-
scenza del bene e del male rappresenta la possibilità di sperimentare
tutto, senza limiti, senza vincoli per giungere ad una conoscenza
universale. Una prospettiva che provoca in noi una sorta di “ebbrez-
za”, un fascino stuzzicante che stimola l’immaginazione e muove
la volontà a sperimentare senza limiti, senza censure, senza paure,
senza imposizioni. Ed in più, poter fare tutto questo in un contesto
paradisiaco, come quello dell’Eden! Forse a quelli della mia genera-
zione tornano in mente le immagini del film “Paradise”, dove due
bellissimi ragazzi si concedevano ogni specie di piacere. Anche là
c’erano fiumi e sorgenti, proprio come racconta la Genesi.

I nomi dei primi due fiumi sono enigmatici ed è perfettamente
inutile cercare di identificarli, mentre il terzo e il quarto sono noti e ben
identificabili. Sono questi ultimi che confermano l’identificazione del
luogo di chi scrisse il secondo e il terzo capitolo della Genesi: la Giudea
rispetto alla quale il Tigri e l’Eufrate erano “ad oriente”. La Giudea era
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ciò che restava dell’antico regno d’Israele, distrutto ed abbandonato e
vi erano rimasti solo “contadini e campagnoli” (Geremia 52,16). Essi
sapevano però che Dio avrebbe voluto ben altro per loro.

Il Signore degli dei aveva dunque preso l’uomo e lo aveva messo nel giardino
di Eden perché lo coltivasse e custodisse con cura. Poi gli ordinò: Potrai
cibarti liberamente di ogni albero del giardino, ma non dovrai mangiare
dell’albero della conoscenza del bene e del male, poiché qualora tu lo facessi
certamente esporresti la tua vita a rischi mortali (Genesi 2,15–17).

Si ripete per ben due volte che Dio aveva preso l’uomo che
aveva fatto e lo aveva messo nel giardino di Eden. Segno che il
progetto divino era che l’uomo, probabilmente qui inteso anche
nel senso collettivo di “umanità o essere umano”, abitasse in questo
luogo di delizie. Forse apparirà un po’ idilliaco e poco realistico
questo quadro delle origini umane. In eVetti, bisogna scoprire i
segreti del testo originale in ebraico per gustare il succo che può
dissetare la nostra sete. Si tratta di sottigliezze che sfuggono a chi
non conosce la lingua originale della Bibbia. Non si dice, infatti,
semplicemente che Dio mise l’uomo nel giardino di Eden, perché
il verbo ebraico che corrisponde a “mettere” significa anche “far
riposare”, ma come? Subito dopo l’autore aggiunge che l’uomo
avrebbe dovuto lavorare! Ma anche in questo caso, i verbi usati per
descrivere il lavoro dell’uomo sono molto particolari. “Coltivare”
e “custodire” hanno per noi un significato prettamente “tecnico”,
perché si riferiscono al lavoro di ogni giardiniere che si rispetti.
Eppure i verbi ebraici corrispondenti parlano non semplicemente di
un lavoro, ma di un’attività umana piacevole e soprattutto gradita
a Dio. Nel giardino, ossia in presenza di Dio, il lavoro perde i suoi
tratti di obbligo e fatica, per assumere quelli di piacere e servizio.
Nel giardino si fanno solo cose piacevoli perché poste a servizio del
Creatore e della madre terra a cui siamo inscindibilmente legati.

Si può dunque vivere in uno stato perenne ed interiore di riposo
pur essendo impegnati anche nei lavori più pesanti, ma ad una con-
dizione: che ci si fidi di Dio. Egli non dà regole morali da rispettare,
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non dice come comportarsi in questa o quella circostanza, ma ordina
semplicemente una cosa: non cibarsi dell’albero della conoscenza
del bene e del male. Non vi pare paradossale? Dio non ordina di non
mangiare dell’albero della vita, quello che dona l’immortalità, men-
tre invece ordina tassativamente di non mangiare i frutti dell’altro!
Forse, perché mangiando dell’albero dell’ebbrezza si avverta poi il
desiderio di mangiare anche dell’albero della vita?

Vedremo. . . intanto però, apprendiamo che i frutti dell’albero
dell’ebbrezza sono mortiferi. Il testo originale, tradotto alla lettera,
è molto chiaro in merito: qualora ne mangiassi, certamente mori-
resti! Un po’ come il frutto che la regina cattiva, assunti i panni di
una strega, porge alla povera Biancaneve, che poi muore, almeno
apparentemente. Ma quale sarebbe il veleno iniettato nella persona
che vuole sperimentare di tutto e di più per accrescere la propria
conoscenza e, in fin dei conti, essere “super”? Tanto per cominciare,
ho tradotto il testo originale in modo un po’ meno letterale, dicendo
che mangiando di quel frutto si esporrebbe la propria vita a rischi
mortali. Sì, ma quali?

2.3. L’uomo, la sua compagna e la madre terra

Il Signore degli dei pensò: Non è conveniente che l’uomo sia un essere
isolato, voglio dargli un sostegno adeguato alla sua persona. Allora il Signore
degli dei plasmò con la terra del suolo tutte le bestie selvatiche e gli esseri
alati del cielo; li avvicinò all’uomo per vedere come li avrebbe chiamati e
qualsiasi fosse stato il nome e la funzione decisa dall’uomo, così sarebbe
dovuto essere. Così l’uomo diede un nome a tutto il bestiame, agli esseri
alati del cielo e a tutti gli animali selvatici; tuttavia non trovò un essere che
gli fosse di aiuto e che corrispondesse pienamente alla sua natura (Genesi
2,18–20).

La lingua ebraica è composta da un numero di parole assai limi-
tato, 8679 in tutto, contro le decine di migliaia del vocabolario greco
antico. Con un numero così limitato di termini, gli antichi autori
della Genesi non potevano permettersi il lusso di usare due verbi



2. L’uomo, la donna e la madre terra 39

diversi per distinguere tra pensare e dire. Perciò il verbo “dire”, in
ebraico, significa anche “pensare”. Potremmo tradurre anche “disse
tra sé ” e comunque si tratta sempre di un modo di immaginare
Dio molto umano, tipico di chi scrisse questo capitolo. Non dispiace
però questa immagine di Dio che pensa all’uomo, si prende cura di
lui, cercando di capire quali siano i suoi veri bisogni, cosa sia buono
o non buono per lui. Dio non dice: “non mi piace che. . . ” perché
l’aggettivo ebraico che qui viene usato significa piuttosto “non è cosa
buona, non opportuna”, rispetto al suo progetto sull’uomo. È un
giudizio, se proprio lo vogliamo chiamare così, calibrato sull’uomo,
su ciò che è buono o non buono per lui.

Dio pensa che per l’uomo non sia conveniente essere “isolato”.
Bisogna capire bene cosa vuol dire la parola ebraica corrispondente,
perché una cosa è l’isolamento un’altra la solitudine. La situazione
negativa e non buona dell’uomo isolato può essere immaginata come
una città circondata da mura e ben fortificata, ma deserta e desolata
all’interno, dove non c’è vita (Isaia 27,10).

Non dunque la solitudine, che non necessariamente indica una
situazione negativa, poiché può essere caratterizzata da una vita
interiore assai vivace, una scelta esistenziale di starsene appartati per
seguire ideali o progetti personali. Non è positivo invece che tra
noi e l’esterno vi sia un muro, una barriera impenetrabile che non
permette di esprimere ciò che siamo e sentiamo dentro di noi.

Il “nome” dato agli animali creati da Dio nello stesso modo in
cui creò l’uomo, ossia dal terriccio umido del suolo, indica che essi
assolvono una funzione utile, ma non rappresentano in alcun modo
quel sostegno che corrisponde alla natura dell’uomo nascosta dietro
il muro dello splendido isolamento in cui egli si trovava. È curioso il
fatto che Dio osservi attentamente ciò che l’uomo faceva, come se
volesse capire quale fosse il rapporto dell’essere umano da lui creato
con gli animali selvatici, gli uccelli o essere alati e il bestiame. Ma
come, Dio non sa forse tutto? Deve imparare o capire qualcosa che
ancora non conosce?

Oppure, di nuovo, queste righe parlano piuttosto di ciò che l’uo-
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mo antico percepiva quando stava in mezzo agli animali? Quando
se ne andava solitario a pascolare il bestiame nelle aride terre della
Giudea? Le bestie allevate, di cui ben conosceva l’utilità, gli dava-
no il cibo e il sostentamento necessario per vivere, ma non erano
certamente in grado di condividere i suoi problemi, il suo mondo
interiore, le sue ansie, le angosce, le paure. Perché le bestie, pur
essendo fatte della sua stessa pasta, pur respirando come lui, non
riuscivano a respirare anche un’altra aria, quella stessa che Dio ave-
va messo dentro l’uomo e che lo spingeva ad uscire fuori di sé per
cercare qualcuno con cui essere intimi.

Allora il Signore degli dei fece cadere l’uomo in uno stato d’incoscienza, uno
stato di sonno profondo. Estrasse una delle sue costole e richiuse la carne
al suo posto. Da essa il Signore degli dei ricavò una donna e la presentò
all’uomo, il quale esclamò: Questa volta e solo questa, essa è ossa delle
mie ossa e carne della mia carne! Per questo motivo sarà chiamata ishà
(“compagna”) poiché dall’ish (“compagno”) è stata presa (Genesi 2,21–23).

“Uno stato di incoscienza”. È questo il modo in cui traduco in
italiano la parola ebraica solitamente resa con “torpore”. Un termine
che fa pensare ad una specie di anestesia, come se Dio fosse un
chirurgo che si appresta ad aVondare il bisturi sulla pelle del primo
essere umano. Che infatti si tratti di qualcos’altro è ben indicato dalla
traduzione greca della Bibbia ebraica, dove leggiamo: “ekstasis”, sì
proprio la parola da cui proviene l’italiano “estasi”. Adamo, dunque,
andò in estasi? No, se la immaginiamo come il sollevamento da terra
tipico nelle estasi dei santi.

Sì, se la pensiamo appunto come uno stato di incoscienza o
di “trance” — il significato tecnico di “ekstasis” — che porta, in
questo caso ad uno “stato di sonno profondo”. Questo è infatti il
significato del verbo usato subito dopo che, in ebraico, non significa
solo “dormire”, ma trovarsi in una “condizione di sonno molto
profondo”. Insomma, in uno stato molto simile alla morte. È come
se il primo uomo fosse tornato nella situazione in cui si trovava
prima che venisse animato da Dio.
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Ora ciò che viene creato non proviene dalla terra, ma dalla
carne dell’uomo. Potremmo quasi dire che l’uomo è la terra della
donna, perché da lui è stata tratta. Infatti, tra l’uomo e la donna viene
stabilita una complementarietà profonda che viene genialmente
espressa dall’esclamazione entusiasta di Adamo: “questa volta e solo
questa. . . !”.

Le bestie erano state tratte dalla terra, ma non dall’uomo, non
erano ossa delle sue ossa e carne della sua carne, come invece è l’essere
umano chiamato “ishà”. In italiano, questa misteriosa parola ebraica
viene tradotta con “donna”, un termine che però non riesce a farci
capire quello che l’autore voleva dire. Ciò vale anche e forse ancor
più per la traduzione italiana di “ish”, “uomo”. Infatti, con “uomo”
traduciamo di solito anche “adàm”. L’uomo viene chiamato in ebraico
“adàm” e “ish” perché, secondo me, dentro di lui vivono due tensioni,
due spinte non così facilmente conciliabili. In quanto “adàm” l’uomo si
sente profondamente attratto dalla madre terra, da cui è stato generato:
“adamàh”. Egli ne avverte l’affascinante richiamo ed è per lui una
necessità vitale esplorarne i confini e vivere a contatto con essa. In
quanto “ish” l’uomo sente che nessun animale della terra o nessun tipo
di lavoro, potrà mai saziare il bisogno profondo di condividere il proprio
mondo interiore, di infrangere il muro di isolamento che lo caratterizza
come individuo. Ciò rappresenta un richiamo altrettanto affascinante
e profondo, quello verso la sua compagna: “ishà”. Questa tensione
era avvertita dall’uomo del VI sec. a.C. che scrisse questo brano ed è
avvertita anche da noi uomini, oggi. Chi di noi, infatti, non desidera, la
sera, dopo una giornata estenuante di lavoro a contatto con le nuove
terre — uffici, stabilimenti, studi, cantieri — tornare dalla propria donna
che, anche se forse un po’ impertinente, tuttavia è l’unico essere in
grado di completarci? Anche la donna, dal canto suo, avverte il richiamo
della terra, ma in misura minore e, comunque, mediato dall’uomo che
è la sua casa, la sua terra. Secondo me un modo approssimativo di
rendere questo rapporto inscindibile tra “ish” e “ishà” è di chiamarli
rispettivamente “compagno” e “compagna”.
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Per questo l’uomo si svincolerà da suo padre e sua madre e si unirà fisica-
mente e spiritualmente alla sua compagna, diventando così una sola carne. I
due erano nudi ma non provavano vergogna (Genesi 2,24–25).

“Svincolarsi” è la traduzione più appropriata del verbo ebraico
che concretamente significa “abbandonare”. Era, infatti, inconce-
pibile per gli ebrei di allora che un uomo abbandonasse i propri
genitori, ossia non li soccorresse nella loro vecchiaia, a motivo di
quanto prescriveva il quarto comandamento: onora tuo padre e tua
madre (Esodo 20,12). Svincolarsi significa invece sciogliere i legami
aVettivi che legano l’uomo ai propri genitori, pur non abbandonan-
doli al loro destino, per unirsi ad una compagna con cui si crea un
nuovo e diverso legame. Ciò che resta invariato è il profondo ed
incancellabile rapporto dell’uomo con la madre terra, mentre con la
compagna egli forma una sola carne, ossia un solo corpo e un solo
spirito.

L’ultima frase del secondo capitolo sembra estranea al racconto:
perché dire a questo punto che l’uomo e la donna erano nudi ma
non se ne vergognavano? Nella lingua ebraica, l’aggettivo “nudo”
era scritto in due modi: “erom” e “arom”. In questa frase, l’autore ha
scelto non a caso il secondo modo. Anzitutto, cosa significa essere
nudi? Purtroppo, il bombardamento di immagini di corpi quasi nudi
di ragazze e ragazzi esposti nei giganteschi cartelloni pubblicitari, in
televisione o, peggio ancora, nei video ammalianti della pornografia
online, ha reso quasi impossibile l’ammirazione sana e serena della
bellezza di un corpo femminile o maschile. Ed è proprio così che
dovremmo leggere quest’ultima frase, tuttavia la nudità di cui qui
si parla rappresenta anche uno stato d’animo che può manifestarsi
nella nudità fisica, ma non necessariamente. Per capire di cosa si
tratta, leggiamo uno dei brani più noti della Bibbia:

nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi ritornerò (Giobbe 1,21).

La nudità e la condizione dell’essere piccoli, bambini appena
nati, così come quella di diventare vecchi, ma similmente indifesi ed
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inerti come un bambino. Questa era la condizione del primo uomo
e della prima donna, diciamo dell’umanità, così com’era uscita dalle
mani di Dio: una dipendenza non dal padre, non dalla madre, né
dalla moglie, ma da Dio e dalla terra. Nel piccolo brano di Giobbe,
infatti, il seno della madre è la madre terra da cui l’uomo fu tratto.
Dio e la terra, queste sono le due dipendenze di cui l’uomo non può
fare a meno e che sono necessarie per non vergognarsi della propria
fragilità, per accettare se stessi fino in fondo, con tutte le proprie
contraddizioni e propri limiti.





3. L’inganno del cherubino guardiano

3.1. Il cherubino guardiano e i suoi emissari

Tra gli animali campestri che Signore degli dei aveva creato, il serpente era
il più subdolo ed astuto (Genesi 3,1).

Com’è possibile che un animale sia subdolo e astuto quasi fosse
un essere umano? Una domanda che ci conduce fuori dal testo,
verso una dimensione misteriosa che ha però lasciato traccia di sé
nelle antiche parole di questi capitoli. Oltre alle caratteristiche del
serpente, balza agli occhi anche la comparsa improvvisa di questo
strano animale, come, del resto, comparvero all’improvviso anche
i mostruosi esseri marini creati da Dio. Quasi che appartenessero
entrambi non solo ad una specie animale, ma anche ad un mondo
occulto, diverso da quello dell’uomo, ma diverso anche dal mondo
di Dio.

Quando all’inizio l’autore della Genesi diceva che Dio creò tutto
ciò che esiste, egli probabilmente aveva in mente ben più di ciò
che toccava con le mani e vedeva con gli occhi. Forse, immaginava
anche quelle schiere dei cieli e della terra (Genesi 2,1) che io ho
tradotto mondo di Dio e mondo dell’uomo. Il primo inteso come
l’insieme di tutto ciò che appartiene a Dio; un mondo che attraversa
e permea il secondo, quello umano, fatto di esseri che racchiudono
nella loro carne il respiro di Dio.

Esiste forse anche una terza dimensione? Quella del male? Do-
vremmo forse pensare che il male siano le tenebre distese sui mari
abissali che sommergevano la terra appena creata (Genesi 1,1)? Rie-
splode il problema dei problemi: allora le tenebre cioè il male fu
creato da Dio? Oppure le tenebre, il caos primordiale esistevano
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prima che la terra venisse creata? Oppure, ancora, tra il primo e il
secondo versetto, ossia tra la creazione di tutto ciò che esiste e la
terra tenebrosa e sommersa dalle acque è accaduto qualcosa?

I sostenitori della “teoria del gap” dicono di sì e devo dire che
non posso non condividere almeno in parte la loro teoria. Perché i
primi due versetti, anche se uniti grammaticalmente, sono troppo
diversi tra loro. Nel primo si dà l’idea di un Dio sovrano che crea
tutto e domina su tutto. Nel secondo, invece, le cose non stanno
così. A parte la presenza delle tenebre, il vento divino — traducibile
anche con spirito di Dio — con la sua opera di fecondazione, sembra
iniziare una nuova opera creatrice. Forse che la prima andò distrutta
a causa di qualche evento occorso nel frattempo?

Mi pongo questa domanda perché una delle cause del “diluvio
universale” (Genesi 6,1–4), fu la discesa dal cielo di esseri celesti che
si unirono con le donne e generarono una razza di superuomini
arroganti e presuntuosi. Senza entrare nei dettagli di quel misterio-
sissimo brano, è estremamente aVascinante il parallelo tra la terra
sommersa dalle acque del diluvio (cfr. Gen 7,20) e la terra appena
creata ugualmente sommersa dalle acque ed avvolta nelle tenebre.

Perciò, credo non sia fuori luogo almeno ipotizzare che dopo la
creazione di tutto ciò che esiste (Gen 1,1) sia avvenuto qualcosa di
simile a ciò che accadde prima del diluvio. Ossia che, riprendendo
uno degli elementi della “teoria del gap”, l’armonia del creato (Ge-
nesi 1,1) si sia in qualche modo infranta a causa di qualcosa che andò
storto.

La Bibbia sembra alludere a questo “qualcosa” in due racconti. Il
primo si trova nel libro del profeta Isaia, (14,12–15) scritto tra l’ottavo
e il quarto sec. a.C. e il secondo si trova nel libro del profeta Ezechie-
le, scritto pressapoco nel periodo e nel luogo in cui fu composto il
primo capitolo della Genesi. Perciò quest’ultimo profeta, proprio
a motivo della contemporaneità con il nostro autore, potrebbe aiu-
tarci a diradare almeno un po’ le fitte nebbie che avvolgono un
evento che, totalmente al di fuori della storia umana, l’avrebbe però
profondamente influenzata.
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Ecco cosa dice Ezechiele, anche lui esule in Babilonia (Ezechiele
28,12–18):

Tu eri un modello di perfezione, pieno di sapienza, perfetto in bellezza;
in Eden, giardino di Dio, tu eri coperto d’ogni pietra preziosa: rubini,
topazi, diamanti, crisòliti, ònice diaspri, zaVìri, carbonchi e smeraldi. . . Eri
un cherubino guardiano sceltissimo; io ti posi sul monte santo di Dio e
camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Perfetto tu eri nella tua condotta,
da quando sei stato creato, finché fu trovata in te l’iniquità. Crescendo i
tuoi commerci ti sei riempito di violenza e di peccati; io ti ho scacciato dal
monte di Dio e ti ho fatto perire, cherubino guardiano,in mezzo alle pietre
di fuoco. Il tuo cuore si era inorgoglito per la tua bellezza, la tua saggezza
si era corrotta a causa del tuo splendore: ti ho gettato a terra e ti ho posto
davanti ai re che ti vedano. Con la gravità dei tuoi delitti, con la disonestà
del tuo commercio hai profanato i tuoi santuari; perciò in mezzo a te ho
fatto sprigionare un fuoco per divorarti. Ti ho ridotto in cenere sulla terra
sotto gli occhi di quanti ti guardano. (Ez. 28,11-18)

Queste parole di condanna erano rivolte ad un sovrano della
storia, il re di Tiro, di cui conosciamo anche il nome: Etbaal II
(585–573 a.C.). Del suo orgoglio e della sua superbia che lo portò
a considerarsi Dio, il profeta Ezechiele parla nella prima metà del
capitolo 28 (vv. 1-10), dove preannuncia anche la rovina del re per
mano dei Babilonesi.

La vicenda di questo re orgoglioso fornisce però l’occasione per
la profonda riflessione del profeta che, in terra d’esilio, meditava sui
motivi per cui la storia del regno di Giuda fosse finita in modo così
tragico. Nella seconda metà del capitolo 28 è come se la mente del
profeta fuggisse lontano, per trovare in un tempo remoto la matrice
di ogni ribellione umana. È come se Ezechiele avesse la possibilità
di vedere cosa accadde nell’Eden, evidentemente prima di ciò che
poi accadde ai primi due esseri umani. Questo è il motivo per cui ho
scritto “Il signore degli dei aveva piantato un giardino in Eden” (cfr.
Gen 2,8), perché Dio lo piantò probabilmente ben prima di porvi il
primo uomo.

Ezechiele ci informa che l’Eden non era solo un giardino, ma il
giardino di Dio, il monte di Dio, ossia la sua residenza dove viveva
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insieme agli angeli, dal momento che si nomina il cherubino guar-
diano ossia un angelo che custodiva l’Eden ed aveva libero accesso
a Dio. Un essere celeste perfetto, bello e buono, insomma in tutto
corrispondente al volere di Dio, anche se a un certo punto fu trovata
in lui l’iniquità. Ecco lo snodo cruciale, in questa frase è contenuto il
segreto di cosa potrebbe essere accaduto. Cos’è l’iniquità?

La parola ebraica che corrisponde a iniquità potrebbe essere
tradotta in italiano anche con ingiustizia. Per noi, oggi, subire un’in-
giustizia significa essere trattati in un modo che a nostro parere o
secondo la legge riteniamo sbagliato. Per gli ebrei di quel tempo,
l’ingiustizia significava agire secondo il proprio metro di misura,
ossia secondo ciò che l’uomo e non Dio pensa sia la cosa giusta da
fare (per es. Ezechiele 33,14 e seg.).

Questo, probabilmente, fu il dramma che si consumò nel mon-
do di Dio. Qualcosa che sfugge totalmente ad ogni tentativo di
spiegazione logica — così cara a noi occidentali — ma non per
questo meno reale. In poche parole, il profeta Ezechiele parla di un
pezzo di mondo celeste — rappresentato dal cherubino più bello
ed eccelso — che si è staccato da Dio perché, ad un certo punto,
ha preferito contrapporsi alla legge cosmica iscritta da Dio nella
creazione, costituendosi come mondo a parte. Queste, secondo me,
sono le origini del mondo del male o tenebre — come lo chiama
la Bibbia — che si sarebbe impadronito della terra, dopo che essa
era stata creata insieme a tutto ciò che esiste. Rispondere quando
e come ciò accadde sulla terra è impossibile. Perciò la creazione
della terra (Genesi 1,2 e seg.) potrebbe essere in realtà la sua prima
ri–creazione, allorché Dio dovette anzitutto separare ed isolare le
tenebre che la ricoprivano, il male che l’aveva conquistata. Tenebre
maligne che, evidentemente a questo punto, non furono volute né
create da lui. Certamente, Dio creò anche il cherubino guardiano
ma certamente non volle — se così possiamo dire — che si separasse
dal suo mondo.

Separate ed isolate, ma non distrutte, perché Dio non può di-
struggere ciò che lui stesso ha creato. Le tenebre continuano ad
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esistere e ad influenzare il corso della storia, ma nel contempo sono
sotto il suo controllo. Ecco perché l’autore della Genesi, tiene a
dirci che gli esseri marini mostruosi — pur non essendo previsti
da Dio (Genesi 1,20–21) — furono comunque da lui creati. Ed ecco
perché il serpente è ugualmente uno degli animali del campo creati
da Dio. Creato da Dio, ma diventato poi il simbolo per eccellenza
dell’ambiguità, del confine tra il mare (simbolo del male) e la terra
(mondo degli uomini). Poiché cambia la sua pelle è anche il sim-
bolo della rinascita ad una consapevolezza, ad una saggezza intrisa
di mondanità. Del resto, sia i mostri marini che il serpente sono
i sinistri rappresentanti non solo delle nostre peggiore paure, ma
anche del mondo che sfrutta quelle paure asservendole al suo scopo:
far nuovamente precipitare il mondo degli uomini, la terra, nel caos
primordiale delle tenebre. Lo fa usando la sua astuzia che, guarda
caso, in ebraico ha le stesse consonanti e quasi la stessa pronuncia
dell’aggettivo nudo. “Astuto, subdolo”, infatti, in ebraico è “arùm”
mentre “nudo” è “aròm”. Evidentemente esiste un rapporto tra le
due parole.

3.2. Il grande inganno

Ma è proprio vero che Dio vi ha detto di non mangiare alcun frutto degli
alberi che si trovano nel giardino? Non ci posso credere! — disse alla donna.
Possiamo mangiare i frutti degli alberi del giardino, ma del frutto dell’albero
che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non mangerete i suoi frutti, anzi
non dovete neppure toccarlo, altrimenti correreste un rischio mortale! —
replicò la donna.
Ahahah! Non morirete, statene certi. Anzi, al contrario, Dio sa che qualora
ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come gli esseri del
mondo celeste che possiedono una conoscenza universale (Genesi 3,1–5).

Il serpente, perciò, sbuca veramente dal “nulla” ossia dal “caos”, dal
mondo che si è separato da Dio,di cui esso è un eYcace portavoce.
Un’altra caratteristica del serpente, oltre all’astuzia, è che esso cono-
sce cosa Dio disse all’uomo, come se abitasse anch’esso nel giardino
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di Eden ed avesse spiato il discorso di Dio. Se così fosse, allora la
libertà assoluta di Dio sarebbe limitata, poiché il serpente troverebbe
sempre il modo di insinuarsi nei suoi progetti a favore dell’uomo. In
questo caso, ancora una volta, occorre prestare attenzione ai dettagli
del racconto per cogliere ciò che è davanti agli occhi, ma tuttavia
sfugge. E il dettaglio, questa volta, consiste in una domanda: come
poteva sapere Eva ciò che Dio disse all’uomo riguardo agli alberi
del giardino se allora non era stata neppure creata?

C’è nuovamente un “gap” ossia qualcosa che la Bibbia non dice,
ma che riveste un’importanza cruciale per capire la natura del male
e del modo in cui esso agisce. Da chi seppe la donna dell’albero della
conoscenza del bene e del male se non dal suo compagno?

Il serpente probabilmente non spiò Dio ma l’uomo mentre
raccontava alla donna dei due alberi proibiti. Perché lo fece? Per rea-
lizzare gli scopi del mondo a cui esso appartiene. L’uomo, dunque,
non avrebbe dovuto rivelare alla donna ciò che Dio le disse? O la
donna è misteriosamente legata al serpente?

L’autore usa con maestria la lingua ebraica per descrivere il modo
in cui il serpente riformula le “informazioni raccolte”. In ebraico non
esiste il nostro “punto interrogativo” per esprimere una domanda.
Al suo posto, si usava attaccare alla prima parola della frase una
lettera oppure inserire all’inizio una certa espressione. Cercando di
recuperare il senso originale della domanda, così traduco le parole
del serpente: Veramente Dio ha detto che. . . ? Non ci posso credere!
È il tono di chi insinua dubbi sulla bontà delle intenzioni di qualcuno,
mentre si addita se stessi come l’amico di cui fidarsi perché egli sa
ciò che di cui c’è veramente bisogno.

Non solo, ma il serpente travisa anche il contenuto di ciò che
Dio disse all’uomo. Non sappiamo se fu l’uomo stesso ad aver riferi-
to male le parole di Dio riprese poi dal serpente. Ciò che conta è che
l’emissario o il rappresentante del mondo del male distorce il pensie-
ro di Dio. Dio non disse all’uomo di non mangiare di nessun albero
del giardino, ma solo di due. Ma anche nella risposta che la donna
dà al serpente troviamo una piccola ma significativa distorsione. Al
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divieto di Dio, formulato come un vero e proprio comandamento
“non mangerete”, la donna ne aggiunge un altro “non toccherete”
che Dio non aveva pronunciato (Genesi 2,17). Anche la donna, dun-
que, travisa quello che Dio aveva detto, restituendoci l’immagine di
un despota e non invece quella di un creatore amoroso e premuroso
che, conoscendo di che pasta è fatto l’uomo, mai esagera quando po-
ne un divieto; una cosa, infatti, è toccare ciò che è proibito un’altra
è appropriarsene!

Il serpente sfrutta l’insicurezza e la paura della donna, derivanti
dalla falsissima immagine di Dio che ella si era fatta. La paura di
fronte ad un’azione che più viene proibita, più essa si ammanta di
un fascino misterioso e suadente che prima non aveva; ma nel testo
ebraico c’era anche la fragorosa risata del “serpente”? No, certamen-
te, ma secondo me essa è un modo simpatico per rendere eYcaci
le parole con cui il serpente risponde alla donna. La risposta, infat-
ti, viene formulata in ebraico attraverso un’espressione tipica della
mentalità ebraica che in genere viene tradotta con “non morirete
aVatto!” “Ahahah! Non morirete, statene certi.” Una frase che ci
permette di sondare ancor di più l’intenzione di colui che ormai
non è solo un animale, poiché esso incarna il mondo di cui è sini-
stro rappresentante. Questo “di più” è la compiaciuta ed eccitante
sensazione di chi sta per portare una persona verso la caduta, verso
il proprio orribile destino. Del resto poi si sa che “mal in comune
mezzo gaudio!”.

Le parole del serpente — chiamiamolo ancora così — sono
paradossalmente vere, perché il cherubino guardiano non morì.
Egli, tuttavia, continuò ad esistere non nel giardino dell’Eden, ma
nella folle dimensione parallela che si era ritagliata ribellandosi a Dio.
Esso perciò godeva terribilmente pensando che anche qualcun altro
condividesse la sua disgraziata condizione.

Dice alla donna che i suoi occhi si aprirebbero; sì, ma quali occhi,
visto che già quelli della donna dovevano essere ben spalancati di
fronte a tutto ciò che accadeva? Nella Bibbia in greco, il verbo che in
ebraico corrisponde ad “aprire” viene tradotto con “dianòigo”. Un
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verbo, questo, che indica una consapevolezza raggiunta attraverso
una concatenazione ben articolata di argomentazioni; le argomenta-
zioni suadenti del serpente, che vuole condurre la donna ad aprire
la sua mente a cose nuove ed inesplorate. Si tratta indubbiamente di
una prospettiva bellissima ed aVascinante. Chi non desidererebbe
un’apertura mentale tale da poter vivere esperienze senza limiti,
leggi o censure, per giungere così una ad una conoscenza veramen-
te superiore ed universale? Chi, in definitiva, non vorrebbe essere
un super uomo o una super donna ammirata e invidiata? Chi non
vorrebbe essere al centro dell’attenzione, sempre servito e riverito
da tutti? Chi non vorrebbe essere considerato un mito vivente, un
dio?

Ma noi sappiamo, perché ce l’ha detto il profeta Ezechiele, quale
fu la fine dell’impresa titanica del cherubino guardiano, un desti-
no che, evidentemente, il “serpente” non può rivelare alla donna.
Eccolo, misteriosamente descritto:

Ti ho scacciato dal monte di Dio e ti ho fatto perire, cherubino guardiano,
in mezzo alle pietre di fuoco [. . . ] perciò farò uscire il fuoco che sta dentro
di te, sarà quello a divorarti (Ezechiele 28,16.18).

Cosa sono queste misteriose “pietre di fuoco” in mezzo alle
quali sarebbe tragicamente precipitato il cherubino guardiano? Per
alcuni si tratterebbe degli esseri celesti, in pratica gli angeli, in mezzo
ai quali viveva; per altri si tratterebbe delle stelle, mentre altri ancora
pensano che si tratti del fulgore luminoso delle pietre preziose.
Secondo me, però, l’elemento importante non sono le pietre, ma il
fuoco. Lo stesso fuoco che si sprigionerà dal cherubino e lo divorerà.
Anche qui bisogna fare attenzione al testo originale in ebraico che le
nostre bibbie non traducono in modo del tutto esatto o comunque
non permettono di scoprire il mistero senza tempo nascosto tra le
righe. Ecco la mia traduzione del testo di Ezechiele: “perciò farò
uscire il fuoco che sta dentro di te, sarà quello a divorarti. Sarà
dunque il fuoco a distruggere il cherubino esaltato tra tutti, ma non
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Dio; ecco perché Ezechiele ci teneva a sottolineare “sarà quello”,
come se volesse dire: “sarà il fuoco che si sprigionerà da te, [non
io] ciò che ti distruggerà.” Dunque un’autodistruzione frutto di una
scelta precisa e non una condanna inflitta da Dio. Ma cos’è il fuoco
che divorerà il cherubino?

Alcuni esegeti pensano che si tratti delle azioni sbagliate derivan-
ti dalla sua reclamata autonomia ed esaltazione. Queste azioni, ad
un certo punto, provocano una sorta di deflagrazione interiore che
distrugge; ad un certo punto, ossia, quando vengono allo scoperto.
Ecco il senso del fuoco che “esce” dal cherubino, che lo divora e lo
avvolge. Un mondo infuocato e che infuoca chiunque ne viene toc-
cato. Un mondo colmo di rabbia, ribellione e di tenebre, nettamente
contrapposto a Dio e al suo mondo.

Ecco qual è la fine del cherubino guardiano che, nel terzo capito-
lo della Genesi, avrebbe assunto le sembianze del “serpente” astuto
e subdolo. Esso o egli desidera con tutto se stesso che anche altri
facciano la sua stessa fine. Ma la prima donna, purtroppo, non sa
tutto questo, ma ciò che sapeva — le cose riferitegli dall’uomo —
evidentemente non le bastavano, visto che rimuginò non poco sul
divieto dato da Dio, aggiungendovi cose che Dio non aveva detto.

La donna sentì che era cosa buona per lei mangiare il frutto dell’albero,
bramato dai sensi e desiderabile per acquisire saggezza; colse un frutto, lo
mangiò e ne diede anche all’uomo che era con lei, il quale ugualmente ne
mangiò; allora si aprirono i loro occhi e subito sperimentarono la propria
nudità. Si aVrettarono ad intrecciare foglie di fico e ne ricavarono due
perizoma (Genesi 3,6–7).

La donna sentì che era cosa buona per lei. In realtà nel testo
ebraico originale non c’è il verbo “sentire”. C’è il verbo “vedere” che,
però, è accompagnato da emozioni profonde che poi saranno svelate.
Perciò la donna non solo vide ma sentì, poiché la vista stimolò o,
per meglio dire, diede libero sfogo ad un processo già in atto dentro
di lei. Tante volte nel primo capitolo abbiamo letto che Dio vide
che era cosa buona. Ma c’è una diVerenza da non sottovalutare: la
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donna vede che un’azione è buona prima di compierla, mentre Dio
vede che un’azione è buona solo dopo averla compiuta. Il movente
dell’azione, nei due casi, è diverso. Quando Dio crea, tutto ciò che
fa segue naturalmente e immediatamente da ciò che egli è; un agire
che denota sicurezza totale e assoluta, tipica di chi sa di poter fare
un cosa, nel caso di Dio “tutto ciò che esiste”.

Nel caso della donna, l’azione non è una conseguenza naturale ed
immediata della sua volontà, ovviamente non onnipotente. La donna
invece stava per agire sotto l’impulso delle emozioni che bollivano
impetuose dentro di lei e che, solleticate dai subdoli ragionamenti
del “serpente”, l’avrebbero spinta a compiere ciò che lei riteneva
fosse la cosa buona da fare. Qualcosa di proibito ma tremendamente
aVascinante, un passo in avanti decisivo verso l’aVermazione di sé
come essere autonomo ed in grado di decidere cosa fare e non
fare della propria vita. Ma non è questo un diritto della donna e di
qualunque essere umano, compreso l’autore del brano?

Certamente, perché Dio ha creato un essere in tutto simile a lui
e sarebbe stata una contraddizione negargli la possibilità di fare tutto
ciò che voleva. Ma il fare dell’uomo non è illimitato e ciascuno di
noi ben lo sa, anche se forse non lo si vuole ammettere. L’uomo e
la donna possono far tutto all’interno degli “spazi cosmici” stabiliti
da Dio. Li chiamo “cosmici”, perché non si tratta di leggi morali da
osservare, ma di divieti che impediscono all’uomo di precipitare nel
caos, distruggendo la propria esistenza e spesso anche quella altrui.
Non chiamiamoli neppure divieti, ma “paletti, confini” stabiliti da
Dio e che l’uomo può liberamente oltrepassare, assumendo però su
di sé la responsabilità dei propri atti.

Ma intanto altre sinuose emozioni stavano salendo dal cuore
della donna, poiché il frutto dell’albero della conoscenza del bene
e del male era “gradevole allo sguardo”. Questa è la traduzione
che di solito troviamo nelle nostre bibbie. Ciò che però questa frase
veramente significa, è la migliore illustrazione che il frutto e l’albero,
così come il serpente, non sono piante, ma qualcosa di molto meno
concreto, anche se di tremendamente aVascinante. Secondo me, il
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testo originale è da tradurre non con “gradevole agli occhi”, ma con:
“bramato dai sensi”. Sì, qui s’intende proprio la bramosia della carne
che nasce quando si è posti davanti ad una prospettiva eccitante,
un’eccitazione assai simile a quella che precede un rapporto sessuale.
E’ la prospettiva stuzzicante di potere fare questo e molto altro, anzi
tutto ciò che si vuole, perché solo così si diventa saggi. Sì, ma quale
saggezza? La lingua ebraica ha due parole per parlare della saggezza.
La prima è quella usata dai saggi d’Israele, che erano tali non solo per
virtù propria, ma soprattutto perché consapevoli dei propri limiti e
soprattutto perché si fidavano di Dio, più che di se stessi. La seconda
parola, quella usata nel nostro racconto, indica qualcosa che riguarda
solo l’uomo. Una consapevolezza non necessariamente negativa, ma
comunque raggiunta attraverso l’umana esperienza. Ma è soprat-
tutto l’orizzonte entro il quale si muove questo tipo di “saggezza”
a distinguerla dalla prima. La prospettiva di poter fare sempre e
comunque tutto ciò che si vuole, al di fuori di ogni limite e confine.
Una prospettiva eccitante che progressivamente coinvolge la mente
e il cuore. Uno stato di euforia legato alla illusoria possibilità di poter
estendere in modo indefinito i paletti della propria conoscenza, per
diventare grandi uomini e donne, dotati di una grande saggezza -
o forse scaltrezza - e perciò ammirati e vezzeggiati da tutti. Al col-
mo del desiderio e della brama, i pensieri e le emozioni cedono
il passo all’azione: la donna mangiò il frutto e ne diede anche al
marito. Il verbo “mangiare” in questo caso non significa consumare
il frutto, bensì consumare un’esperienza, in totale autonomia dal
quadro cosmico stabilito da Dio. Molti hanno cercato di capire di
quale esperienza si trattasse, l’ipotesi più comune essendo quella
di un rapporto sessuale tra l’uomo e la donna. Pochi invece sanno
che nell’Antico Oriente, rabbini israelitici compresi, si pensava ad-
dirittura che la donna avesse avuto un rapporto col serpente e che
le mestruazioni fossero il segno di ciò che era accaduto. Lasciando
però da parte l’aspetto sessuale, il rapporto tra la donna e il serpente
sembra aver lasciato qualche traccia di sé nel brano della Genesi e fra
un po’ lo scopriremo. Si tratta comunque di un’esperienza universa-
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le, cioè che può riguardare qualsiasi cosa e qualsiasi persona. Quando
cioè si decide di agire in totale autonomia, senza Dio, senza gli altri
e senza limiti, illudendosi così di prendere in mano la propria vita.
Si finisce poi per fare qualcosa le cui conseguenze sono abilmente
descritte dall’autore del nostro brano: “allora si aprirono i loro occhi
e subito sperimentarono la propria nudità”.

Altroché diventare come dio! Altroché conoscere tutto! Dopo
aver finalmente sperimentato ciò che da sempre era l’oggetto del-
la nostra brama, ciò che stuzzicava e alettava la nostra fantasia, ci
sentiamo improvvisamente nudi. Acquistiamo cioè una consape-
volezza, ma non quella di essere superuomini o superdonne, bensì
quella di essere poveri esseri umani, creature fragili e bisognose di
tutto. Infatti, Dio ci ha creati proprio così, in tutto simili a lui, ma
pur sempre creature bisognose di un Creatore. Ma scoprirsi nudi e
vergognarsene non rappresenta il progetto del Creatore, bensì quello
del serpente.

All’inizio del capitolo, si diceva che il serpente era “astuto”, in
ebraico “arùm”, mentre “essere nudi” in ebraico è “aròm”. Solo
adesso l’autore svela abilmente qual’era il progetto del sinistro rap-
presentante del cherubino guardiano: mettere a nudo e far sì che
l’uomo e la donna si vergognassero di essere fragili e bisognosi solo
di cura e di aVetto.

In definitiva, la donna e l’uomo si vergognano del proprio status
di creatura, della loro vera identità e cercano perciò di nasconderla,
di dimenticarla. Cercano di mascherare il rabbioso imbarazzo di
essere come tutti gli altri, pieni di difetti, gente comune, che vive
ogni giorno del proprio lavoro. Questo, secondo me, è il senso
profondo della “foglia di fico” che nasconde la nudità dell’uomo
e della donna. Una specie di maschera per dissimulare ciò che si
è dentro. Dunque l’uomo e la donna non diventano divinità; non
cambiano improvvisamente la natura di esseri umani. Quando ci si
sottrae liberamente allo sguardo premuroso e pieno d’amore di Dio,
decidendo di vivere in totale autonomia, non si diventa come Dio,
ma si cerca subito qualcosa che lo sostituisca. Qualcosa o qualcuno
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che permetta di dimenticare, ogni tanto, di essere creature, semplici
esseri umani. Lungi dal modificare la propria essenza, “l’essere come
Dio” diventa così una maschera, una grottesca dissimulazione dei
nostri più profondi desideri.

Udendo poi il rumore dei passi del Signore degli dei che stava passeggiando
nel giardino alla brezza del primo pomeriggio, l’uomo e la sua compagna
cercarono di sottrarsi alla presenza del Signore degli dei nascondendosi in
mezzo agli alberi del giardino.
Il Signore degli dei chiamò l’uomo dicendogli: Dove sei? Ho sentito il
rumore dei tuoi passi nel giardino e poiché sono nudo ho avuto paura e
così mi sono nascosto — rispose l’uomo. Chi ha svelato la tua condizione di
nudità? Ti sei forse appropriato del frutto dell’albero che ti avevo ordinato di
non mangiare? La donna che hai posto al mio fianco; è stata lei/lui a darmi
il frutto dell’albero ed io l’ho mangiato — rispose l’uomo.
Allora il Signore degli dei disse alla donna: Che cosa hai fatto? Il serpente
mi ha ingannata ed io ho mangiato. . . (Genesi 3,8–13).

Il rumore dei passi del Signore è l’immagine più umana e terrena,
tra quelle usate nel brano, per parlare di Dio e non è un caso che si
trovi proprio a questo punto. I passi di Dio non oVrono l’immagine
di una potente e terribile divinità orientale, come Marduk, il Dio
babilonese che scaglia fulmini dinnanzi a sé, bensì l’icona di una
figura familiare, talmente umana che quasi infastidisce.

Ed infatti, il rumore dei passi incute un terrore tale nell’uomo e
nella donna che sono costretti a nascondersi. “Nascondersi” in ebrai-
co significa anche “stringersi l’uno all’altro”, come due goccioline
d’acqua che si addensano e gelano, cercando invano di scaldarsi e
consolarsi a vicenda.

Stretti l’uno all’altro e nascosti nel folto della foresta cercano di
sottrarsi alla presenza di Dio che, pur essendo il Signore degli dei,
passeggia tranquillamente in giardino come farebbe un vecchietto
lungo un viale alberato, in un giorno qualsiasi. A prima vista appare
strana la domanda che Dio rivolge all’uomo: dove sei? Strana, perché
il Signore degli dei avrebbe evidentemente dovuto sapere dove l’uo-
mo si trovasse! Eppure glielo chiede, non solo perché l’uomo voleva
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sottrarsi alla sua presenza, ma forse anche perché la domanda cela
l’immagine di un Dio, onnipotente sì, ma che non controlla l’uomo,
né tanto meno lo spia, così come invece probabilmente aveva fatto
il serpente. Ad ogni modo, l’uomo dice che si era nascosto perché
aveva paura. Il testo originale suggerisce con chiarezza che i motivi
della paura sono due: il rumore dei passi di Dio e la nudità.

A ben vedere, le due cose sono collegate tra loro, l’uomo ha pau-
ra di Dio perché è nudo. Ma egli era nudo anche prima di mangiare
il frutto dell’albero; perciò dovremmo precisare meglio che egli ha
paura di Dio perché si vergogna di essere nudo. Una nudità abilmen-
te mascherata e che genera nell’uomo imbarazzo e perfino paura di
fronte a chi continua ad essergli intimo e familiare, pensando che
mai la sua più meravigliosa creatura possa tradirlo!

Non appena Dio sente la parola “paura” pone subito un’altra
domanda: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Il verbo ebraico “far
sapere” significa anche esporre qualcosa che prima era nascosto o
misterioso: “chi ha svelato la tua condizione di nudità?” La risposta
è contenuta nella successiva domanda: Ti sei forse appropriato del
frutto dell’albero che ti avevo ordinato di non mangiare?”

Dunque l’essere nudi, ossia inermi e indifesi davanti a Dio e
a se stessi, è conseguenza della trasgressione del divieto divino di
non mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male? Si
tratterebbe, perciò, di una condizione esistenziale negativa. Infat-
ti, Dio disse che qualora ciò fosse accaduto, l’uomo avrebbe corso
rischi mortali! Non è invece un bene, come dicono gli psicologi,
scoprirsi ed accettarsi per ciò che si è, con tutti i propri limiti, le
proprie contraddizioni, debolezze e fragilità? Anzi, tale consape-
volezza è ritenuta il punto di partenza per un’autentica crescita e
maturazione umana. Qui però non si tratta di una consapevolezza
accolta dall’uomo che si fida di Dio. Si tratta, invece, della vergogna
quasi nauseabonda di scoprirsi fragili e deboli; lo sguardo è gettato
non in alto, ma verso se stessi, per scoprirsi improvvisamente ciò
che veramente siamo. Una scoperta che, senza Dio, impaurisce e
infastidisce. Ma l’uomo non ammette e forse ormai non può più
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ammettere di aver sbagliato. Alla domanda che Dio gli pone non
dice: sì, ho fatto ciò che non dovevo fare, ma incolpa la donna che gli
era stata messa accanto. Ma su questo punto, il testo originale della
Bibbia non è così chiaro e contiene una sottigliezza che gli esperti
tralasciano. Prima di coglierla, occorre dire alcune cose sulla Bibbia
ebraica. In origine, forse nel VI sec. a.C., il brano di Genesi 3, così co-
me tanti altri libri della Bibbia, era composto solo da consonanti. Gli
ebrei di quel tempo sapevano comunque leggere e comprendere alla
perfezione il testo ebraico anche senza l’ausilio delle vocali. Queste
ultime furono aggiunte ben dodici secoli dopo, a partire dal VI sec.
d.C. Nel testo originale, quello senza vocali, non c’è la frase “è stata
lei”, ma “è stato lui!”. Chi, poi, inserì le vocali propose di leggere:
“lei”. Sembrerebbe, a prima vista, un dettaglio insignificante, ma
non lo è aVatto! Forse, infatti, l’autore del brano proiettò l’ombra del
serpente sulla donna; insomma, dietro all’azione della donna c’era il
serpente e questi si avvalse di lei per attuare il suo diabolico progetto.
Ecco perché, nella traduzione, propongo di leggere “lei/lui” o se
si preferisce “lui/lei”, scegliendo appositamente di non sciogliere
un’ambiguità che probabilmente deve restare tale. Quel che è certo
è che il serpente ha inquinato l’immagine e la percezione dell’uo-
mo sul ruolo della donna nella propria vita. Un po’ come quando,
dopo un po’ di tempo, la sposa diventa per il marito più strega che
complice. Si tratta di un problema della donna o del marito? Forse,
alla base di tutto ciò, c’è l’insinuazione strisciante dell’emissario del
cherubino guardiano, che riuscì ad infrangere il legame profondo
che esisteva fra i primi esseri umani.

Dio poi si rivolge alla donna chiedendole spiegazioni. Anch’essa
non confessa di aver ceduto, ma addossa tutta la colpa al serpente
che l’avrebbe ingannata. “Ingannare” è solo uno dei significati del
verbo ebraico che significa anche “ammaliare, sedurre, abbindo-
lare”. Forse proprio a causa di questo significato che in Oriente si
diVuse ovunque la tradizione che la donna ebbe un rapporto ses-
suale col serpente. Immagini leggendarie, ma che rivelano qualcosa
del rapporto privilegiato tra la donna e il serpente. Come spiegare
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altrimenti che il serpente parlò proprio con lei e non con l’uomo?
Un misterioso rapporto che ha distorto l’immagine che la donna
aveva di Dio, come di un essere dispotico e nemico dell’uomo.

3.3. Natura umana o maledizione?

A quel punto il Signore degli dèi disse al serpente: Siccome sei stato tu a
fare tutto questo, sii maledetto, bandito da tutto il bestiame e da tutte le
altre bestie selvatiche, sul tuo ventre ti muoverai e polvere mangerai per
tutta la tua vita.
Susciterò inimicizia tra te e la donna, tra quelli della tua discendenza e quelli
della sua discendenza, uno di quest’ultimi schiaccerà la tua testa velenosa, e
tu insidierai il calcagno di lei.
Alla donna disse: Moltiplicherò i dolori delle tue gravidanze, tra le pene
infatti darai alla luce figli, proverai attrazione per il tuo uomo e lui cercherà
di dominarti.
Infine disse all’uomo: Poiché hai obbedito alla tua donna, piuttosto che a
me, mangiando il frutto dell’albero che ti avevo ordinato tassativamente di
non mangiare, è maledetta la terra per causa tua, al prezzo di grandi fatiche
ne trarrai frutto, per tutti i giorni della tua vita.
La terra farà germogliare per te solo arbusti spinosi e cardi, e ti nutrirai
dell’erba campestre. Col sudore della fronte ti procurerai il cibo, finché
non tornerai al suolo da cui sei stato tratto, poichè sei polvere e in polvere
tornerai (Genesi 3,14–19).

“Siccome sei stato tu” è una frase che sembra pronunciata col
dito puntato e con lo sguardo severo. In eVetti, il testo originale
pone particolare enfasi sulla maledizione divina lanciata contro un
animale che, sia pur talvolta pericoloso, tuttavia fu creato da Dio
(Genesi 3,1).

Per noi, oggi, la maledizione è svuotata del significato che aveva
presso gli antichi ebrei. Talmente svuotata di senso che, insieme
ad altre parole, è usata spesso come semplice esclamazione: Ma-
ledizione! Per gli ebrei della Bibbia, invece, “maledire” significava
porre qualcosa o qualcuno al di fuori dell’influsso benefico di Dio e,
soprattutto, escludere dal gruppo di appartenenza.
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Possibile che Dio sia così duro? È accettabile l’idea di un Dio che
maledice una sua creatura? Essa corrisponde realmente alla natura
di Dio, oppure fa parte del linguaggio usato dall’autore?

Nell’ambiente semi desertico in cui viveva l’autore dei capitoli
secondo e terzo della Genesi il serpente non era certamente un ani-
male come tutti gli altri, per due motivi. Non era come il bestiame
domestico e gli altri animali selvatici, non viveva in gruppo e poteva
“sbucare” dalla sua tana sotterranea all’improvviso, mordendo la
persona che incautamente si avvicinava al suo nascondiglio.

Ma il povero serpente non era caricato solo della negatività che
gli derivava dall’ambiente rurale, ma anche di una profonda valenza
simbolica che l’ebreo condivideva con gli altri popoli dell’antichità.
Per lui il serpente era l’animale che viveva idealmente tra due mon-
di, tra le infide acque e la rassicurante terraferma. Esso è il simbolico
emissario dello spazio caotico che il cherubino guardiano si ritagliò
dal mondo di Dio dal quale scelse di separarsi. Un sinistro emissario
sempre pronto a sbucar fuori dal mondo del male (le acque) per
insidiare coloro che vivono sulla terraferma. Anche per noi, oggi, il
serpente continua ad abitare il nostro immaginario, come un anima-
le infido e ripugnante. Tuttavia, sappiamo distinguere l’animale da
ciò che esso rappresenta ed attribuiremmo la condizione strisciante
del serpente alla sua particolare forma anatomica, frutto di una lunga
evoluzione della specie animale a cui appartiene. Gli ebrei antichi,
invece, non potevano fare questo, poiché il serpente assommava in
sé troppe cose negative e, proprio per questo, non poteva esservi
altro animale più adatto di lui ad essere il protagonista e la causa della
prima trasgressione umana. La condizione disgraziata in cui esso si
trovava doveva essere frutto di una maledizione divina.

Che Dio non se la prese con la povera bestia ma con ciò che
essa rappresenta è evidente quando dice: “susciterò inimicizia tra
te e la donna”. Infatti “inimicizia” è qualcosa che esiste tra esseri
umani e non tra una donna e un animale. L’autore, in realtà, vuol
dire che tra il mondo del male, i suoi rappresentanti e la donna vi
sarà una continua ed aspra inimicizia. Significa che, prima, tra il
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serpente e la donna c’era stata invece amicizia? Non è una domanda
strana, perché queste parole sono rivolte solo alla donna e non anche
all’uomo; come se tra la donna e il serpente vi fosse un rapporto
segreto e sotterraneo di cui ho parlato già in diverse parti del mio
libro.

Il brano non contiene indizi chiari e convergenti per risolvere la
questione. È chiaro però ciò che la donna rappresenta, poiché si dice
che l’inimicizia non sarà posta solo tra la donna e il serpente, ma
anche tra la discendenza della donna e quella del serpente. Perché
dunque il serpente ammaliò la donna e non l’uomo? Perché forse
voleva da lei una discendenza? In molte culture e religioni dell’anti-
chità i serpenti sono infatti simbolo della fertilità femminile ed anzi
le donne stesse hanno figli dal serpente. Alcuni grandi studiosi della
Bibbia hanno cercato addirittura di dimostrare che Eva fosse una
divinità fenicia personificata dal serpente! Insomma, sembra proprio
che tra la donna e il serpente vi fosse un legame particolare, forse
perché il mondo del cherubino guardiano decaduto, il mondo del
male, voleva crearsi attraverso di lei una stirpe maledetta di suoi
figli sulla terra, o forse perchè la bramosia di poter fare e conoscere
tutto, l’avrebbe condotta a sottostare ai sinistri progetti del serpente.
Il fatto è che, ad un certo punto, Dio stesso sarebbe intervenuto a
spezzare il misterioso legame tra la donna e il serpente, ponendo
tra le due stirpi un’ inimicizia profonda e duratura. Tuttavia, anche
senza la donna, il serpente avrà una sua discendenza. Ma come?

Il serpente non desisterà dal lanciare i suoi attacchi al mondo
dell’uomo, poiché troverà sempre uomini e donne che non accette-
ranno la condizione di creature ed anzi se ne vergogneranno. Lui
allora sarà pronto a sbucare dal caos, dalle tenebre, per risvegliare
in essi la voglia di trasgredire, di superare le loro umane possibilità,
per intraprendere la folle corsa al continuo superamento di se stessi,
mettendosi al posto di Dio. Ma prima o poi uno dei discendenti del-
la donna avrebbe calpestato la testa velenosa del serpente. Ecco un
altro dettaglio invisibile ad una lettura superficiale del testo originale.
Infatti, la parola ebraica solitamente tradotta con “testa” indica anche
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qualcosa di velenoso. Perciò, ho preferito tradurre “testa velenosa”.
Colui che schiaccerà la testa velenosa del serpente assomiglia un
po’ a uno di quelli che sanno prendere in mano i serpenti e che,
stringendone la testa tra il pollice e l’indice fanno sì che l’animale
morda il bordo di un barattolo di vetro, cosicché ne fuoriesca il
veleno. Chi sarà mai questo discendente della donna che riuscirà ad
annientare gli eVetti mortali del veleno? Per i cristiani è Gesù, ma
anche tutti quelli che si fidano delle parole cosmiche di Dio, più che
di quelle caotiche e tenebrose del serpente.

Ma anche la donna non viene certamente trattata meglio del
serpente. Essa infatti dovrà partorire tra i dolori e le pene. Vuol
dire che, prima della trasgressione, la donna partoriva figli in modo
indolore? Oppure, di nuovo, questa era la condizione della moglie di
chi scrisse queste pagine? Un uomo che cercava di capire la causa di
ciò che accadeva intorno a lui. Come, per esempio, il motivo delle
tremende soVerenze della donna durante il parto. Dio non c’en-
tra nulla; poiché le soVerenze derivano dall’albero di cui la donna
aveva mangiato il frutto. Questo rapporto è suggerito in ebraico
dalla somiglianza sonora di due parole ebraiche: “albero” (ETS) e
“soVerenze” (ITSabon). Si tratta di una verità scientifica? Non credo,
perché noi sappiamo che è la stessa anatomia femminile che pro-
voca i dolori della gravidanza e non certamente una maledizione
divina che, da un certo punto in poi, modificò drasticamente questa
condizione della donna.

Anche il fatto che l’uomo, sfruttando l’attrazione della donna verso
di lui, cercherà di dominarla. Si tratta forse di una condizione instauratasi
dopo la trasgressione? Probabilmente sì, perché qui non si tratta di
modificazioni anatomiche, ma di atteggiamenti umani. Dio, infatti,
creò la donna come un aiuto e un sostegno pienamente corrispondenti
alla natura dell’uomo (Genesi 2,23) e i due sarebbero stati una sola
carne poiché intimamente uniti da un’alleanza tra loro e con Dio. Ma
quando si mette in moto il meccanismo interiore di trasgressione, la
donna, come qualsiasi altra persona o cosa, viene vista come occasione
di “dominio” di affermazione di sé, ad ogni costo.
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Occorre comunque dire che la società ebraica del tempo non
era di certo femminista e probabilmente anche l’autore del nostro
brano non si sottraeva da questo condizionamento culturale. Eppure
proprio lui scrisse che all’inizio non era così e, in un certo senso, non
accettava questa condizione di sudditanza della donna, condizione
che può essere perciò superata, se non si permette alla bramosia
trasgressiva di perderci corpo e anima, tornando invece ad ubbidire
a Dio, più che agli uomini.

I frutti amari di questa trasgressione e di questa disubbidienza
si estendono non solo al rapporto che l’uomo aveva con la donna,
ma anche a quello — per lui fondamentale — che egli aveva con la
madre terra, da cui era stato tratto. Anche in questo caso, l’autore
suggerisce un esplicito legame sonoro tra la “fatica di lavorare la
terra” — in ebraico ITSabon — e “l’albero” di cui si è cibato — in
ebraico ETS.

Dio qui sta parlando non della terra feconda del giardino di Eden,
ma del paese desolato assai simile alla terra appena creata da Dio
(Genesi 2,4–6), dove non c’era neppure un cespuglio. La terra che
l’uomo lavorava con fatica, che produceva arbusti spinosi e cardi e
solo saltuariamente le piogge riuscivano a garantirgli qualcosa in più.
Ma né la terra primordiale (Genesi 2,5), né quella dove l’uomo sarà
costretto a vivere dopo la trasgressione sono la “terra” promessa del-
l’uomo. Dio, infatti, volle che l’uomo abitasse il giardino dell’Eden,
perché solo in quel luogo al centro della narrazione — e metafora
della presenza di Dio nella vita umana — il lavoro sarebbe stato ciò
che doveva veramente essere. L’uomo, infatti, fu posto in quel luogo
(Genesi 2,15) perché lo coltivasse e custodisse con cura, ossia perché
non solo facesse un lavoro, ma anche perché il lavoro potesse essere
un piacere e una lode a Dio.

Fuori di lì, nell’orbita vorticosa del caos quotidiano, il lavoro
è sudore e fatica, perché anch’esso è totalmente asservito alla bra-
mosia di diventare famosi e pieni di soldi. Un prurito che divide
non solo l’uomo dalla donna, ma anche l’uomo da se stesso e dal
resto del creato, dalla madre terra da cui la sua vita tanto dipende. Il
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lavoro quotidiano è stressante e ben privo di soddisfazioni interiori,
poiché svolto da uomini e donne che hanno dimenticato la loro
origine, il loro status di creatura. Anzi, se ne vergognano, inventan-
dosi mille stratagemmi per sopravvivere all’angoscia e alla paura che
attanagliano la loro anima.

3.4. La donna serpentina e la pelle dell’uomo

L’uomo chiamò la sua donna Eva, poiché lei/lui fu madre di ogni essere
vivente. Poi il Signore degli Dei confezionò delle strane tuniche di pelle per
l’uomo e sua moglie e gliele fece indossare.
Il Signore degli Dei, alla presenza di tutto il mondo celeste, disse: Ecco,
guardate, l’essere umano è ormai come uno di noi, poiché crede di essere
autonomo e di poter fare e sapere tutto! Che non stenda perciò la mano per
cogliere anche il frutto dell’albero della vita, ne mangi e così possa vivere
per sempre.
Così il Signore degli Dei espulse l’essere umano dal giardino della regione
di Eden aYnché coltivasse la terra da cui era stato tratto.
Dopo averlo cacciato, il Signore degli dei pose di fronte al giardino dell’Eden
i Cherubini e la spada sfolgorante a custodia della via che conduce all’albero
della vita (Genesi 3,20–24).

La femmina creata da Dio, la compagna dell’uomo, ha finalmente
un nome: Eva. Il corrispondente nome in ebraico — “chauàh” —
è però un autentico mistero e la traduzione del nome data dalla
Bibbia — madre di tutti gli esseri viventi — non è del tutto esatta,
perché non coglie il mistero celato in queste righe. In ebraico, infatti,
“chauàh” significa “villaggio” e solo nella lingua fenicia, più antica
di quella ebraica, il nome significa “vivente”, ma non certamente
madre di ogni essere vivente. Forse che l’autore del brano conosce-
va un significato del nome che a noi oggi sfugge completamente?
Uno dei significati suggeriti, del resto più plausibile di quello sug-
gerito dalla Bibbia, è nientemeno che “serpente”! Ed infatti, nella
lingua aramaica, serpente è appunto “cheuàh”. Dobbiamo pensare
dunque che l’uomo chiamò la sua compagna “serpente”? In tutta
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onestà, il comportamento dell’uomo è ben comprensibile, poiché
ai suoi occhi è stata la donna a trarlo in inganno e la donna, a sua
volta, fu ammaliata dal serpente. C’è però anche un’altra questione
che infittisce ancor più il mistero: come può Eva essere la madre
di ogni essere vivente se non ebbe alcun rapporto sessuale con il
suo compagno? Solo al capitolo quinto, infatti, la Genesi dirà che
Adamo si unì ad Eva ed ebbero dei figli (Genesi 5,1 e seg.). Oppure
si sta parlando di una generazione della donna in quanto complice
del serpente? Ed infatti, nel brano in lingua originale troviamo di
nuovo un pronome maschile che però, quasi mille anni dopo, fu
interpretato come pronome femminile. Ecco perché ho tradotto di
nuovo “lui/lei”.

Qui forse si parla di una maternità universale ferita dalla compli-
cità tra la donna e il serpente e di cui lo stesso uomo — inteso qui
come essere umano o umanità — fa parte. Dio pose inimicizia tra
la donna e il serpente, anche se però la frittata era già stata fatta. Il
veleno della trasgressione, della bramosia inebriante di poter fare
tutto per essere sempre più grandi e saggi era già stato iniettato e,
in un certo senso, il serpente aveva ormai, almeno potenzialmente,
la sua discendenza. Lo stesso autore del brano avvertiva dentro di
sé la misteriosa spinta a trasgredire, a superare ogni limite, che se
ne stava sempre in agguato, pronta a lanciarlo nell’impresa più folle
e insensata: diventare un dio, dimenticando Dio. Ne faceva, come
noi, esperienza ogni giorno e forse proprio per questo motivo volle
comprenderne l’origine, scrivendo queste pagine.

Povero uomo e povera donna, che brutta fine! Nudi, impauriti e
con un futuro a tinte fosche dinnanzi a sé. Pare che fossero anche
un po’ infreddoliti, visto che Dio fece per essi delle strane tuniche
di pelle. Che bisogno c’era di un altro vestito se l’uomo e la donna
si erano fatti un perizoma intrecciando delle foglie di fico? Ma esse
nascondevano o piuttosto dissimulavano la loro nudità? E poi perché
proprio di pelle? Dobbiamo forse immaginare che Dio uccide due
animali, li scuoia e poi ne ricava due tuniche? La parola ebraica che
viene usata, però, non significa solo tunica ma anche “pelle umana”.
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Bisogna allora pensare che, fino a quel momento, Adamo ed Eva
fossero due esseri composti di muscoli, nervi ed ossa, ma senza
pelle? Oppure la pelle indica la condizione carnale e peccaminosa?
Alcuni pensano perfino che si trattasse di abiti di luce, visto che le due
parole — luce e pelle — in ebraico hanno un suono praticamente
identico.

Nella Bibbia, la pelle serve anche a nascondere l’identità di una
persona agli occhi e ai sensi di un’altra. È proprio ciò che suggerì
di fare Rebecca al figlio Giacobbe perché carpisse la benedizione
di Giacobbe. Giacobbe rivestì le sue braccia con pelle di capretti
(Genesi 27,16) aYnché le sue braccia assomigliassero a quelle ruvide
e pelose del fratello. Perciò, probabilmente, la tunica di pelle serviva
a nascondere l’uomo e la donna, a proteggerli. Perché tutto questo?
Perché, soprattutto, fu proprio Dio a volerlo? Magari forse perché i
due primi esseri umani non erano più in grado di stare alla presenza
di Dio, a causa della loro trasgressione. La pelle è, secondo me,
l’equipaggiamento che serve all’uomo non per stare davanti a Dio,
ma per stare in mezzo agli altri uomini, al di fuori del giardino
dell’Eden. Voi certamente direte: quali altri uomini se c’erano solo
Adamo ed Eva?

La pelle di cui qui si parla è piuttosto quella dell’autore del brano,
la sua esperienza di vita, l’insegnamento che voleva trasmettere ai
suoi contemporanei e, se vogliamo, anche a noi, oggi. Lasciate per-
dere la tunica, lasciate perdere l’identificazione con un indumento
particolare. Qui si parla probabilmente di qualcosa che gli psicologi
oggi chiamerebbero “pelle emotiva”, ossia la difesa, necessaria per
vivere, che l’uomo deve saper sviluppare per non lasciarsi ferire
interiormente, non da Dio, ma dagli altri uomini! E non è forse
vero? Uomini e donne che inseguono solo il desiderio di superare
i propri limiti, per diventare sempre più belli, sempre più potenti,
sempre più ricchi non sono forse individui pericolosi l’uno per l’al-
tro? Non si tratta di dissimulare ma di “non dare le perle ai porci”,
come dirà Gesù seicento anni dopo! Da quel momento in poi, tra
gli esseri umani, l’intimità non è più un dato di fatto, ma una meta
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da raggiungere, anche tra marito e moglie.
Ma quale sarebbe stato il passo ulteriore dell’uomo e della donna,

dopo aver mangiato dell’albero della conoscenza del bene e del
male? Di nuovo Dio parla a nome della corte celeste intorno a lui, in
altre parole, a nome del suo mondo — o degli angeli, se volete — e
dice che l’uomo è diventato come “uno di noi”, ma non come Dio!

Egli, cioè, è potenzialmente un super–uomo, un essere che può
veramente mettere al centro se stesso e i suoi pensieri come unico
metro di giudizio di sé e degli altri, sbarazzandosi di qualsiasi punto
di riferimento esterno, tanto più Dio. Egli, però, resta sempre una
creatura, un essere umano, creato “poco meno degli angeli”, ma
pur sempre limitato. Per poter sperimentare tutto senza limiti né
vincoli e per diventare super uomini bisognerebbe non morire mai.

Ecco dunque il passo successivo che l’uomo e la donna avrebbero
potuto compiere: mangiare dell’albero della vita e vivere per sempre.
Per evitare questo passo fatale dell’uomo, Dio espelle l’essere umano
dal giardino di Eden.

Di nuovo, qui, troviamo l’immagine di un Dio cattivo, foriero di
maledizioni e che non vuole avere più vicino a sé l’essere umano che
gli ha disobbedito. Il motivo per cui Dio scaccia l’uomo dal giardino
dell’Eden non è quello di evitare che l’uomo mangi dell’albero della
vita, almeno quella non è la ragione uYciale. Ed è proprio la sintassi
ebraica a dircelo: così il Signore degli Dei espulse l’essere umano
dal giardino della regione di Eden “aYnché coltivasse la terra da
cui era stato tratto”. “AYnché” introduce lo scopo per cui una certa
azione viene compiuta, in questo caso l’espulsione dal giardino.
Non vi sembra un po’ strano? Vi pare forse un motivo suYciente
espellere l’uomo dal paradiso terrestre perché coltivi la terra da cui
era stato tratto? Se poniamo la questione in questi termini, sì! E
se invece lo scopo coincidesse invece con la situazione reale di chi
scrisse questo brano? Ricorriamo nuovamente alle immagini più
che alle spiegazioni. La terra da cui fu tratto l’uomo è come una
brulla prateria, con arbusti spinosi e interamente ricoperta d’erba
incolta, che circonda un bellissimo ed immenso castello in cui abita
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il Re. Al suo interno, c’è anche un giardino con una vegetazione
lussureggiante.

In un piccolo appezzamento di terra, in un luogo sperduto della
prateria, un contadino si asciuga il sudore della fronte con l’avam-
braccio sinistro scoperto, mentre appoggia il braccio destro sul ma-
nico della vanga. Guarda con occhi sognanti e tristi il maniero e la
collina verdissima sul quale sorge, sapendo che un suo lontanissimo
antenato era vissuto proprio lì, anzi veniva trattato alla stregua di uno
dei familiari del Re. Sapeva che, però, ad un certo punto gli aveva
disobbedito, decidendo di fare di testa sua, prendendo decisioni che
spettavano solo al Re. Per quel motivo ne fu allontanato e per quel
motivo il povero contadino è costretto a lavorare una terra ingrata,
che produce solo spine e cardi. Davanti all’ingresso del maniero ci
sono esseri misteriosi, che appartengono ad un mondo diverso dal
suo, al mondo plurale e luminoso dell’unico Dio.

Ecco che improvvisamente e senza metafore appaiono gli esseri,
forse i più importanti, del mondo di Dio: i cherubini. Nell’antichità
erano raYgurati come angeli metà uomo e metà animale (Salmo
18,10) e proteggevano le aree sacre (Primo libro dei Re 6,23 e seg.;
8,6 e seg.).

Tra di essi, se ricordiamo il racconto del profeta Ezechiele, era
il cherubino guardiano, che probabilmente svolgeva un ruolo assai
simile al loro, ossia sorvegliare il giardino, anche se godeva di uno
status privilegiato presso Dio.

Se il brano dice che Dio pose di fronte al giardino dell’Eden i
cherubini ciò significa che prima d’allora non c’erano, ossia prima
che l’uomo e la donna trasgredissero il comando di Dio e furono
cacciati dal giardino. A sostegno di questa ipotesi, la Bibbia greca
modifica un po’ questo brano, traducendolo così dall’ebraico: Do-
po averlo cacciato, Il Signore degli pose l’uomo di fronte al giardino
dell’Eden e istituì i cherubini e la spada folgorante per custodire l’ac-
cesso all’albero della vita. Oppure c’era solo il cherubino guardiano
che, una volta decaduto, fu sostituito da cherubini che Dio istituì per
custodire più eYcacemente l’ingresso del giardino? Questa potrebbe
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essere l’unica prova, sebbene indiretta, che l’autore del secondo ca-
pitolo pensasse veramente al cherubino guardiano mentre scriveva
queste righe.

Con più certezza potremmo dire invece che quando la Bibbia
dice che “Dio creò tutto ciò che esiste” significa che creò anche
questi esseri celesti, chiamiamoli “cherubini”, ma senza dubbio Dio
creò anche il proprio mondo (Gen 2,1), il mondo celeste e luminoso
abitato da esseri diversi ma nello stesso tempo somiglianti agli esseri
umani (Genesi 1,26). La terra, ossia il mondo umano, immerso nelle
tenebre del caos sarebbe invece l’esito non dell’intervento creatore di
Dio, ma di qualcosa che sarebbe accaduto in un momento seguente,
un evento riconoscibile tra le righe del libro di Ezechiele e che diede
origine al mondo del male, separato da Dio e non voluto da Lui,
ma precipitato poi sulla terra. Dio, per creare il pianeta terra o forse
ri–crearlo, (Genesi 1,2 e seg.) dovette separare le tenebre, il male
che aveva invaso tutto e relegarlo in un luogo a parte. Il mondo del
male ha però i suoi rappresentanti che, sotto varia forma, come il
serpente, insidiano il mondo dell’uomo cercando di fargli ripetere
la stessa trasgressione che portò il cherubino guardiano a separarsi
da Dio e ad essere maledetto. Cosa che purtroppo accadrà al primo
uomo e alla prima donna. Essi però non giungeranno a mangiare
dell’albero della vita e così creare un mondo di semi–dei immortali,
irrimediabilmente inclinato sul baratro del caos.

Sono cacciati dal giardino, ma per sempre? A giudicare dai cu-
stodi che Dio pone all’ingresso del giardino, compresa la “spada
fiammeggiante” si direbbe proprio di sì. L’uomo e la donna non po-
tranno vivere più fisicamente in un paradiso terrestre come quello
dell’Eden. Sì ma cos’è questa “spada sfolgorante”? Fino all’ultima
riga, il racconto mantiene la sua suspence. Il verbo ebraico che ho
tradotto con “sfolgorante” indica “qualcosa che si muove, si trasfor-
ma in continuazione” (per es. Giobbe 37,11; 38,14) come quel tipo
di fulmini che, roteando, illuminano l’interno delle nuvole grigie.
Probabilmente, allora, qui come in altri brani della Bibbia (Esodo
13,21) l’autore immaginava probabilmente un fenomeno atmosferico,
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come un temporale o, piuttosto, quella che oggi chiamiamo tempe-
sta di fulmini anche se probabilmente tale fenomeno non riguardava
il cielo, ma una parte limitata dello spazio intorno al giardino, o al
maniero, se volete, che il contadino ebreo contemplava da lontano.
La cosa certa è che nel testo originale i cherubini e il misterioso
fenomeno atmosferico chiamato “spada sfolgorante” sono due co-
se diverse e sembra anche che, mentre i cherubini si trovavano
all’ingresso del giardino, la spada sfolgorante era collocata in un
altro luogo. Infatti, il testo dice che essa doveva custodire la via che
conduce all’albero della vita.

Se torniamo all’immagine del maniero, i cherubini aVollereb-
bero l’ingresso del castello, mentre subito oltre la porta, dentro il
castello, si aprirebbe una via, in mezzo al giardino, in fondo alla
quale si trova l’albero della vita preceduto dalla spada sfolgorante.
Cosa ne ricaviamo da queste immagini? Sono solo immagini oppu-
re racchiudono un messaggio importante che gli autori del brano
volevano trasmettere?

Sia i cherubini che la spada sfolgorante, nella Bibbia, sono acco-
munati dalla loro natura luminosa. E la luce, nella Bibbia, rappresen-
ta Dio stesso e il suo mondo (Baruc 5,9; 1 Giovanni 1,5; Apocalisse
21,23 e 22,5). Ciò significa che, dopo la trasgressione dell’uomo, il
mondo di Dio è separato da quello dell’uomo e ciò che lo separa è
proprio la luce del mondo di Dio, che l’uomo per sua natura non
può contemplare. Da quel brano in poi, nella Bibbia, il paradiso
terrestre diventerà sempre meno terrestre e sempre più celeste,
sempre più spirituale, sempre più una condizione ideale, una meta
da raggiungere. Come?

Accettando i limiti e i confini entro i quali possiamo vivere e
fuori dei quali ci esponiamo a pericoli mortali, correndo il rischio di
entrare in un mondo, quello del caos, delle tenebre in cui non ci sono
limiti né confini. In esso, non esiste più alcun punto di riferimento,
nessun senso, né scopo; noi stessi siamo misura di tutto, ma in
realtà stretti in un’angoscia e tristezza insopportabili. Vivere, invece,
accettando noi stessi, la nostra umanissima fragilità, significa essere
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fondamentalmente aperti — ossia umili — e pronti ad accettare
quell’Aiuto che ci viene dall’alto e dall’altro, senza il quale la vita è
solo una folle rincorsa dietro ciò che mai saremo e mai potremo
diventare, poiché siamo uomini e donne e non dei!

Per ulteriori aggiornamenti su questi e altri argomenti, è possibile visitare il blog
dell’autore (www.simoneventurini.it) e iscriversi alla newsletter.
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