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Adamo nel giardino dell’Eden 

La Scrittura abbonda di immagini 
per parlare della vita. Molte di queste 
fanno riferimento alla natura. Vorrei 
esplorarne un paio, quella del giardino 
(in cui cresce Adamo) e quella 
dell’albero, condividendo suggestioni 
un poco personali che spero utili per 
istruire il discorso sulla vita interiore 
aperta al dialogo con Dio. 

Se inizio dal libro della Genesi, non 
è perché sia il primo libro ad essere 
stato scritto, ma perché parla del 
principio di tutte le cose. Sotto forma 
di un racconto favoloso, esso traspone 
come in uno specchio la verità della 
nostra vita: quella che si decide nel 
cuore, e per la quale le azioni esterne 
non sono che esplicitazione.  

L’inizio di tutto è una parola di 
armonia e bellezza. Il mondo creato, 
che si evolve per separazioni ed 
equilibri in un crescendo ordinato, 
porta l’impronta di un logos (senso) 
che proviene da Dio, il quale si 
compiace grandemente di ciò che ha 
fatto, soprattutto quando crea l’uomo a 
propria immagine. Adamo, l’essere 
fatto di terra, è portatore di una dignità 
incommensurabile. A differenza delle 
altre creature, egli è il partner di Dio, 
suo interlocutore e suo luogotenente. 
Ma reca pure impressa, nell’anima, la 
complessità stessa di Dio: ha coscienza, 
libertà, volontà, capacità di amare. In 
un angolo del racconto, eccone 
l’immagine suggestiva: all’uomo sono 
condotte tutte le cose perché dia loro 
un nome. L’atto non è banale. Lo sa 
bene chi in mezzo al vociare festoso di 
un cortile di oratorio ha mai provato a 
gridare un generico «Ehi, maglia 
bianca!» al posto di un sonoro «Luigi!». 
Dare un nome significa prendere 
delicato possesso, stabilire una 
relazione, “addomesticare”, avrebbe 
detto la volpe al Piccolo Principe. E 
quello che accade con le persone, 
accade ancor di più nel cuore. 

Adamo nel giardino dell’Eden, 
siamo noi alle prese con i moti 
dell’anima: tanti inquilini che 
scorrazzano (e molti abusivamente), 
vocine interiori, sentimenti potenti, 
emozioni contrastanti, pensieri 
affastellati. Il disordine affascina, ma 
presto logora, come testimoniano gli 
adolescenti. Perché l’analfabetismo 

spirituale, non padroneggiando le 
onde, culla paure e disordini e non 
allena talenti. 

 
 
Conoscere se stessi è conoscere 

il proprio cuore 
Sondiamo la suggestione di Adamo 

intento a nominare le cose. 
Propriamente parlando, esiste una 
differenza tra vita interiore, vita 
spirituale e vita religiosa. Anche se 
tendono una verso l’altra – e proprio in 
quest’ordine – non sono propriamente 
la stessa cosa. La vita interiore è quella 
che accade nella mente e nella 
sensibilità. È quella del poeta e 
dell’artista che è in ognuno di noi. 
Pensieri, emozioni, sentimenti. Ma non 
necessariamente indirizzati al divino. 
La vita religiosa, d’altro canto, è la vita 
che si snoda nei riti e nei 
comportamenti, pie pratiche ed opere 
buone. È quella che appare – scriveva 
Louis Bouyer – «non appena si 
sperimenta una qualunque relazione 
con una divinità trascendente, reale o 
supposta tale, e che può anche, in certi 
casi estremi, essere nient’altro che una 
sopravvivenza nel nostro 
comportamento di ciò che la nostra 
intelligenza mette in dubbio». La vita 
spirituale (cristiana) è invece 
propriamente la vita secondo lo Spirito 
(Santo). Coinvolgendo nel cuore la 
totalità della nostra persona, essa 
educa e sviluppa l’interiorità, tendendo 
come suo naturale sviluppo alla pratica 
religiosa delle azioni di bene. I santi ne 
sono l’esempio più chiaro. Spirituale 
non è necessariamente l’uomo 
inginocchiato che medita, ma l’uomo 
che prega nello Spirito Santo. Così 
come compie un’autentica opera 
spirituale anche colui che imbocca un 
handicappato se mosso dalla carità di 
Cristo, che è lo Spirito. 

 
 
L’albero della conoscenza del 

bene e del male e l’albero della vita 

Torniamo al racconto della Genesi. 
Adamo non abita in una giungla (di per 
sé già ordinata) ma in un giardino, 
segno della terra che con lui, 
rappresentante del buon Dio, vive un 
rapporto di armonia. Vi sono qui 
collocati due alberi. Ad uno sguardo 

disinvolto, è come se fossero la stessa 
pianta, colta nel momento di custodire 
un mistero sotto due diverse 
prospettive. Innanzitutto la vita, che 
racchiude una benedizione. Poi la 
conoscenza del bene e del male. Nel 
racconto – è evidente dalle azioni che 
compiono i protagonisti – si capisce 
che non si tratta di un sapere 
intellettuale, ma di una esperienza.  

L’incanto che l’uomo vive (il 
paradiso) è infranto da un dubbio: il 
dubbio capitale – come ha 
meravigliosamente descritto 
PierAngelo Sequeri – sulla bontà di Dio. 
L’accesso al frutto dell’albero è il 
simbolo della ribellione alla verità. Il 
dramma è tutto interiore. I personaggi 
del racconto sono rosi da un tarlo nel 
cuore: Dio non è buono, ma geloso. È 
tutto finto ciò che si vede: Egli 
nasconde la sua vera natura dietro 
proibizioni. Impedisce alle sue 
creature di essere felici. Bisogna 
ribellarsi. Egli non ci vuole bene. Ed 
ecco che si consuma il peccato: 
originale, perché davvero paradigma di 
ogni altro peccato; e nel cuore, che è la 
vera sede delle decisioni. Il frutto 
mangiato (cioè l’azione concreta 
compiuta) non è importante, e infatti 
non viene nemmeno nominato. 
Suprema ironia: è l’uomo e non Dio a 
doversi nascondere. L’atto di superbia 
scatenato nell’interiorità ha avvelenato 
tutti i rapporti: con il mondo, con la 
donna, con la vita. Adamo soffre, per 
questo. Ma non muore: il castigo in 
fondo lo protegge, e la lontananza 
dall’Eden gli risparmia altre magari più 
devastanti cadute. Dovrà imparare la 
difficile arte di coltivare il giardino del 
bene nel proprio cuore ferito. 

 
 
Gli alberi di Gesù 

In effetti, Dio non lascia solo 
Adamo (e la sua discendenza, che fuor 
di metafora siamo noi). Si susseguono 
tra le pagine dell’Antico Testamento 
una serie di promesse tese all’alleanza: 
un impegno che Dio si prende per 
salvare l’uomo. Un’opera che tenderà 
sempre, dietro fatti di cronaca di per sé 
poco importanti, ad agire sul cuore 
ferito da guarire. 

Questa cura per e dell’interiorità è 
dipinta molto spesso nei contorni di un 



albero: da coltivare o contemplare. 
Celebre il salmo 1: l’uomo saggio e 
felice è colui che riscopre nel cuore la 
fiducia in Dio, il  “timor Dei”. Costui 
sarà «come albero piantato lungo corsi 
d’acqua /che darà frutto a suo tempo 
/e le cui foglie non cadranno mai 
/riusciranno tutte le sue opere». 

Corriamo tuttavia ai Vangeli. Ci 
sarebbe molto da sostare per 
raccogliere le suggestioni della 
parabola del granello di senapa (che 
per quanto piccolo, seminato in un 
terreno buono, diventa un albero tanto 
grande da portare ristoro persino agli 
uccelli del cielo). Molto da dire 
dell’albero di Zaccheo, che non spara 
sulla folla, ma salendovi, trova un suo 
modo per vedere Gesù (fuor di 
metafora si accosta ad un gruppo, un 
movimento, un ritiro, compie una 
ricerca personale arrivato in fondo alla 
quale trova il Signore ad attenderlo). 
L’albero è la vita interiore che si 
riconosce dai frutti. E proprio in questo 
modo, commenta Gesù, «l'uomo buono 
trae fuori il bene dal buon tesoro del 

suo cuore; l'uomo cattivo dal suo 
cattivo tesoro trae fuori il male, perché 
la bocca parla dalla pienezza del 
cuore» (Lc 6,45).  

È decisivo tuttavia il confronto con 
l’ultimo albero, quello della croce, in 
cui Gesù, nuovo Adamo, si ritrova 
posto di fronte alla stessa sfida del 
principio. Adamo aveva preteso come 
un diritto ciò che gli era offerto come 
un dono. Il sospetto, aveva separato nel 
suo cuore giustizia e amore. Ora Cristo 
dona per amore la propria vita, 
rimettendola alla giustizia di Dio. La 
risurrezione, risposta del Padre che 
non cesserà mai di incantarci per 
splendore e gratitudine, suggellerà 
l’alleanza nuova ed eterna nell’amore 
con l’uomo riconciliato. 

 
Un albero spirituale per noi 

Che dire di noi? Una vita riuscita è 
una vita di relazione con Dio che è 
amore. Anch’io ho provato a 
descriverla come un albero. Le radici 
sono la nostra interiorità. Il fusto è lo 
Spirito, che spinge perché la nostra vita 

si conformi a quella di Gesù, rivelatore 
del Padre e salvatore. Questa vita si 
prolunga germogliando nella parola di 
Dio, nella vita di grazia, nello sviluppo 
dei sette doni dello Spirito Santo, 
forgiando la nostra vocazione. 
Sostengono questo sviluppo la 
preghiera e i sacramenti. Due rami 
opposti poi si snodano dall’unico fusto. 
Per un verso il ramo dell’ascesi, che 
purifica e allena la volontà, 
specialmente contro i vizi capitali. Per 
altro verso, il ramo della mistica, che 
protendendoci verso le beatitudini, 
mira a farci partecipare della vita beata 
di Dio. I frutti di questo albero (che 
cresce nella comunione con la Chiesa) 
sono la santità e le opere di carità.  

Ho scritto di immagini e 
suggestioni. Resta comunque vero, al di 
là di tutto, che nelle cose che 
riguardano il cuore, la prima da 
coltivare è l’umiltà. 

 
don Fabrizio Ferrero
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