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Adamo ed Eva, Caino ed Abele. Le trappole della coppia e della famiglia 
 
I testi su Adamo ed Eva, su Abramo e Sara non devono essere presi come 
racconti storici, ma piuttosto come leggende o racconti mitici. Ci sono stati 
tramandati come una sorta di riflessione sotto forma di racconto sull’essere umano 
in relazione con gli altri, in una relazione di coppia, in relazione con Dio, ma anche 
sull’essere umano di fronte alle difficoltà che la vita di relazione causa in ciascuno. 
 
Lo scopo di queste belle storie è quello di nutrire la nostra riflessione. Attraverso 
una lettura attenta del testo siamo portati a riflettere sulla nostra esperienza. 
Questi testi vecchi di 25 secoli non sono facili da leggere, ma consentono di capire 
la realtà umana di cui parlano rivisitando la nostra stessa realtà in dialogo con ciò 
che queste storie ci raccontano. 
 
Il Genesi, al capitolo 2, versetto 7 racconta la creazione dell’uomo (in ebraico 
Adam), cioè dell’essere indifferenziato. 
Questo essere umano è collocato in un ambiente in relazione con i vegetali, 
anch’essi presi dal suolo. E’ anche collocato in relazione con gli animali anch’essi 
modellati dal suolo come lui. Ma la differenza rispetto all’essere umano è che 
l’animale non è capace di parola. Quando l’uomo dà i nomi agli animali, questi non 
rispondono. 
 
Al cap. 2, versetti 16-17 l’essere umano è anche collocato rispetto a se stesso in 
una legge che non è arbitraria, ma che struttura l’essere umano come un essere di 
relazione. Ed il Signore diede questo comando all’uomo: “Tu potrai mangiare 
di tutti gli alberi del giardino. ma dell’albero della conoscenza del bene e del 
male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente 
moriresti”. Innanzitutto c’è da rilevare che questa legge è positiva perché 
ingiunge all’uomo di godere di tutta la creazione, di lasciare andare il suo desiderio 
verso tutto ciò che Dio gli dà (vedere anche il versetto 9. “… ogni sorta di alberi 
graditi alla vista e buoni da mangiare”). 
 
Ma in un secondo tempo, Dio pone un limite: l’uomo deve mangiare tutto ma non 
può mangiare il tutto. Deve accettare una mancanza, un limite. Deve imparare a 
dire no all’infinito del suo desiderio, altrimenti si espone alla morte. 
Per i semiti e per chi ha scritto la Bibbia, la morte non significa innanzitutto la 
morte fisica. Quando essi parlano della morte ciò che conta è l’aspetto relazionale. 
L’uomo è intessuto di relazioni dalla nascita alla morte, addirittura ancora prima 
della nascita, poiché l’uomo è il frutto di una relazione. La morte è percepita come 
la fine di ogni relazione. 
 
Se ci si lascia andare al proprio desiderio senza accettare di mettere un limite, ci si 
impegna su una via di morte. Infatti, se l’uomo vive secondo il linguaggio della 
cupidigia, che cosa diventa l’altro? 
L’altro diventa: 
- sia l’oggetto del proprio desiderio: volere l’altro per se stessi 
- sia l’ostacolo al proprio desiderio: l’altro impedisce di prendere ciò che si vuole 

solo per se stessi 
- sia lo strumento del proprio desiderio: l’altro gli serve per appagare il proprio 

desiderio 
In queste tre posizioni, l’altro non è un soggetto, non è più un partner, non è più 
nella posizione di un essere di relazione. 
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Inoltre, in questa logica di cupidigia, il linguaggio non funziona bene. Se l’altro è 
un oggetto, un ostacolo o uno strumento asservito al mio desiderio, non ho 
interesse a dirgli la verità. 
 
- se è un mio oggetto non glielo dirò, ma gli dirò “ti amo” per esempio 
- se è un ostacolo e se gli dico la verità, gli do delle carte per servirsene contro 

di me 
- se è uno strumento, non gli dirò che è solo un kleenex da buttare via quando 

non mi serve più 
 
Ora il linguaggio è quel qualcosa sul quale si costruisce la comunità umana. Se 
non posso più fidarmi delle parole di un altro, come si può costruire una solidarietà 
umana? 
Impegnarsi sulla strada della cupidigia, da un punto di vista relazionale significa 
prendere una strada nella quale ci si mette in una posizione di morte. 
 
Perchè Dio parla dell’albero della conoscenza del bene e del male? Ne parla 
perché nell’ordine relazionale bisogna accettare un limite alla propria conoscenza. 
Nella relazione non si conosce “bene e male” poiché, anche per noi stessi, è già 
difficile sapere ciò che è bene e ciò che è male. In certe coppie le persone 
immaginano di sapere ciò che è bene per l’altro. Ma in questo caso si reprime 
l’altro con ciò che si pensa essere il suo bene, lo si reprime poiché ciò che si 
pensa essere il suo bene è in realtà ciò che è bene per me. 
 
Il non-sapere tra le persone consente invece di creare il luogo della fiducia. E’ 
proprio quando non so, che devo dare fiducia all’altro, a ciò che mi sta dicendo. 
Quando do fiducia comincio a conoscere l’altro un po’ meglio, poiché è nella 
fiducia, nella relazione che l’altro rivela progressivamente ciò che è ed allo stesso 
tempo rivelo a me stesso ciò che sono, tanto è vero che scopriamo il nostro io più 
profondo solo in una relazione vera. 
In questo versetto non è la conoscenza ad essere proibita, ma il prendere delle 
scorciatoie, il credere che si conosca tutto dell’altro, mentre quando si crede di 
conoscere tutto dell’altro in realtà quello che si conosce è solo se stessi. Ciò che 
viene proibito è non accettare di giocare al gioco della fiducia, che suppone una 
“perdita di controllo”, un abbandono 
 
Affinché l’essere umano possa realizzarsi nella relazione si deve 
obbligatoriamente accettare una carenza, deve accettare di non sapere tutto, di 
non vivere il proprio desiderio nella cupidigia, ma accettare il proprio non sapere, 
la propria ignoranza di se e dell’altro, per entrare progressivamente in un’autentica 
conoscenza. 
 
Credere di conoscere l’altro è “conoscere male”. Accettare di non sapere ed 
entrare nella fiducia che consente all’altro di scoprirsi a me lentamente e 
progressivamente è “conoscere bene”. 
 
Veniamo alla creazione della donna (cap. 2, versetti 18, 21, 22, 23) 
 
Subito dopo aver dato la legge che apre l’essere (umano) alla relazione, Dio si 
rende giustamente conto che manca la relazione. Non è bene che l’uomo sia solo, 
perché da solo l’uomo va verso la morte. 
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* “Gli farò un aiuto”. Questo termine utilizzato circa 40 volte nella Bibbia designa 
quasi sempre un intervento speciale di Dio perché la morte non sia vittoriosa. 
“Un aiuto come un suo simile” La preposizione “come” introduce una sfumatura 
di indistinto. In questo tipo di aiuto non si potrà definire l’uno partendo dall’altro. 
Fin dall’inizio, Dio dice che c’è una relazione da conciliare. 
“Un suo simile” traduce la prossimità, un faccia-a-faccia che non è forzatamente 
romantico, ma che può essere opposizione, resistenza e nella quale ci deve 
essere uno scambio di parole. Proprio perché questo faccia-a-faccia ha una 
dimensione di parola, di comunicazione che gli animali fanno i loro affari non come 
un faccia-a-faccia. 
 
I versetti 21 e 22 raccontano delle due condizioni affinché ci possa essere un 
“aiuto come un suo simile”. 
 
- la prima condizione = perdere conoscenza. Il torpore significa che all’origine 

dell’altro c’è una perdita di conoscenza. L’origine, ciò che costituisce l’altro, 
sfugge sempre. Questo aspetto è da mettere in relazione con la mancanza di 
conoscenza evocata in precedenza a proposito degli alberi 

 
- seconda condizione = accettare di perdere qualcosa (“Dio prese una delle 

sue costole ..”), cioè accettare di essere scalfito, di non essere più completo, di 
non credere di essere “tutto” da solo. Essere mancanti non è facile, poiché 
significa accettare di essere vulnerabili, di essere solo una costola, di essere 
nell’insicurezza e di conoscere l’angoscia di questa mancanza. 

 
* “Dio plasmò la donna e la condusse all’uomo” (la traduzione esatta dal 
francese è “la fece venire all’uomo”). In ebraico l’espressione “far venire” è 
frequentemente utilizzata nell’ambiente cultuale per parlare delle offerte fatte. La 
donna è offerta all’uomo come un dono. 
Mentre al versetto 17 si parla del dono nel quale si deve accettare una mancanza 
di conoscenza, affinché il dono non comporti la morte, qui al versetto 21 si deve 
prima di tutto accettare una mancanza per ricevere un dono, sproporzionato 
rispetto a ciò che si è perso. 
Il “meno” apre ad un “più” che è incommensurabile rispetto a ciò che si è perso. E’ 
un’esperienza fortissima vissuta nella relazione d’amore. 
 
* Interviene allora l’essere umano: Questa è osso dalle mie ossa, carne dalla 
mia carne”. L’uomo (in ebraico “ish”) ha una reazione che si potrebbe ritenere 
positiva, poiché ha una parola di meraviglia e parla della donna (in ebraico “isha”) 
in termini poetici. Constata che la donna è della sua stessa natura e allo stesso 
tempo  constata che è diversa da lui. In realtà, questo intervento dell’uomo non è 
poi così positivo come lo si potrebbe credere. 
 

1. L’uomo riduce l’agire di Dio al solo fatto che gli è stata presa una costola. 
Non si chiede come questa costola sia diventata la donna. Agisce come 
se ciò che è successo durante il torpore non fosse esistito. Non parla del 
dono di Dio (lo riconoscerà solo più tardi al versetto 12 del 3°  capitolo) 

2. L’uomo non parla alla donna, non si rivolge a lei, ma parla a se stesso. 
Non si pone di fronte alla donna come al suo simile. Utilizza tre volte 
l’espressione “questa” per parlare della donna. Quindi non cerca di 
entrare in dialogo, anche se questo tuttavia era il desiderio di Dio (vedere 
il versetto 18). 
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L’uomo constata una mancanza (l’osso, la carne) e riconduce la donna a qualcosa 
di conosciuto: essa è come me perché è stata tratta da me. Nega così l’alterità e 
dà alla donna un nome (isha) che si basa sul nome che egli stesso si dà (ish) e 
che sottolinea soprattutto la rassomiglianza. Ed in questo commette un grave 
errore. 
 
Infatti quando Dio crea l’uomo e la donna lo fa partendo dall’essere umano, cioè 
dall’essere indifferenziato che Dio separa, creando così una mancanza. Quando 
l’uomo dice che la donna è stata tratta da lui, l’uomo si pone al centro e la donna 
ne diventa un’appendice Non colloca la donna come “essere altro da lui” nella sua 
differenza. L’uomo afferma di sapere chi è la donna e la recupera come una parte 
di se stesso, come se la donna non fosse stata separata da lui, fatta altra. Tutto si 
svolge come se l’uomo cercasse di controllare la nuova situazione. Non pone 
l’altra come soggetto, come interlocutrice per paura che l’altra gli sfugga. 
 
Dunque la cosiddetta meraviglia nasconde ben altro. Si può ritrovare la stessa 
situazione nelle coppie di oggi. Dire “ti amo” talvolta può voler dire “ti voglio tutto 
per me” oppure “voglio che tu divenga ciò che io desidero che tu sia”. Nel 
linguaggio umano, ci si può illudere. 
 
Al termine del versetto 23, il narratore considera che il momento in cui l’uomo 
commette questo grave errore è talmente importante che smette di raccontare e al 
versetto 24 ci dice: “Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e 
si unirà alla sua donna ed i due diventeranno una sola carne”. L’espressione 
“per questo” si può tradurre con: “poiché le cose stanno così, cioè poiché 
spontaneamente quando si entra in relazione con l’altro lo si vuole recuperare, 
poiché l’uomo rimanda la donna a qualcosa di conosciuto, di familiare che lo 
rassicuri senza riconoscerne la differenza”. Poiché le cose stanno così, dice il 
narratore, è necessario lasciare il padre e la madre, abbandonare le relazioni 
rassicuranti, evitare di pensare che il partner sostituirà il papà e la mamma per 
congiungersi all’altro e diventare allora una carne sola. 
 
L’espressione “una sola carne” non significa assolutamente un figlio, ma significa 
diventare un essere unico nella sua fragilità, in un’autentica relazione con qualcun 
altro. 
 
Al versetto 25 il narratore continua la storia: E i due erano nudi, l’uomo e la 
donna, ma non ne provavano vergogna”. Nuovamente, in apparenza, la 
relazione è ideale: l’uomo e sua moglie possono mostrarsi come sono e non si 
vergognano di essere insieme. Infatti, è sempre lo stesso accecamento. Del resto 
al capitolo 3, versetto 7 si dice: “Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si 
accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e ne fecero cinture” (in 
francese il termine è perizoma). Dunque sino a quel momento non si accorgono di 
essere nudi. Questo è logico poiché la donna non è faccia-a-faccia: si lascia 
rivelare dall’uomo. Del resto il narratore non parla di uomo e donna, ma 
dell’umano e di sua moglie: è l’essere indifferenziato con sua moglie. Inoltre non 
è l’uno e l’altro che sono nudi, ma sono loro due, in una sorta di “grande tutto” 
confuso. 
 
Questa storia di Adamo ed Eva evoca come si svolgono le cose quando si lascia 
che il desiderio sia senza limiti, quando ci si lascia andare all’angoscia della 
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finitezza, della mancanza, all’angoscia che provoca l’inquietante differenza 
dell’altro. Qui al versetto 25 l’uomo ha già mangiato la mela, non ha accettato la 
perdita di conoscenza necessaria per una vera relazione. 
 
Anche la donna recita lo stesso ruolo perché coglie il frutto proibito. Anche lei non 
accetta la mancanza poiché vuole essere come Dio e conoscere il bene ed il male 
secondo le parole del serpente. Entrambi si lasciano andare all’assoluto del 
desiderio. 
 
Le conseguenze su questa coppia le ritroviamo al versetto 7 del capitolo 3, già 
citato in precedenza. Vi si vede come la cupidigia porta alla diffidenza. L’uomo e la 
donna si difendono l’uno dall’altro e diffidano anche di Dio, nascondendosi tra gli 
alberi del giardino. Al capitolo 3, versetto 12, l’uomo accusa allora la donna, per 
godere delle circostanze attenuanti “Le donna che mi avevi donato, mi ha dato 
dell’albero ed io l’ho mangiato”. L’uomo riconosce che la donna è un dono, ma 
è un dono avvelenato! 
Le conseguenze della cupidigia sono anche evocate al capitolo 3, versetto 17: “E 
verso tuo marito sarà il tuo istinto (in francese verso tuo marito sarà la tua 
avidità), ma egli ti dominerà”. 
 
Al versetto 20 è detto: “E l’uomo gridò il nome di sua moglie ‘Havvâ’ 
(vivente)(La bibbia di Gerusalemme traduce: E l’uomo chiamò sua moglie 
Eva)” perché è la madre di tutti i viventi”. L’uomo da un nome alla donna 
unilateralmente. Non è più un nome simile a quello che egli stesso si era dato in 
precedenza (ish-isha), ma è un nome come quelli da lui dati agli animali che non 
rispondono. Colloca sua moglie come madre di tutti i viventi e non come sua 
sposa, come suo simile, come altro da se. 
 
In una coppia di questo tipo come si collocherà il figlio? Ce lo racconta la storia di 
Caino ed Abele al capitolo 4. Il versetto 1 recita: “E l’uomo (Adam) conobbe la 
Vivente (Eva) sua moglie che concepì e partorì Caino e lei disse: “Ho 
acquistato un uomo con il Signore”. 
Qui la donna è l’oggetto di una relazione, di cui l’essere umano è il soggetto e 
dove il verbo è “conoscere” nel significato sessuale del termine. Questa relazione 
non ha nulla di idilliaco, poiché nelle tre espressioni utilizzate in ebraico per 
parlare della relazione sessuale, “conoscere” è il solo verbo in cui l’uomo è 
soggetto e la donna è oggetto. Nelle altre due espressioni “venire verso” o 
“dormire con” non ci si trova in una relazione da soggetto ad oggetto. Il verbo 
“conoscere” non è quindi neutro. Indica che l’essere umano esercita sulla donna 
una conoscenza di cui essa è l’oggetto posseduto. 
Allora, la donna essendo stata presa come oggetto di una relazione, a sua volta 
farà ciò di cui è stata vittima e dice: “Ho acquistato un uomo”.  Essa non 
partorisce un figlio, ma un uomo che è suo possesso. Prende il figlio per riempire 
una mancanza. Inoltre dice di aver avuto questo bambino non con suo marito ma 
con Dio. L’uomo è completamente inesistente sia come partner che come padre. 
Questa relazione tra madre e figlio è di tipo fusionale, persino incestuoso e non 
può che avere delle conseguenze disastrose. 
 
Caino è prigioniero di questa relazione (sono tutto per mia madre e mia madre è 
tutto per me) e di conseguenza, non appena si vede privato di qualcosa, non lo 
sopporta. Quando lo sguardo di Dio si sposterà su suo fratello Abele, non lo 
tollererà poiché non può sopportare la mancanza. 
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Inoltre la relazione tra Abele e sua madre è falsata sin dall’inizio. Il versetto 2 
recita: “e partorì ancora suo fratello Abele”. Eva non partorisce un altro figlio, 
ma partorisce il fratello di Caino. Abele quindi non rompe la relazione fusionale tra 
Caino e sua madre. Dunque, quando Dio fa esistere Abele accettando le sue 
offerte, Caino non può accettarlo ed uccide suo fratello. Rifiuta la presenza 
dell’altro. 
Caino eredita una situazione che non ha voluto, ma al versetto 7 Dio gli dice: “..ma 
tu non lo dominerai?”. Caino può dunque invertire la rotta e dominare la 
situazione, ma si lascia andare alla cupidigia e, uccidendo l’altro, si esclude dal 
mondo degli esseri umani. 
 
Conclusione 
Quando la relazione di coppia si impegna su una modalità non corretta (corretta 
nel senso di una accordo) il figlio frutto di questa relazione ha un’esistenza 
compromessa. La violenza che si riscontra oggi nei giovani si spiega tra l’altro con 
la mancanza di limiti. 
 
André Wenin 


