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.terra 

«Il Signore, nostro Dio, ci ha parlato sull’Oreb e ci ha detto: “Avete 
dimorato abbastanza su questa montagna; voltatevi, levate 
l’accampamento e dirigetevi verso le montagne degli Amorrei e verso 
tutte le regioni vicine: l’Araba, le montagne, la Sefela, il Negheb, la 
costa del mare – che è la terra dei Cananei e del Libano – fino al 
grande fiume, il fiume Eufrate. Ecco, io ho posto davanti a voi la terra. 
Entrate e prendete possesso della terra che il Signore aveva giurato 
ai vostri padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, di dar loro e alla 
loro stirpe dopo di loro”. […] Ecco, il Signore, tuo Dio, ti ha posto la 
terra dinanzi: entra, prendine possesso, come il Signore, Dio dei tuoi 
padri, ti ha detto; non temere e non ti scoraggiare!”.  

[Dt 1,6-8.21] 

In realtà il brano appena presentato vuole essere una semplice introduzione al tema: il testo che è 
vero oggetto di questa lectio lo troveremo solo dopo che ci saremo forniti gli strumenti adatti per 
coglierne le solenni sfumature. Perché, per il popolo santo, il colore della terra ha solenni 
sfumature. 

Una casa per le radici 

In quel giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram: "Alla tua 
discendenza io do questa terra, dal fiume d’Egitto al grande fiume, il 
fiume Eufrate; la terra dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Kadmoniti, 
gli Ittiti, i Perizziti, i Refaìm, gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei e i 
Gebusei”.  

[Gen 15,18-20] 

Parlare di terra, per Israele, significa necessariamente correre con la memoria a quell’Alleanza 
stipulata con Abramo, padre nella Fede e primo nel cammino di sequela. Il rapporto tra promessa 
e terra è tanto stretto da risultare dirimente nella definizione di un “prima e dopo” nella 
professione di Fede del popolo: «Mio padre era un Arameo errante» [Dt 26,5b], dove errante ha 
lessicalmente a che fare con il cammino, la miseria e la morte. L’unica possibilità reale di “non 
morte" per questo popolo è la conquista di una terra. 

È necessario, però, avere il coraggio di San Luca, così da scavare fino a raggiungere le radici più 
lontane, quelle contenute in Genesi. Proprio nel racconto delle origini troviamo la creazione della 
terra: «Dio chiamò l’asciutto terra [הֶֶרץ]» [Gen 1,10a]; e pochi versetti dopo la ritroviamo, come 
elemento necessario al culminare dell’opera di creazione: «Allora il Signore Dio plasmò l’uomo 
 del suolo» [Gen 2,7a]. I due termini, heretz e ‘adamah, stanno [מִו־הָאֲָדמָה] con polvere [הָאָָדמ]
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in un interessante rapporto reciproco. Anzitutto Dio crea la terra (heretz), condizione di possibilità 
della vita nella Creazione e la crea con la Sua parola, tanto che il termine porta in sé anche il 
significato di “ascolto”: la terra è benedizione nella misura in cui è “cassa di risonanza” per la 
Parola di chi l’ha creata. C’è poi il secondo termine, quello che designa, di per sé, una terra 
molto meno teorica e ben più casalinga: è la terra che si lascia plasmare, divenendo così 
viva. Il dialogo tra le due parole è fortemente teologico: la terra (heretz) viene creata, cosicché 
sia luogo in cui risuona una Parola capace di creare, ma anche perché sia oggetto della 
tenerezza di quella stessa Parola che prende nelle mani questa terra (‘adamah) che 
“risuona”, così da plasmarla in creatura che “parli”, a immagine del suo Creatore. 

Sono queste le radici che bisogna custodire nella terra promessa: radici fatte di ascolto e 
tenerezza, di benedizione e di vita. L’origine di tutto pare scriversi su un lembo di terra che 
registra nella geografia e nella storia dei popoli il dono compiuto di un cammino mai terminato. 

Il Signore già si mostra quale abile contadino, che riserva predilezione per il seme, ammirazione 
per il frutto, ma soprattutto cura per quella terra, condizione necessaria dello stesso fruttificare. 
Dopo quaranta anni sotto il sole bruciante del deserto, è ora di coprire con terra buona 
quelle radici, che altrimenti finirebbero abbrustolite. Serve una terra per coprire e così in 
qualche modo riscoprire le nostre radici, altrimenti il succedersi dei giorni le fa inaridire, 
fino a condannarle ad una crudele morte.  

Una fondamento per i frutti 

Se la terra ha la funzione di essere “casa” per le radici, nondimeno essa assolve al compito di 
essere “fondamento” per ciò che le radici sono chiamate a gettare verso il Cielo. Ma perché la 
terra possa essere fondamento, essa deve rimanere compatta, identificabile e per questo c’è 
un’insistenza, sia in termini di promessa, sia in termini di missione, una certa insistenza sui 
confini. 

Qui viene un problema: se la vera Terra è Dio stesso (motivo per cui Mosè non passerà il Giordano) 
e la terra promessa ne è un’immagine, come si possono porre confini a Dio? Chi oserebbe fare 
tanto? 

Eppure qui sta la straordinarietà della Rivelazione del nostro Dio: è LUI che sceglie i confini. Li 
sceglie fin da principio, quando crea un mondo finito nel quale scrivere la sua Onnipotenza; li 
sceglie quando plasma l’uomo con una misura precisa di terra per specchiare in lui la Sua infinita 
Bellezza; li sceglie quando chiama un popolo, ponendo una Parola eterna nelle orecchie mortali di 
Abram; li sceglie quando indica una terra precisa per disegnare lo “sconfinare” del Cielo tra gli 
uomini; li sceglie quando accetta l’insufficienza dei re per ricordare il Suo assoluto governare. 

E poi la sovversione completa di ogni nostro schema arriva con la scelta di ciò che di più confinato 
ci sia al mondo: il Bambino. Chi ha più confini del bambino, che può essere tenuto tra le braccia 
degli uomini? Eppure la pienezza del tempo assume la frequenza di un vagito e la fragranza 
della vita eterna porterà il gusto del Pane. 
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Se una terra non ha confini, è impossibile sapere se la si stia abitando o meno. Qui sta tutta 
la grande scommessa di fedeltà di un popolo, che per natura è sempre stato peregrinante perché 
chiamato o cacciato fuori dalla sua casa. Come rimanere nella terra, quando non ci si trova più 
nella terra? Se Cristo dilaterà i confini, dando le coordinate di un Regno universale, Israele avrà 
un’altra “arma” da giocare: la legge. Come disse il poeta Heinrich Heine 1797-1856), durante 
l’esilio di Babilonia «la Torah è diventata una patria portatile». La Legge è il sistema di confini 
che definisce un’appartenenza; la Legge segna il dentro e il fuori, il “con LUI” e il “contro di LUI”. 

Solo questa Fede capace di tracciare confini che “sconfinino” la terra, descrivendola 
propriamente nel suo essere “già e non ancora” compimento di una promessa, è capace di dare 
fondamento ai frutti di quel seme buono, di quella chiamata primigenia, che essa stessa conserva 
nel suo cuore. 

Abitare la terra 

Ogni volta che si richiama la promessa della terra, vengono chiamate in causa le “parole”, ovvero i 
precetti, gli strumenti che rendono la terra di cui è composto l’uomo il soggetto meritevole di 
abitare la terra di cui la Parola è artefice. 

Prima indicazione: arrendersi per conquistare. È la condizione essenziale, quella che ti fa 
mettere da parte, per lasciare spazio ad un Altro. Ogni volta che il popolo ingaggerà battaglia, si 
ritroverà in difficoltà; vedrà cadere amici, sentirà la morte vicina quanto lontana sarà la vittoria. 
Allora, ogni volta, tornerà a Dio, perché solo LUI può riuscire nell’impresa: la resa diventa 
professione di Fede, sigillata dalle lacrime del pentimento di chi pensava di bastare a se 
stesso. La conquista della terra, allora, si presenterà come cammino di abbandono fiduciale e 
totale alla Parola da cui tutto era partito: l’andare avanti, spostando incredibilmente i propri 
confini, è immagine di quel che accade nel cuore di un popolo che assume sempre più i tratti del 
proprio Condottiero. 

Seconda indicazione: obbedire per governare. Simile alla prima, ma decisamente più 
pragmatica: una volta conquistata una terra, bisogna saperla governare. E il governo è sempre 
legato all’obbedienza, perché questa è l’unico vaccino contro la tirannia. Fu il grande scarto 
della Repubblica di Platone, nella quale la figura dei custodi, guardata dapprima con fiducia («È 
certamente ridicolo che un custode abbia bisogno di un custode», Platone, Repubblica), diventerà 
tanto problematica da dare vita all’annosa questione del “terzo uomo”. Così Giovenale 
stigmatizzerà il problema: «Pone seram, cohibe, sed quis custodiet ipsos custodes? Cauta est et 
ab illis incipit uxor» («Spranga la porta, impedisci di uscire, ma chi sorveglierà i sorveglianti? La 
moglie è astuta e comincerà da quelli», Giovenale, VI Satira). Solo chi è custodito può custodire: 
la storia di peccato nel governo della terra è sempre storia del tradimento di questo 
principio. 

Terza indicazione: praticare per credere. «Uno zaddik insegna: “Alla fine di Qoelet sta scritto: ‘Al 
termine delle cose si ode il tutto: temi Dio!’. Qualunque sia la cosa a capo della quale tu arrivi, 
là, al suo termine, tu udrai immancabilmente questo: ‘Temi Dio’ e questo è il tutto. Non 
esiste cosa al mondo che non ti indichi un cammino verso il timore di Dio e il servizio di Dio: 
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tutto è comandamento”. Ma la nostra autentica missione in questo mondo in cui siamo stati 
posti non può essere in alcun caso quella di voltare le spalle alle cose e agli esseri che 
incontriamo e che attirano il nostro cuore; al contrario, è proprio quella di entrare in contatto, 
attraverso la santificazione del legame che ci unisce a loro, con ciò che in essi si manifesta come 
bellezza, sensazione di benessere, godimento. Il chassidismo insegna che la gioia che si prova 
a contatto con il mondo conduce, se la santifichiamo con tutto il nostro essere, alla gioia in 
Dio» (Martin Buber, Il cammino dell’uomo). Questa è l’autentica pratica che conduce a credere: 
la santificazione, la capacità di mettere tutto a parte per LUI, di consacrare tutta la terra su 
cui si poggiano i piedi del popolo fedele. 

La terra cammina per nostalgia di Cielo 

È la nostalgia a nutrire la nostra anima, non l’appagamento; 
e il senso della nostra vita è il cammino, non la meta. 

Perché ogni risposta è fallace, ogni appagamento ci scivola tra le dita, 
e la meta non è più tale appena è stata raggiunta. 

[Arthur Schnitzler] 

La nostalgia è la sofferenza provocata dal desiderio inappagato di ritornare. 
[Milan Kundera] 

La nostalgia, più di ogni altra cosa, ci dà il brivido della nostra imperfezione. 
[EM Cioran] 

La parola “nostalgia” deriva dal greco antico. In greco, “ritorno” si dice nóstos. Álgos significa 
“sofferenza”. La nostalgia è dunque la sofferenza provocata dal desiderio di ritornare. Quasi 
tutte le nazioni europee usano il termine nostalgia. Gli spagnoli gli spagnoli usano invece 
añoranza, i portoghesi saudade («In spagnolo, “añoranza” viene dal verbo “añorar” (“provare 
nostalgia”), che viene dal catalano “enyorar”, a sua volta derivato dal latino “ignorare”. Alla luce di 
questa etimologia, la nostalgia appare come la sofferenza dell’ignoranza», Milan Kundera). La 
nostalgia indica un rimpianto del tempo passato e un rimpianto della propria terra. E infatti la 
lingua inglese distingue i due termini: “nostalgia” in senso lato e “homesickness”, nostalgia della 
propria casa. 

Perché camminiamo sulla terra? Per raggiungere il Cielo. La terra cammina per nostalgia di 
casa, una casa che non ha mai visitato: come avere nostalgia di ciò che non si è visitato? 
Possibile solo se questa casa ha fatto misteriosamente visita a noi. Il Cielo ha visitato la 
terra e questo accadimento la tiene in cammino. 

E cosa guida i passi della terra verso il Cielo, dove viene scritta la soluzione alla nostalgia? 
Semplice: il Cielo si legge attraverso le stelle, la nostalgia si compie attraverso il desiderio. 

Non è forse questo il grande motore del più famoso viaggio del mondo, quello che ispira i versi 
omerici dell’Odissea? Ha nostalgia del mondo, Ulisse, ma poi scopre che non gli basta il 
mondo intero per guarire la nostalgia di casa. E saranno proprio le stelle a condurre il suo 
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veleggiare, con una forza tale che, nostalgia e desiderio saranno vincitori contro gli dei stessi. Può 
essere interessante, al fine di comprendere in tutta la sua ampiezza il nostro brano, gettare uno 
sguardo, seppur fugace, su due tratti del grande poema, per lasciarci riempire della sua 
desiderabile nostalgia. 

Ancor tu, dunque, a dubitar t’ostini? 
Gli rispose Minerva. E tuttavolta 
Dimenticarti nelle tue sciagure 
Io mai non posso, tal palesi ingegno. 
E facondia e prudenza. Altri che fosse 
In patria giunto da sì lungo esilio, 
Impazïente d’abbracciar gli amici 
E i congiunti sarìa: ma tu di loro 
Udir non vuoi, né domandar novelle,  
Se prima il cor non provi di tua moglie,  
Che da gran tempo ti sospira indarno, 
E misera nel pianto i dì consuma 
E consuma le notti. A me non era 
La tua sorte nascosta, e ben sapea 
Che la nave e i compagni al tuo ritorno 
Perduto avresti; ma lottar non volli 
Col gran Nettuno, contro te sdegnato, 
Che gli acciecasti il figlio. Ora mostrarti 
Vo’ d’Itaca la terra, onde a’ miei detti 
Alfin tu creda. Del marino Forco 
È questo il porto, e quello è il frondeggiante, 
Antico ulivo, che vi cresce in fondo. 
Mira aprirsi laggiù l’ombroso speco 
Alle Naiadi sacro, ove tu stesso 
Offrir solevi un giorno a quelle 
Ninfe Vittime elette; e mira del Nerito 
Sorger non lunge la selvosa cima. 
Qui Pallade sgombrò la nebbia, e tutta 
L’alpestre Itaca apparve. INTENERITO 
A cotal vista, giubilò l’eroe, 
E la terra baciò. Quindi, levando 
Al ciel le mani e supplicando, disse: 
Ninfe, prole di Giove, io non credea 
Di vedervi mai più. Salvete, o Ninfe! 
Noi v’offriremo ancora i doni usati, 
Se la Dea de’ guerrieri eccitatrice 
Mi serba in vita e mi protegge il figlio.  
[Libro XIII] 
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Mentre al pastor così l’eroe favella, 
Argo, il vecchio suo cane, che sdraiato 
Ivi giacea, rizzò le orecchie e il capo: 
Il cane ch’egli stesso un dì nudrito 
Avea, ma indarno, perché reo destino 
Al sacro Ilio lo trasse; ed in sua vece 
A cacciar lepri e cervi e capre agresti 
Solean condurlo i giovani itacesi. 
Essendo allora il suo padron lontano, 
Tutto pieno di zecche Argo giacea 
Su lo sterco de’ muli e de’ giovenchi, 
Sparso innanzi alla porta. Immantinente 
Conobbe Ulisse, e in segno d’allegrezza 
Crollò le orecchie e dimenò la coda: 
Ma levarsi di là, né farsi incontro 
A lui potea. Lo scòrse alla sua volta 
Ulisse, e dalle gote una furtiva 
Stilla tergendo, la nascose al fido 
Servo, a cui rivolgea queste parole: 
Eumeo, perché sul fimo abbandonato 
Giace quel cane di sì belle forme? 
Ma chi sa se veloce avesse il piede, 
Come la taglia ha bella, o se infingardo 
Non fosse, come i cani da trastullo, 
Che s’impinguano al desco de’ padroni. 
Il pastor gli rispose: È questo il cane 
Del mio buon re, ch’io più veder non deggio.  
[Libro XVII] 

Abbiamo forse ora qualche suggestione in più, per poter cogliere la ricchezza della 
promessa di una terra, che si fa sede dei passi degli uomini e specchio, imperfetto ma 
efficace, del Cielo. Buona lettura! 

Osserverete dunque tutti i comandi che oggi vi do, perché siate forti 
e possiate conquistare la terra che state per invadere al fine di 
possederla, e perché restiate a lungo nel paese che il Signore ha 
giurato di dare ai vostri padri e alla loro discendenza: terra dove 
scorrono latte e miele. Certamente la terra in cui stai per entrare per 
prenderne possesso non è come la terra d’Egitto, da cui siete usciti e 
dove gettavi il tuo seme e poi lo irrigavi con il tuo piede, come fosse 
un orto di erbaggi; ma la terra che andate a prendere in possesso è 
una terra di monti e di valli, beve l’acqua della pioggia che viene dal 
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cielo: è una terra della quale il Signore, tuo Dio, ha cura e sulla quale 
si posano sempre gli occhi del Signore, tuo Dio, dal principio 
dell’anno sino alla fine. Ora, se obbedirete diligentemente ai 
comandi che oggi vi do, amando il Signore, vostro Dio, e servendolo 
con tutto il cuore e con tutta l’anima, io darò alla vostra terra la 
pioggia al suo tempo: la pioggia d’autunno e la pioggia di primavera, 
perché tu possa raccogliere il tuo frumento, il tuo vino e il tuo olio. 
Darò anche erba al tuo campo per il tuo bestiame. Tu mangerai e ti 
sazierai. State in guardia perché il vostro cuore non si lasci sedurre e 
voi vi allontaniate, servendo dèi stranieri e prostrandovi davanti a 
loro. Allora si accenderebbe contro di voi l’ira del Signore ed egli 
chiuderebbe il cielo, non vi sarebbe più pioggia, il suolo non darebbe 
più i suoi prodotti e voi perireste ben presto, scomparendo dalla 
buona terra che il Signore sta per darvi. Porrete dunque nel cuore e 
nell’anima queste mie parole; ve le legherete alla mano come un 
segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi; le insegnerete ai 
vostri figli, parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando 
camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai; le 
scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte, perché siano 
numerosi i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, come i giorni del 
cielo sopra la terra, nel paese che il Signore ha giurato ai vostri padri 
di dare loro. Certamente, se osserverete con impegno tutti questi 
comandi che vi do e li metterete in pratica, amando il Signore, vostro 
Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi uniti a lui, il Signore 
scaccerà dinanzi a voi tutte quelle nazioni e voi v’impadronirete di 
nazioni più grandi e più potenti di voi. Ogni luogo che la pianta del 
vostro piede calcherà, sarà vostro: i vostri confini si estenderanno 
dal deserto al Libano, dal fiume, il fiume Eufrate, al mare occidentale. 
Nessuno potrà resistere a voi; il Signore, vostro Dio, come vi ha detto, 
diffonderà la paura e il terrore di voi su tutta la terra che voi 
calpesterete. Vedete, io pongo oggi davanti a voi benedizione e 
maledizione: la benedizione, se obbedirete ai comandi del Signore, 
vostro Dio, che oggi vi do; la maledizione, se non obbedirete ai 
comandi del Signore, vostro Dio, e se vi allontanerete dalla via che 
oggi vi prescrivo, per seguire dèi stranieri, che voi non avete 
conosciuto. Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà introdotto nella terra 
in cui stai per entrare per prenderne possesso, tu porrai la 
benedizione sul monte Garizìm e la maledizione sul monte Ebal. 
Questi monti non si trovano forse oltre il Giordano, oltre la via verso 
occidente, nella terra dei Cananei che abitano l’Araba, di fronte a 
Gàlgala, presso le Querce di Morè? Voi di fatto state per attraversare 
il Giordano, per prendere possesso della terra che il Signore, vostro 
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Dio, vi dà: voi la possederete e l’abiterete. Avrete cura di mettere in 
pratica tutte le leggi e le norme che oggi io pongo dinanzi a voi. 

[Dt 11,8-32]  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