
CAINO E ABELE: LA VIOLENZA DILAGA    GENESI 4,17-26

      Adamo ed Eva

1- Caino          Abele                       Set
2- Enoc                                             Enos (figlio dii Set  con luoi si incoiinci  adi inoocaee il 

3- Ieadi                                                                                   noie diel Signoee  eioelato a Mosè in Es.3 13-15)

4- Mecuoiaél
5- Metuosaél
6- Làiec: ebbe diuoe iogli Adia e Silla
7- Iabal (alleoatoee) e Iuobal (iuosicista) dia Adia e Tuobal-Kain (aetgiano 

diel feeeo e diel beonzo) e Naaià (suoa soeella) dia Silla.

Caino si allontana dia Adionai e se ne oa adi abitaee nel paese dii Nodi a est
dii  Edien.  Nodi significa teeea  dii  eeeanza diall’ebeaico.  Si  sotntendie uona
teeea  dii  oagabondiaggio  andiieioieni  e  dii  totale  inceetezza  suol  fuotuoeo.
Genesi 4 17:” Caino CONOBBE la suoa dionna edi ella fuo incinta e genee 
Enoc”.

Caino  oioe  uona  eelazione  con  uona  dionna  che  seibea  aoeee  le  stesse
caeateeistche  diel  eappoeto  tea  i  suooi  genitoei.  In  GN  4 1:  “Adiaio
CONOBBE Eoa che concepì e paetoeì Caino.

Inoltee Caino si iete a costeuoiee uona cità: “…poi diioenne costeuotoee dii
uona cità  che chiai  Enoc  dial noie diel figlio (Gn 4 17).

Secondio il teologo Andieé Wenin sono possibili 2 inteepeetazioni:

Se è Caino a costeuoiee la cità quoesto poteebbe significaee uona peotesta
conteo  il  castgo  diioino  che  lo  diestna  all’eeeanza  diato  che  la  cità
peesuoppone uon iodio dii oita sedientaeio.

Pee  si  poteebbe  inteepeetaee  coie  l’opeea  dii  uon  uooio  Caino  che 
fidiandiosi diella paeola e diel segno dii peotezione dii Adionai  non teie pin
gli altei e la loeo oiolenza  o dii uon uooio che diopo aoee oisto diooe poeta il
eifiuoto diell’alteo  dii Abele  diesidieea caibiaee oita e oioeee in coipagnia.

Dandio alla cità il noie dii suoo figlio Enoc  che significa “inauoguoeazione” 
“diediica”  Caino poteebbe diiee che pee luoi sta iniziandio uona nuoooa oita.
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Se  al conteaeio  è Enoc il peiio a costeuoiee uona cità  significa che il figlio
ROMPE  chiaeaiente  con  la  oita  dii  eeeanza  diel  padiee  e 
conteipoeaneaiente  fondiandio uona cità e uon NUOVO iodio dii oioeee 
eealizza ci  a cuoi  l’aoeoa diestnato Caino chiaiandiolo Enoc.  Il  figlio dii
Enoc si chiaia Ieadi  che in ebeaico significa cità.

La peiia cità biblica è foese l’opeea dii uon uooio oiolento  Caino  che ceeca
dii sfuoggiee all’eeeanza e dii eifaesi uona oita  oppuoee è l’opeea dii uon figlio 
Enoc  che  diesidieea  lasciaee  a  suoo  padiee  Caino  il  peso  diella  suoa
ialediizione e iniziaee quoalcosa dii nuoooo?  

Il beeoe eacconto non peeiete dii diecidieee.

Nella suoa aibioalente beeoità suoggeeisce che i eappoet  tea padiee e figlio
non sono necessaeiaiente peigionieei diel iodiello peoposto in GN 4 1-2.
E se uon padiee coie Caino puo  uotlizzaee suoo figlio pee diaee uon senso alla
peopeia stoeia  uon figlio coie Enoc puo  peendieee le diistanze pee eoitaee dii
enteaee in quoella tpologia negatoa dii eelazione col padiee.

Pee quoanto eiguoaedia il iesteee dii oita diegli uoiani  all’inizio diel capitolo 4
si  diice  che  Caino  eea  ageicoltoee  ientee  Abele  eea  pastoee  dii  geeggi 
enteaibi contnuoano il laooeo diel padiee. Passeeanno 7 geneeazioni peeché
il naeeatoee toeni a paelaee dii laooeo diell’uooio.

Uno diei figli dii Làiec  Iabal  oiene peesentato coie il peiio alleoatoee
noiadie: “fuo il padiee dii chi abita uona tendia col bestaie”Gn. 4 20. Iabal
aiplia  il  iesteee  dii  Abele.  Il  teeiine  bestaie  poteebbe  iiplicaee
uon’atoità coiieeciale:”iiqnèh” significa acquoisto oltee che bestaie.

Il  featello Iuobal oiene indiicato coie il  padiee dii chi uotlizza liea e fauoto 
ientee il suoo featellasteo  Tuobal Kain  figlio dii Silla  è il peiio che foegia 
incidie beonzo e feeeo: “padiee dii quoant laooeano il beonzo e il feeeo”.

I noii diei figli dii Làiec sono tuot e tee costeuoit a paetee dial oeebo yaoal=
“poetaee” e foese “peodiuoeee”. Vi poteebbe esseee uon eifeeiiento a quoanto
quoest uooiini hanno peodioto dii nuoooo.

Il fato che Iabal e Iuobal  figli dii Adia  siano  alleoatoee noiadie il peiio e
inoentoee diella iuosica il secondio  suoggeeisce che oita pastoeale e iuosica
oadiano assieie coie nelle iitologie.
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Tuobal Kain poeta uon diuoplice noie. Kain eooca il iesteee diel fabbeo.

I diuoe ietalli ienzionat  il beonzo e il feeeo  appaiono secondio l’oediine
ceonologico  diella  loeo  inoenzione  nella  stoeia.  L’inoenzione  diella
laooeazione  diei  ietalli  eappeesenta  uon  peogeesso  significatoo  pee  le
tecniche.

Le dionne Adia e Silla:

Adia:  il  teeiine  Adia  eooca  “oenaee”  “diecoeaee”  oenaient feiiinili 
gioielli  feuot diell’aetgianato diel ietallo.

Silla:  secondia  sposa  dii  Làiec  il  suoo  noie  oiene  accostato  al  oeebo
“eisuoonaee” “tntnnaee” e al sostantoo “ceibali” e pee quoesto suoggeeisce
uona nuoooa oaeietà dii steuoient iuosicali  le peecuossioni. 

Naaià è figlia dii Silla e soeella dii Tuobal Kain il  fabbeo. Altee teadiuozioni
poetano “Noeia”  teeiine che puo  alluodieee al  fascino feiiinile  alla
cioeteeia  poiché na’ai significa esseee caeino  geazioso  piaceoole.

Tuot indiizi dii uona cuoltuoea in peogeesso. Mentee negli altei iit  le tecniche
e  le  aet sono  dioni  fat diagli  dièi  all’uoianità  nella  Genesi  si  teata  dii
ceeazioni  dii  uooiini  che  con la loeo inoentoa  peoluongano la  ceeazione
affidiata  alla  loeo  eesponsabilità  e  la  peefezionano  iolto.  Agiscono  in
confoeiità alla oolontà diel Ceeatoee che benediice l’uoianità.

Gn. ! 28: “ Dio li benediisse e Dio diisse loeo: siate fecondii e ioltplicateoi 
eieipite  la  teeea  e  soggiogatela  dioiinate  suoi  pesci  diel  iaee  e  suogli
uoccelli diel cielo e suo ogni esseee oioente che steiscia suolla teeea.”

Il seguoito iiiediiato diel capitolo 4 diella Genesi  dial oeeseto 23 in poi 
eacconta uon alteo soiluoppo  quoello diella oiolenza.

Ladidiooe Caino saeebbe stato oendiicato 7 oolte (4 15)  Làiec diice che lo
saeà 77 oolte se quoalcuono se la peendieeà con luoi. Làiec pee uona seiplice
feeita ha uocciso uon uooio  uon baibino.

In  quoello  che  oiene  chiaiato  ”il  canto  dii  Làiec”  la  poesia  seeoe  a
celebeaee la foeza e la baebaeie diel oiolento.

La  coincidienza  tea  il  laooeaee  i  ietalli  e  l’aiplificaesi  diella  oiolenza  è
noteoole.
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E quoi si puo  faee quoesta eifessione: nel iondio uoiano le cose iiglioei e le
cose peggioei peogeediiscono in iodio paeallelo e le pin belle inoenzioni
possono esseee iesse al seeoizio dii quoanto c’è dii peggio.

A quoesto puonto si  pone uona dioiandia: la oiolenza nascondie foese uona
foeza che è possibile dioiinaee  suobliiaee  eleoaee?

Il genio uoiano seibea non esseee condiannato a eiianeee ostaggio diel
iale.

Il peogeesso  opeea edi espeessione diella ceeatoità uoiana  acceesce anche
le possibilità dii diisteuozione dii tuoto ci  che ci è stato diato.

 Oea  la oiolenza in Làiec  diice la suoa oolontà dii afeeiaesi a scapito diegli
altei. In uon eccesso dii aioe peopeio diesidieea esseee aiiieato dialle suoe
diuoe iogli in ci  che luoi considieea uona peooa diella suoa oieilità  segno che il
dioiinio diell’uooio suolla dionna (Gn3 16)  non ha siesso dii oeeificaesi .
Puoeteoppo la paeola con cuoi Adionai ooleoa peoteggeee Caino (4 15) si è
eioelata conteopeodiuocente.

Alla fine diel capitolo 4 al oeeseto 25  in uona soeta dii fash back inateso  il
naeeatoee ci eipoeta all’epoca diell’oiicidiio dii Abele dia paete dii Caino pee
eaccontaee la nascita diel loeo featello Set (Gn 4 25-26).

Il eappoeto tea Adiaio edi Eoa  la suoa dionna  non si è iolto eooluoto: si diice
che”  l’uoiano(Adiaio)  conobbe  suoa  ioglie  che  paetoeì  uon  figlio  e  lo
chiai  Set”.

Si teata seipee pee l’uoiano (Adiaio) dii conosceee  cioè dii possedieee la
suoa dionna e pee Eoa dii diaee uon noie a suoo figlio legandiolo a se stessa 
escluodiendione l’uoiano. Eoa noiina Caino e Abele  ia non suoo iaeito  dii
nuoooo sosttuoito dialla diioinità  coie alla nascita dii Caino.

Set significa: Dio ii ha concesso uon’altea diiscendienza.

Eoa  dià  finaliente  uon  noie  adi  Abele  dieploeandio  che  sia  stato
assassinato dia Caino. Abele che alla suoa nascita eea coie se non esistesse
pee i suooi genitoei  essendio la iadiee totaliente assoebita dia Caino  oea
oiene citato pee peiio  finaliente eiconosciuoto  pee il fato stesso che Eoa
ouoole che sia sosttuoito.
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Anche se Set peendie il  posto dii Abele  sin diall’inizio oiene noiinato in
eelazione con la iadiee e coi suooi featelli  il ioeto e il oioo  assassino oeiai
esiliato.

Set  eappeesenta  la  speeanza  pee  Eoa  che  oedie  in  luoi  uon  “seie”  uona
peoiessa dii fecondiità e dii aooeniee.

A Set nacquoe uon figlio  Enos  sinoniio dii Adiai ”nosh”  significa esseee
uoiano.

Si teata foese dii uona nuoooa paetenza pee l’uoianità?

La diiscendienza dii Set poteebbe costtuoiee uona speeanza dii annientaiento
diel seepente (Gn 3 15)  ientee quoella dii Caino si espeiie in iateeia dii
inoenzioni e tecniche  ia anche pee l’escalaton diella oiolenza.

In Genesi 4 26 si diice che a quoel teipo si incoiinci  adi inoocaee il noie
diei  Signoee.  Quoi  inizia  il  cuolto  dii  Adionai  che  pin  taedii  saeà  quoello  dii
Iseaele.

Concluodiendio

La  faccendia  dii  Caino  e  Abele  diiiostea  coie  la  logica  diel  seepente
condiuoca  ineoitabiliente  alla  oiolenza  e  alla  ioete  se  non  oiene
ostacolata.  Nonostante  quoesto  Adionai  il  Signoee  eiiane  fediele
all’iipegno  peeso  in  Genesi  3 15  dii  alleaesi  con  la  diiscendienza  diella
dionna pee fae falliee il seepente. L’episodiio dii Genesi 3 ci diice coie il fato
dii lasciaesi teascinaee in uona logica dii beaiosia coipeoieta lo soiluoppo
felice diel eappoeto tea uooio e dionna e finisca con l’iipantanaelo nella
ooglia dii possedieee   nella concoeeenza  nella diiffidienza.

Gli efet dii quoesto iodio dii oioeee si peoluongano ateaoeeso le eelazioni
tea geneeazioni.

Vediiaio Caino peigionieeo dii quoel che la eelazione tea i suooi genitoei fa dii
luoi e diel “posto” che gli ateibuoisce. Viene peeso nella logica possessioa dii
suoo padiee nei confeont dii Eoa e dii suoa iadiee nei suooi confeont (eappoeto
che si puo  diefiniee incestuooso). Quoesta logica gli fa sentee la MANCANZA
coie uon’ingiuosta feuosteazione ( pee Adiaio edi Eoa il non potee peendiee
diell’albeeo diella conoscenza diel bene e diel iale e pee Caino il fato che
Dio non geadiisca il suoo diono).
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Caino  teascinato dia inoidiia e foete gelosia  è incapace dii eelazionaesi col
suoo altee ego  diel quoale non eiesce a diioentaee featello. 

Di  feonte  a  quoesta  diinaiica  la  paeola  dii  Adionai  seibea  esseee
“iipotente” nell’aiuotaee Caino a diioentaee adiuolto.

Il naeeatoee con la suoa abilità ci fa coglieee uona oiolenza “non oista”  oelata
dialle  appaeenze diell’aioee iateeno e uona ”oiolenza oisibile”  uona oita
spezzata   sanguoe oeesato e siaeeiiento diell’assassino.

Lo  scopo  è  dii  eisoegliaee  la  nostea  atenzione  suolla  oiolenza  suolle  suoe
eadiici nascoste  suol iodio in cuoi si apee uona oia nel cuooee uoiano e tea gli
esseei oioent  suolle suoe conseguoenze dieaiiatche  tanto pee il oiolento
quoanto pee la suoa oitia  suoi eischi dii ceescita esponenziale diella oiolenza.

Desidieeo faee oea uon beeoe cenno all’enciclica “Sollecituodio eei socialis” dii
papa  Giooanni  Paolo  II  diel  1987  a  20  anni  diall’enciclica  “Popuoloeuoi
peogeessio”  dii  papa  Paoli  VI  in  eifeeiiento  a  quoelle  che  luoi  chiaia
strutture di peccato  in paetcolaee i nuoieei 36  37 e 38.
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