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IL GIARDINO CONSEGNATO : Gen 2,15 
 
 
     Per affrontare il tema dell’ “ETICA del GIARDINO CONSEGNATO 
ALL’ADAM” nella tradizione biblica, dobbiamo considerare a priori, seppur a grandi 
linee, il contesto dell’immagine (il midrash) dell’Eden, così come viene presentata 
dal testo: 
 
E Adonai/Ihvh pianta un giardino in Eden, a oriente. 
Lì mette l’adam da lui formato (Gen 2,8) 
……… 
E Elohim (Adonai/Ihvh) prende l’adam e lo pone nell’Eden 
per preservarlo e coltivarlo (servirlo). (Gen 2,15)   
 
 
      Alla sua prima menzione nel libro della Genesi (il BERESHIT), la parola EDEN 
appare tra le due che indicano giardino e oriente: “E Adonai/Jhwh pianta un giardino 
in Eden, a oriente” (Gen 2,8. LXX). La descrizione geografica di questo “inizio” è 
solo apparente: infatti i particolari che si susseguono nel racconto rendono la 
geografia simbolica di Eden uno dei temi più sfuggenti dell’intera Scrittura. A 
rendere più ambigua la narrazione è il fatto linguistico per il quale in ebraico la 
nozione di giardino (gan) e di Eden si fondono nella parte centrale dell’episodio, che 
recita gan ‘Eden, “giardino di Eden”, o addirittura, come nel versetto che ci interessa, 
recita “lo pone nell’Eden”. Dobbiamo inoltre ricordare che l’espressione italiana 
“paradiso terrestre” non traduce alcuna frase biblica ma sostituisce l’ebraico gan 
‘Eden con un sostantivo di origine persiana (giardino = paradeisos) usato dai 
traduttori della LXX che hanno aggiunto quel “terrestre” che non ha nessun riscontro 
nell’ebraico biblico. 
      La connotazione del luogo (l’oriente) viene resa più complessa anche dai 
significati ebraici del termine ‘eden, che significa letteralmente “piacere”, “delizia”. 
Perciò il gan ‘Eden è allora un “giardino di piacere” nel quale l’Elohim fa spuntare  
dal suolo ogni albero desiderabile alla vista e buono da mangiare, ed è quindi lo 
spazio del decoro e del sollievo che la vegetazione evoca fin dai tempi più antichi 
nell’immaginario orientale. Però il gan ‘Eden appartiene alla sfera divina, alla sua 
signoria; esso accoglie al proprio centro due alberi simbolici che si sottraggono al 
limitato ambito quotidiano e che coinvolgono tutta la parabola dell’esistenza: l’albero 
della vita…e l’albero della conoscenza del bene e del male. 
      Nel “racconto” della tentazione l’attenzione della coppia viene attratta dall’albero 
della conoscenza. Si tratta della tentazione intrinseca all’Adam di voler conoscere, 
cioè stabilire e di conseguenza giudicare a proprio modo ciò che è bene e ciò che è 
male, tentazione di ogni potere, tentazione di gestire le coscienze, tentazione quindi 
di sostituirsi al Creatore il cui giudizio è sempre liberante e quindi riservabile a Lui 
solo, secondo l’indicazione di Gesù di Nazaret. 
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      Dopo la consumazione dell’albero, il giardino diviene lo spazio della conoscenza 
la quale si manifesta anzitutto come paura di ritrovarsi nudi e come il conseguente 
insorgere della vergogna. Il gan ‘Eden diviene allora un luogo dove nascondersi, e gli 
alberi, non più desiderati o gustati, diventano solo uno schermo per ripararsi. 
      Accanto a questa immagine del giardino, contenuta nella Genesi, nella Scrittura 
c’è un’altra descrizione dell’Eden che evoca in maniera più diretta l’antichissima idea 
mesopotamica del giardino divino, concepito come una dimora di luce, colma di 
pietre preziose. Tale descrizione è contenuta nel libro di Ezechiele 28,13-14: 
 
in Eden, giardino di Dio, 
tu eri coperto d’ogni pietra preziosa: 
rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici 
e diaspri, zaffiri, carbonchi e smeraldi; 
e d’oro era il lavoro dei tuoi castoni e delle tue legature, 
preparato nel giorno in cui fosti creato. 
Eri come un cherubino ad ali spiegate a difesa; 
io ti ho posto sul monte santo di Dio 
e camminavi in mezzo a pietre di fuoco. 
 
 La sua natura impietrita da una vampa di luce richiama lo scenario che si distende 
dinanzi a Ghilgamesh (fine del III mill.a.C.) finalmente giunto nel giardino degli dei: 
“Egli è sbalordito al vedere ogni specie di alberi di pietre preziose: la corniola porta i 
suoi frutti … il lapislazzuli porta foglie, anch’esso porta frutti piacevoli da guardare”. 
      Maestri della tradizione postbiblica, riflettendo sulla dicotomia della vita e sul 
contrasto che causa la divisione, simboleggiano questo contrasto nella dualità di Eden 
e Geenna. Questa viene considerata una specie di immagine speculare dell’Eden, una 
sua negazione retorica. Però, pur nella loro sostanziale differenza di qualità, i due 
“luoghi” erano detti prossimi l’uno all’altro, vicinissimi tra loro, come il discriminare 
tra le azioni etiche e le trasgressioni è spesso tanto sottile da risultare quasi 
impercettibile.  
 
      Torniamo dunque al versetto che ci interessa. 
      Qui viene esplicitata la prospettiva positiva progettata per l’umanità: Jhwh ha per 
tutti una proposta di felicità. Il Creatore “prende l’adam”: l’espressione indica 
l’iniziativa gratuita di Dio che riserva e sé il progetto salvifico dell’umanità, da lui 
scelta, amata e collocata in una situazione favorevole. 
      Essa umanità è chiamata a “preservare e coltivare” il giardino: è questo il suo 
compito nel mondo. Non è un ruolo da padrone e sulla terra non dovrebbero esserci 
padroni, ma solo giardinieri. 
 
      In Gen 1,26-28 è scritto: 
Elohim ha parlato: “Noi faremo adam,  
a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. 
Essi governeranno i pesci del mare, i volatili dei cieli, 
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gli armenti, tutta la terra, tutti i rettili che strisciano sulla terra”. 
Elohim ha creato l’adam a sua immagine, 
a immagine di Elohim lo ha creato, 
maschio e femmina li ha creati. 
Elohim ha pronunciato su di loro la benedizione e ha detto:  
“Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, percorretela. 
Governate i pesci del mare, i volatili dei cieli, 
tutti gli esseri che strisciano sulla terra”. 
 
      Le nostre traduzioni parlano di “dominio” e in tal modo hanno creato 
l’atteggiamento convinto dell’uomo dominatore, padrone assoluto della creazione. La 
“signoria” del Creatore, di cui l’adam è immagine e somiglianza, è “servizio di vita”, 
è “diaconia”, non “dominio di morte”:  
  
…Dio non ha creato la morte 
 e non gode per la rovina dei viventi.  
 Egli infatti ha creato tutto per la vita, le creature del mondo sono salutifere. 
(Sap.1,13-14) 
 
      Proprio per questo lo stesso libro della Sapienza ammonisce: 
 
Non provocate la morte con gli errori della vostra vita, 
non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani. (Sap.1,12). 
 
      Il verbo “coltivare” usato rinvia al lavoro umano, ma significa anche “servire” e 
“servire Dio”, servirlo pure nel culto (cfr.Es 3,12: “…quando tu avrai fatto uscire il 
popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte”), per la qual cosa il lavoro umano 
diventa anche espressione di culto e di celebrazione: così i due significati del verbo si 
illuminano reciprocamente. 
      Il verbo “preservare”, più dinamico di “conservare”, significa infatti anche 
“vigilare”: non si può coltivare se non si preserva il giardino dalle molteplici 
tentazioni di morte. 
      I due verbi, è importante notarlo, rinviano al linguaggio dell’Alleanza. 
L’immagine dell’umanità posta nel giardino è strettamente correlata a quella di Ihwh 
che libera il popolo d’Israele, facendolo uscire dall’Egitto e conducendolo verso una 
terra “dove scorre latte e miele”, dopo essersi legato a lui in un rapporto di alleanza. 
In Es 19,4-5 (fondamento della teologia dell’Alleanza), si legge: “Voi stessi avete 
visto ciò che ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ha fatto 
venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodire la mia Alleanza, 
voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra.”  Dunque 
i due verbi della Genesi ricordano l’impegno di “servire Dio” e “custodire 
(preservare/vigilare)” l’Alleanza, rimanendo nello spirito dell’Esodo, cioè quello di 
un popolo liberato che deve costruire rapporti liberanti di giustizia. 
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      Riguardo a questo “parallelismo” non si dimentichi che il testo della Genesi è 
costruito proprio partendo dall’esperienza storica di Israele, eretta a simbolo della 
storia dell’umanità. 
 
      Dopo il “rifiuto” dell’obbedienza a Dio, si mettono in bocca a Lui queste parole: 
 
Adonai/Jhwh Elohim dice: 
“Ecco, l’uomo è come uno di noi per conoscere il bene e il male. 
Perciò che egli non allunghi la sua mano 
e non prenda dell’albero della vita, ne mangi e viva perennemente!” 
Adonai/Jhwh Elohim lo sfratta dal giardino dell’Eden, 
per servire la terra da cui è stato preso. 
Egli espulse l’adam 
e fece dimorare a oriente del giardino i Kerubim 
e la fiamma della spada rutilante 
per custodire la via dell’albero della vita. (Gen 3,22-24) 
 
      Il testo citato dal libro della Sapienza ci aiuta a comprendere che non è Dio a 
volere l’infelicità dell’umanità, ma sono le scelte sbagliate di questa che la 
provocano. 
      Solo Dio ha la chiave del giardino per “riaprirlo”: è un dono suo accedervi 
nuovamente. Qui si inserisce il senso di tutta la rivelazione biblica: dell’Alleanza di 
Israele con Ihwh nel Primo Testamento e della persona di Gesù di Nazaret nel Nuovo 
Testamento. 
      E’ un dono rientrante in questa realtà del giardino che Gesù chiama “regno di 
Dio”: il progetto di Dio di un’umanità nuova che l’Apocalisse definisce “nuovo cielo 
e nuova terra” (cfr.Ap 21,1). 
      L’umanità da sola non può raggiungere la felicità. I nostri giorni e quelli passati 
ce lo gridano continuamente: c’è un’incapacità radicale che è espressa nel simbolo 
dei Kerubim, tratto dalla mitologia babilonese. Occorre perciò riaprirsi alla parola di 
Dio. Qui ritorna il valore simbolico dell’albero della vita: Dio proibisce di cibarsene 
perché quando l’umanità interrompe il rapporto con Lui, opta per un progetto di 
morte. 
     Quindi questo giardino è una consegna-progetto, è una nostalgia-speranza. 
Nostalgia di qualcosa che spinge in avanti; è il dolore per la lontananza da Dio, dal 
suo progetto, dal suo regno. Nostalgia che deve tradursi in speranza attiva, in un 
lavoro di costruzione che anima il presente per trasformarlo. Per questo ci viene 
quotidianamente consegnato.      
 
  
 
 


