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DUBITARE DI DIO E DEL SUO AMORE – LA DISUBBIDIENZA - GEN. 2, 16-17

– 3, 1-24

Il tema su cui ci apprestiamo a riflettere questa sera è molto denso e ricco di

significati, che toccano profondamente le nostre vite. 

Necessariamente, per il tempo che abbiamo a disposizione, potremo soffermarci

solo su alcuni dei temi toccati dalla Parola di Dio, rinviando eventualmente ad

altri appuntamenti un maggiore approfondimento.

Ogni argomento sarà poi l'occasione per riflettere su come le Parole ed i significati

del racconto biblico possano essere applicati alla nostra vita di oggi.

Per la preparazione della serata mi sono affidata alla lettura di alcuni testi, ed in

particolare di alcuni brani della Laudato Si di Papa Francesco, del libro Progetto

di Dio – La creazione di Benedetto XVI ed di altre riflessioni di Benedetto XVI.

Affronteremo questa sera l'inizio della disarmonia.

Nella  prima  parte  di  Genesi,  che  abbiamo  trattato  finora,  viene  presentata

l'armonia nelle relazioni umane secondo la volontà del Creatore, ma in questa

seconda parte si affacciano gli elementi negativi della realtà umana.

Andiamo a leggere:

GEN. 2, 16-17

GEN. 3, 1-24

Fin dalla prima lettura si può capire come gli elementi che ci vengono offerti sono

moltissimi.  Cercheremo  di  trattarli,  come  vi  dicevo,  in  modo  sintetico,  ma

cercando di individuare tutti gli aspetti che riguardano la natura dell'uomo e la

nostra vita.

1) Perchè il male? Il peccato originale

Prima di  tutto,  leggendo queste  parole,  si  ha l'impressione che l'autore  abbia

voluto  dare  una  risposta  ad  un interrogativo  fondamentale  dell'uomo:  perchè

esiste il male? Se Dio ha creato tutti gli elementi, e tutto quello che ha creato è

“cosa buona”, da dove viene il male? Come si è originato, se l'intero universo è

stato creato da un Dio che è bontà assoluta?

Il  problema  del  peccato  originale  è  certamente  uno  degli  argomenti  più

interessanti e discussi in teologia.

Secondo  Benedetto  XVI  l'esistenza  del  peccato  originale  è  di  un'”evidenza



schiacciante” se guardiamo intorno a noi e soprattutto dentro di noi.

L'esperienza  del  male  è  talmente  consistente  che  impone  in  tutti  noi  una

domanda: da dove proviene?

Soprattutto, dobbiamo chiederci perchè, se è vero che Dio ha fatto le cose buone

e belle, esiste la disarmonia nel mondo, perchè non funziona la relazione con Dio,

perchè non funziona la relazione con la natura,  perchè è  difficile  la  relazione

dell'uomo con la donna.

Il contenuto più profondo del peccato sta nel fatto che l'uomo nega la propria

creaturalità, non vuole accettare la misura e i limiti in esso presenti.

Non vuole essere creatura, non vuole essere dipendente.

Sempre secondo Benedetto XVI, Dio ha creato tutto ed ha creato l'uomo, ma non

ha creato la morte. La morte è entrata nel mondo attraverso il  “Diavolo” che,

ribellatosi  a  Dio,  ha  attirato  nell'inganno  anche  gli  uomini,  inducendoli  alla

ribellione.

Il peccato originale nasce dal sospetto dell'uomo sull'alleanza di Dio.

L'uomo inizia a porsi delle domande: perchè esistono dei limiti? Perchè non si

possono superare?

L'uomo interpreta la propria dipendenza dall'amore di Dio come eteronomia, che

è schiavitù e si libera dei suoi limiti ignorandoli.

L'uomo vuole essere Dio e così tutto cambia.

Cambia  il  rapporto  con  l'altro.  Infatti,  l'uomo non vive  solo  per  sé,  ma nella

relazione con l'altro. Vive in coloro che ama, in coloro per cui vive. Il peccato

significa distruggere e turbare questa relazione è negazione stessa della relazione.

Cambia anche il rapporto con il mondo, che diventa uno sfruttamento ed un vero

saccheggio.

Il peccato deve quindi essere letto in una chiave di responsabilità e libertà. Il

serpente fa apparire Dio come un ostacolo alla libertà dell'uomo.

Il peccato genera il peccato, sono tutti collegati. Ecco perchè “peccato originale”.

Benedetto XVI lo chiama il “dramma della libertà” che Dio accetta per amore. E

promette all'umanità che ci sarà un figlio di donna che schiaccerà la testa del

serpente (Gen. 3,15).

Fin dall'inizio, dunque, è previsto che una donna sia predestinata a diventare

madre del Redentore.

OGGI:  quante  volte,  nella vita  moderna,  ci  sentiamo limitati  nella



nostra  libertà  per  l'esistenza  di  regole  (imposte  dalla  legge  o  di

normale convivenza con altre creature, umane o no), e tendiamo ad

ignorare  o violare queste  regole,  incuranti  dell'effetto  che il  nostro

comportamento ha sul resto del mondo?

2) Albero della vita – albero della conoscenza

Nel racconto biblico appaiono due alberi particolari, che si trovano nel giardino

dell'Eden: l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male, che è

proibito all'uomo (Gen. 2, 16-17).

L'albero  della  vita  sembrerebbe  non  essere  proibito  all'uomo:  l'uomo  è  stato

creato per la vita, non per la morte. Solo in Gen. 3, 21-24, dopo che l'uomo ha

peccato, Dio vieterà all'uomo l'accesso all'albero della vita.

L'albero della conoscenza del bene e del male è una figura nuova per i miti del

tempo, rappresenta l'autonomia morale, il diritto di decidere da soli cosa è bene e

cosa è male (prerogativa riservata al Creatore).

Con il termine “bene e male” l'autore ha voluto indicare il “tutto”, e con il termine

“conoscenza”  ha  voluto  indicare  la  sapienza  umana  nel  controllare  la  realtà.

L'albero è quindi simbolo della teologia morale. Mangiarne, assimilarne i frutti,

significa quindi dominare la morale, decidere in modo autonomo cosa è bene e

cosa è male. Fare di testa propria.

Nel concedere all'uomo di mangiare da ogni albero del giardino, tranne da quello

della conoscenza del bene e del male, Dio sembra dire all'uomo che può fare tutto

quello che vuole, tranne mettersi al posto di Dio. L'uomo è libero, e l'unico limite

alla sua libertà è Dio stesso.

Per vivere in armonia l'uomo deve riconoscere ed accettare che al dono ricevuto ci

sia un limite, ovvero lo spazio da lasciare al donatore, cioè Dio stesso.

L'albero della conoscenza del bene e del male simboleggia quindi la relazione tra

Dio e l'uomo, che resta salda nel momento in cui l'alterità di Dio viene rispettata

dall'uomo.

Esprime la responsabilità umana nei confronti del dono della libertà.

Quando Dio dice che mangiare dell'albero equivale a morire, indica che l'uomo,

rinnegando la propria creaturalità e rifiutando l'autorità del Creatore, rovinerà la

propria esistenza. Dio vuole salvare l'uomo ed infatti lo avvisa di non compiere

un'azione che lo porterebbe alla morte; ma lo ha creato libero, e quindi capace

anche di intraprendere questa strada dannosa.



OGGI:  riconosciamo i  nostri  limiti?  Siamo disposti  a  farci  guidare

nella conoscenza e nell'esperienza da chi vuole il nostro bene, senza

pretendere di sapere tutto ed imporre il nostro pensiero e la nostra

volontà?

3) Il serpente

Genesi 3 inizia con un personaggio nuovo, finora mai nominato: il serpente.

Eppure viene chiamato “il” serpente, come se il lettore dovesse conoscerlo, come

fosse un simbolo già noto. Lo definisce “il più astuto”, l'essere intelligente tra gli

esseri viventi creati dal Signore. Il serpente è saggio, sapiente.

Si noti poi che il serpente, così come è introdotto, poi sparisce, non viene più

preso in considerazione nella prosecuzione del racconto. Ma chi è il serpente?

Nel nostro racconto il serpente viene tratto da uno degli esserei creati da Dio,

quindi è a sua volta una creatura.

Per nostra abitudine noi accostiamo il serpente alla figura del Diavolo, ma questo

è dovuto ad una rilettura posteriore della scrittura. All'epoca la figura del Diavolo

non era così conosciuta come l'Angelo ribelle che tenta gli uomini. Simbolo molto

conosciuto all'epoca in diverse culture era invece, appunto, la figura del serpente.

Nelle cultura mesopotamica il serpente è un mostro primordiale, collegato al caos

e al disordine, che Dio domina per creare l'ordine.

In alcuni racconti orientali assume invece un significato positivo, era spesso un

guardiano, quindi forse viene proprio indicato in quanto guardiano dell'albero.

Nel mondo egiziano il serpente è simbolo di potere e sapienza.

In altre culture è simbolo di fertilità, spesso venerato come una divinità perchè

capace di donare fecondità. Rappresenta quindi la tentazione di idolatrare le forze

della natura.

Gli  interpreti  più  moderni  ritengono  che  il  serpente  sia  il  simbolo  dell'uomo

stesso,  il  lato oscuro della  coscienza umana. In effetti,  in Gen.  3 il  ruolo del

serpente è quello di fare domande, porre problemi, suscitare dubbi: proprio ciò

che fa l'uomo. Inoltre la definizione “la più sapiente delle creature” bene si adatta

all'intelligenza dell'uomo.

Inoltre si dirà che il serpente mangerà la polvere tutti i giorni della sua vita (Gen.

3,14), e la polvere è l'elemento stesso di cui l'uomo è costituito, e a cui tende

(Gen. 2,7 e 3,19).

Quindi, in base a questa interpretazione, il serpente è l'uomo stesso, che dubita



di Dio e a lui si ribella.

Il racconto biblico non spiega l'origine del male. Il serpente c'è già, e l'umanità lo

incontra. Non ne è l'origine, ma ne rimane sedotta.

OGGI: quante volte ci lasciamo sopraffare dalla parte di noi che ci fa

credere di essere più furbi degli altri,  e di poter mettere in dubbio

ogni certezza che sentiamo come imposta,  di poter prevalere sugli

esseri più deboli perchè ci sentiamo migliori?

4) Il Dubbio

La tentazione non comincia con la negazione di Dio.

Il serpente non nega Dio, ma pone alla donna una domanda subdola ed insinua

il dubbio. “E' vero che Dio ha detto...”. Infonde il sospetto.

La domanda in sé è innocua, ma nel modo in cui è posta, fa nascere il sospetto

nei confronti del divieto.

Alla  prima provocazione  la  donna resiste,  ricordando  le  parole  di  Dio  (parole

pronunciate però quando la donna non c'era ancora!).

La  seconda provocazione mette  in  dubbio le  parole  di  Dio,  facendo sorgere  il

sospetto che Dio menta ed inganni l'uomo.

Il  serpente  da  voce  al  grande  sospetto  che  alberga  nel  cuore  dell'uomo:  Dio

inganna l'uomo per invidia, perchè non vuole che l'uomo conosca e cresca, non

vuole che diventi come lui.

Non fidandosi di Dio l'uomo sceglie di decidere con la propria testa e di rendersi

indipendente da Dio.

La  dinamica  di  dubbio  e  sospetto  è  l'origine  del  peccato,  inteso  come rivolta

contro Dio. Basta insinuare il sospetto per far venire meno la fiducia.

Una volta concepito questo pensiero, la donna comincia a vedere che l'albero è

“buono da mangiare”: esattamente il contrario di quello che aveva detto Dio, che

mangiarne  produce  morte  (Gen.  2,  17);  vede  che  è  “gradito  agli  occhi”:  si

introduce un valore estetico delle cose, ciò che piace agli occhi diventa anche

cosa buona; l'albero diventa “desiderabile per acquisire saggezza”: desiderio di

una conoscenza  alternativa  e  indipendente  dal  Creatore;  nasce  una  voglia  di

distacco, di diventare arbitro del bene e del male.

Nella Laudato Si (par. 66 e 67) questo concetto viene applicato all'atteggiamento

dell'uomo nelle sue diverse relazioni.

Secondo Papa Francesco la natura umana si fonda su 3 relazioni: la relazione con



Dio; la relazione con il prossimo; la relazione con la terra.

La rottura di queste relazioni costituisce il peccato.

L'armonia tra il  Creatore,  l'Umanità ed il  creato è distrutta perchè l'uomo ha

preteso di prendere il posto di Dio.

L'uomo ha distorto il mandato di Dio di coltivare la terra, custodirla, ed in tal

modo il rapporto tra uomo e natura si è trasformato in conflitto (Gen. 3, 17-19).

Il desiderio di conoscenza (del bene e del male, e quindi di tutto) dell'uomo si

concretizza  in  quello  che  Papa  Francesco  chiama  “paradigma  tecnocratico”.

L'uomo ha fatto enormi progressi, di cui rallegrarsi ed entusiasmarsi. Giovanni

Paolo II diceva che la scienza e la tecnologia sono prodotti della creatività, che è

dono di Dio.

Ma la crescita tecnologica (cioè la pretesa conoscenza del bene e del male) non è

stata  accompagnata  da  uno  sviluppo  della  responsabilità,  dei  valori,  della

coscienza dell'essere umano (cfr. par. 101 - 108).

La tecnoscienza porta certamente molte utilità per l'uomo, ma comporta anche

un “tremendo potere”, dal quale derivano anche le guerre, gli stermini, la crisi

ecologica, la cui origine ha anch'essa una natura umana.

Oggi il peccato si manifesta nelle guerre, nel maltrattamento, nell'abbandono dei

più fragili, negli attacchi contro la natura. 

Noi non siamo Dio. E dobbiamo escludere che il mandato di “soggiogare” la terra

significhi un dominio assoluto sulle altre creature.

L'uomo ha una responsabilità di fronte alla terra che è di Dio, deve rispettare le

leggi della natura e gli equilibri. Nel racconto biblico l'uomo non è stato in grado

di rispettare le regole di relazione con Dio, con gli altri esseri umani e con gli altri

esseri viventi.

OGGI:  siamo  responsabili  delle  nostre  azioni?  Quante  volte

tendiamo a soddisfare i nostri desideri e ad assecondare le nostre

comodità  senza  considerare  le  conseguenze  che  le  nostre  azioni

possono avere nel rapporto con Dio, nelle altre persone o nel resto

del Creato?

5) La nudità dell'uomo e la vergogna

Il comportamento dell'uomo ha delle conseguenze: pensare Dio come ostile rovina

l'armonia delle relazioni.

Uomo e donna aprono gli occhi e si accorgono di essere nudi. In parte il serpente



aveva ragione: mangiando dall'albero proibito non muoiono, ed anzi si aprono i

loro occhi.

Ma  aveva  anche  torto:  mangiando  l'uomo  non  diventa  come  Dio,  anzi,  al

contrario, scopre la propria debolezza ed il proprio limite. La nudità indica infatti

l'estrema povertà e la perdita di dignità. Gli occhi si sono aperti, ma solo per

vedere il limite e le debolezze dell'umanità; vedendosi per quello che sono uomo e

donna non si accettano, e si vergognano.

La cintura di foglie altro non è che un ridicolo tentativo di porre rimedio al danno

fatto, un inutile tentativo di nascondere le proprie debolezze.

Un'interpretazione superficiale  ha portato ad associare la  nudità che segue al

peccato originale ad una vicenda sessuale, questo anche in ragione del doppio

senso che è stato attribuito alla mela, ma non è così.

Il peccato consiste nella rottura della relazione di fiducia con Dio, nel tentativo

illusorio dell'uomo di sostituirsi a lui.

La nudità è in realtà il limite che uomo e donna hanno scoperto di sé, che oltre a

suscitare  vergogna,  suscita  paura  nei  confronti  di  Dio,  ed  infatti  loro  si

nascondono.

Nella  Laudato  Si  Papa  Francesco  dice  che  l'essere  umano  è  nudo  perchè

consegna  la  sua  libertà  alle  forze  del  bisogno  immediato,  dell'egoismo,  della

violenza. E' nudo di fronte al suo potere, che non riesce a controllare.

Dio passeggia in giardino per incontrare l'umanità in un dialogo amichevole, per

cercare l'uomo (“Dio chiamò l'uomo e gli disse: “Dove sei?””): ma l'umanità lo evita.

La relazione è rovinata.

Ancora una volta è Dio a prendere l'iniziativa: cerca l'uomo e gli chiede di uscire

dal nascondiglio.

L'uomo ammette la sua nudità e la sua paura. L'uomo sa di essere nudo perchè

ha disobbedito al Signore e non si è fidato di lui. Però, alla domanda di Dio, non

risponde in modo chiaro e anzi scarica la responsabilità sulla donna: “la donna

che tu mi hai posto accanto mi ha dato dall'albero e io ne ho mangiato”.

L'originaria armonia della relazione non esiste più: con una sola frase l'uomo ha

preso le distanze da Dio e dalla donna: la colpa è della donna e prima ancora di

Dio, che gliel'ha messa accanto.

Il peccato rompe la solidarietà: l'uomo si difende accusando gli altri.

Benedetto  XVI  spiega  questo  atteggiamento  per   il  fatto  che  l'uomo  vuole



emanciparsi  dalla  dipendenza  da  Dio,  vuole  essere  lui  stesso  Dio.  Per  chi

vorrebbe essere Dio, per chi non vorrebbe dipendere da nessuno, non vorrebbe

avere limiti, non vorrebbe essere misurato o giudicato, anche l'altro diviene un

limite,  un  concorrente,  una  minaccia.  La  relazione  con  l'altro  diviene  quindi

accusa reciproca. Nel racconto biblico ciascuno vede l'altro come un colpevole. Il

rapporto reciproco diviene quello dell'accusa, della lotta , della concorrenza.

OGGI: Quante volte noi ci nascondiamo dietro futili apparenze (una

macchina  grande,  un  bel  vestito,  un  atteggiamento  arrogante,

un'immagine  perfetta...)  per  nascondere  i  nostri  limiti  e  le  nostre

debolezze?

Quante volte, di fronte ad un fallimento, vogliamo scaricare le nostre

responsabilità  sugli  altri  (famiglia,  società,  insegnanti,  colleghi,

amici, ecc.)?

6) Le conseguenze – la condanna del serpente

Dio  formula  nei  confronti  del  serpente  una  sentenza  di  condanna  e  di

maledizione.

Nè l'uomo né la donna sono maledetti per il loro peccato, ma soltanto il serpente.

La maledizione equivale a sterilità, cioè incapacità di produrre un frutto buono e

vitale. Vengono dichiarati  sterili  tutti gli  elementi che sono stati  introdotti dal

serpente:  prepotenza umana e arroganza della  sapienza,  caos primitivo e  lato

oscuro dell'uomo.

Il serpente viene condannato a “strisciare”, la massima umiliazione.

“Io  porrò  inimicizia  tra  te  e  la  donna,  fra  la  tua  stirpe  e  la  sua  stirpe” :  Dio

preannuncia una lotta futura, tra l'umanità ed il male.

Nei confronti dell'uomo e della donna Dio non pronuncia sentenza di condanna,

ma sottolinea la fine dell'armonia nelle relazioni fondamentali come conseguenza

del peccato.

Le principali disarmonie per la donna si realizzano nel dolore della filiazione (si

dice dolore nel parto, ma si può interpretare come dolore e ansia per la sorte dei

figli), e nel difficile rapporto con l'uomo, che colpiscono la donna come madre e

come  sposa.  L'armonia  originaria  voluta  da  Dio  resta  un  profondo  desiderio

dell'umanità, ma storicamente il rapporto uomo – donna è da sempre purtroppo

caratterizzato da incomprensioni, lotte, predominio.

Ne è indice il fatto che l'uomo, alla fine della sentenza, attribuisce un nome alla



donna (Eva). L'uomo aveva dato un nome a tutte le creature, ma non alla donna,

perchè l'aveva riconosciuta uguale a sé. Il fatto di darle un nome significa che ora

la sente distinta da sé e comincia ad esercitare un dominio su di lei.

Sulla figura della donna si potrebbero dire moltissime cose, che questa sera non

abbiamo  il  tempo  neppure  di  introdurre.  Sarebbe  interessante  dedicare  altri

incontri per un approfondimento sul tema. 

La maledizione di Dio riguarda poi il suolo: il lavoro,concepito inizialmente come

nobile vocazione di governare sapientemente il creato, si caratterizza ora per la

fatica e le frustrazioni.

Alla fine l'umanità viene espulsa dal giardino.

Ma la disarmonia che si è creata non è voluta da Dio. Dio non dice all'uomo di

dominare sulla moglie, ma indica quali sono le conseguenze del peccato: avendo

rotto  il  rapporto  con  Dio,  anche  i  rapporti  umani  si  deteriorano  e  diventano

negativi.

Dio non impone la fatica nel lavoro, ma fa notare i danni che l'uomo ha provocato

alterando  la  buona  relazione  con  Dio:  anche  le  relazioni  con  il  creato  sono

degradati.

Secondo la Laudato Si, tutto è connesso. La ribellione dell'uomo a Dio provoca la

ribellione della natura.

Alla  fine  Dio  compie  un  gesto  di  misericordia  nei  confronti  dell'umanità,

confezionando tuniche di  pelle  e  vestendo l'uomo e la  donna nudi.  La nudità

dell'uomo viene ricoperta con la misericordia di Dio.

OGGI:  chiudiamo  questa  serata  con  l'ultima  riflessione  sui  giorni

nostri.  Siamo  certi  di  non  aver  contribuito,  con  il  nostro

comportamento egoista e scellerato, a determinare la ribellione del

mondo naturale che tanto ci sta limitando oggi?


