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“La tentazione” 

GENESI 2, 15-17 e 3, 1-7 

Chi non conosce questo racconto? È tra i più conosciuti ma forse anche tra i più utilizzati a 
sproposito. 
Non è superfluo ricordare che il brano appena letto è un racconto che non ha alcun intento 
scientifico, ma è uno dei miti fondatori del giudeo-cristianesimo. 
Non vi è nessuna volontà di spiegare come siano andate effettivamente le cose all’inizio dei tempi. 
Tantomeno rappresenta il tentativo di dire che per colpa di una donna e di un serpente oggi viviamo 
male, che una volta andava tutto bene e che non si soffriva, non si provava dolore durante il parto, 
che si poteva coltivare la terra per ore e ore senza sentire fatica, che non esisteva la vergogna o che 
la sessualità è qualcosa di peccaminoso o, peggio, una punizione dovuta al peccato. 
 
Siamo invece di fronte ad un bellissimo racconto che mette l’essere umano di fronte a se stesso. Che 
nella sua semplicità nasce da interrogativi profondi, accoglie e restituisce le domande fondamentali 
di ogni tempo: da dove viene il male? perché esiste la morte? perché soffriamo? cosa ha distrutto 
l’armonia che dentro di me sento potrebbe essere possibile? 
Proprio come i bambini che chiedono il perché di tante cose, l’essere umano chiede ragione delle 
cose che lo tormentano. 
Non è detto che il testo risponda puntualmente a queste domande. Anzi certamente non risponde 
come vorremmo noi. Ma apre invece i nostri occhi su alcune cose che riguardano noi e il rapporto 
con Dio. 
 
Il testo di Genesi ci rende sotto forma di racconto la nostra esistenza, che è fatta di cose 
meravigliose, ma è fatta anche di cose meno piacevoli. Ma l’intento non è quello di dire che non 
meritiamo ciò che ci è stato donato o che dobbiamo vivere tutta la vita con un grande senso di 
colpa, ma di mettere a nudo le nostre debolezze, per renderci maggiormente consapevoli e attenti ai 
rischi insiti dentro noi stessi. Un racconto per parlare dei limiti umani che non accettiamo, delle 
difficoltà di comunicazione che abbiamo, della nostra concupiscenza inarrestabile. 
Il testo di Genesi non usa mai il termine “peccato”, ma effettivamente prova a individuarne l’origine 
profonda. Perché ci rendiamo conto che qualcosa di inspiegabile altera il rapporto buono che 
potrebbe esserci, che noi stessi vorremmo ci fosse tra Dio e le sue creature. Questa alterazione viene 
chiamata peccato, ma cos’è questo peccato? La modificazione dei rapporti dell’essere umano con il 
suo creatore. L’essere umano non riesce a fare la volontà di Dio, trasgredisce i suoi limiti e invece 
di accettarli vuole essere come il suo Creatore. 
Con questa favola il narratore cerca di dire a chi la legge che non si tratta di una storia del lontano 
passato, ma che parla di loro stessi, di quelle forze enigmatiche che sono la tentazione e la 
seduzione, l’errore che appartengono all’essere umano. 
Questa domenica cominciamo il cammino di predicazioni del periodo di Passione che ci porta verso 
la Pasqua. E il punto di partenza forse è proprio questo: per poter capire perché Gesù Cristo è morto 
per noi dobbiamo partire dalla nostra condizione. 
 
Il serpente, il povero serpente, è in realtà una creatura come tutte le altre. Semplicemente ha una 
caratteristica particolare: essere più astuto degli altri. 
Ma questo non ne fa certamente un essere soprannaturale. E quindi pensare che il male e il peccato 
del mondo provengano da qualcosa di sovrumano è difficile da sostenere. Sa parlare, comunicare 
con gli esseri umani e addirittura lancia il primo dibattito teologico! Chi ha scritto questo brano non 
vuole identificare il serpente con Satana o con il tentatore (come è stato fatto in seguito) il racconto 
vuole mettere in risalto il modo di procedere della tentazione, gli strumenti di cui si serve, vuole 
proporre la sua visione su come il male può entrare nel nostro mondo e quali effetti ha. In qualche 
modo, io credo, vuole avvertirci! 
Ciò che avviene qui è l’introduzione del concetto di tentazione. 
 
La tentazione manipola e suscita sfiducia. 
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La tentazione si camuffa dietro al serpente e alla sua astuzia; utilizza la parola di Dio e la sua 
immagine per renderla qualcosa di diverso; trasforma la Parola di Dio da limite che guida la vita e il 
comportamento in legge che imprigiona. Dice il serpente: 
 

1- «Come! Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» Il serpente 
manipola il comandamento di Dio dei vv. 16-17 e lo rende qualcosa che opprime e 
impedisce la libertà. Tanto che la donna nell’immediato difende Dio. 

2- «Sì certo, Dio è buono, figurati se vi farà morire! È solo una minaccia!» Il comandamento di 
Dio viene relativizzato e preso sotto gamba. 

3- «Dio non vuole darvi accesso alla conoscenza perché ha paura di perdere il trono. In fondo 
non pensa che a se stesso». È l’antica idea di un Dio geloso che non sopporta la felicità delle 
sue creature.  

 
Chi tenta, per poter vincere, deve iniettare il proprio veleno, deve colpire prima di tutto la fede, la 
fiducia nella bontà di Dio. La tentazione infonde sfiducia prima di tutto. 
Mentre Dio dà fiducia all’essere umano ponendolo nel giardino, questo facilmente si lascia 
persuadere che la sua fiducia in Dio non sia così ben riposta. 
Ciò che era un consiglio e una protezione “attenzione, pericolo” diventa un limite intollerabile, un 
privilegio che Dio vuole solo per sé. E questa visione apre la possibilità di pensare che quel Dio 
fino ad allora creatore amorevole, attento e generoso potrebbe essere anche cattivo. 
 
La tentazione è legata al desiderio 
È attraverso le cose che sembrano meno importanti che il veleno si fa strada. 
L’immagine di un frutto bello da vedere sembrerebbe poca cosa. E ciononostante il fragile essere 
umano non sa resistere. Prima l’immagine del bellissimo frutto lo portava a lodare Dio per la sua 
Creazione, ora venendo meno la fiducia, lo sguardo cambia e il desiderio si fa predominante.  
Il desiderio è un canale, tutto umano: il serpente non gioca con questo aspetto. 
Secondo una leggenda ebraica l’astuzia del serpente sta nel dire a Dio “Tu hai dato un ordine e io 
l’ho contestato. Ma perché hanno obbedito a me e non a Te?” 
La tentazione del serpente non potrebbe nulla senza la quella forza difficile da spiegare che ci 
spinge a disobbedire, a volere di più, a sorpassare chi ci è vicino. 
Il nostro sguardo spesso cambia e non vede più le cose da custodire ma solo quelle da avere. È 
bello, è buono, lo voglio, lo prendo. Può essere utile, può fare del bene, può risolvere problemi, lo 
voglio, lo prendo! L’istinto di possedere, di controllare, di soddisfare oscura spesso la chiamata a 
fare la sua volontà. 
Il desiderio di superare il limite, è sotto i nostri occhi ogni giorno. Se perdo la fiducia in Dio e negli 
altri quando mi vogliono tutelare e proteggere da me stesso, vorrò fare e avere di più. E quella 
protezione che Dio ci ha dato si trasforma in armatura contro di lui e contro il prossimo. 
Un esempio per tutti, il denaro, che è un dono da amministrare, uno strumento per il servizio, ma 
che in pochi secondi può stimolare aspettative eccessive, o essere conteso per un progetto che si 
reputa migliore di un altro. Il solo fatto di averlo a disposizione domina il desiderio. 
 
La tentazione divide e la divisione tenta. 
Una volta che la nostra fiducia in Dio è sbriciolata, una volta che il nostro desiderio personale 
prende il sopravvento, la strada per la trasgressione è spianata. Ma c’è un ultimo aspetto, quello 
della divisione. Si è divisi non solo dopo aver trasgredito (conosciamo bene come procede il 
racconto con i vari scarica-barile dall’uomo alla donna, dalla donna al serpente…). Si è divisi anche 
prima, cioè essere divisi è un ottimo modo perché la tentazione trovi un buon terreno. 
L’astuto serpente questo lo sa ed è per questo che parla solo ad Eva, senza Adamo, e interpreta a 
suo modo le parole di Dio in sua assenza. 
Nella solitudine si è fragili, nella solitudine si è isolati e tutto questo genera paura di Dio, degli altri, 
della natura ostile, della morte. In questa fragilità ci si sente soli e nel proprio compagno, invece di 
vedere un aiuto (v.18), si vede, si cerca un colpevole su cui far cadere la colpa. 
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Anche per noi la tentazione forte quindi è quella di voler fare scomparire il peccato, innescando una 
catena di scarica barile. 
Paradossalmente proprio dal serpente ci viene una lezione: avrebbe potuto dire a Dio “sei tu che mi 
hai fatto così, è colpa tua…”. Invece è l’unico che non incolpa nessuno. Lui rispetta il limite. 
 
Manipolazione, concupiscenza e divisione. Tre ingredienti che favoriscono la distanza da Dio e la 
rottura dei rapporti. 
Ma se rompere è facile, ricostruire è più difficile. Tornare ad avere fiducia in Dio, credere alla sua 
bontà, sanare le fratture sono strade faticose.  
Sapere ciò a cui dobbiamo fare attenzione, cosa dobbiamo tenere sotto controllo non risolverà 
completamente i nostri problemi ma può essere un buon aiuto. 
Oggi comincia così il nostro cammino di Passione e di consapevolezza: siamo stati messi di fronte a 
noi stessi. E da qui aspettiamo la notizia della Pasqua che ci ricorderà che una porta si è aperta e una 
mano si tesa verso di noi. Che Dio è venuto verso di noi, che si è abbandonato e consegnato nelle 
nostre mani. Una notizia che dirà che la bontà di Dio e la sua volontà di donarci una vita piena, 
restano immutabili. 
Amen 
 

Pastore Stefano D’Amore  
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