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Cinque lettere e dieci significati: così «ter
ra» nel vocabolario di italiano della Trec
cani. Una simile polisemia, benché più 
ristretta, si individua scorrendo l’Indice 

della pagina accanto: con lo stesso sostantivo ci si 
può riferire a un territorio specifico, al pianeta su 
cui viviamo, alla superficie terrestre e al suo suolo. 
Non si tratta di un arbitrio o di un limite della lin
gua italiana. Pure l’ebraico prevede un solo termine 
per realtà diverse o non identiche: il paese di Israe
le e il globo terrestre (nonché il mondo sotterraneo 
dei non esistenti) sono definiti dal medesimo so
stantivo (erez). E a ragion veduta: al pari di ogni al
tro popolo, Israele concepisce e vive la propria terra 
come la Terra; pensa la seconda a partire dalla pri
ma. Il dono di un territorio su cui insediarsi e da 
cui trarre sostentamento precede la creazione dell’u
niverso. Questo fascicolo inizia dunque presentan
do i testi in cui si mette a fuoco la relazione tra il 
popolo e la sua terra, prima promessa (Genesi), poi 
esplorata (Numeri), infine conservata a determina
te condizioni (Deuteronomio). I brani legati ai pa
triarchi sono testi fondanti, perché fondano il dirit
to (pure giuridico) che il popolo avrà a risiedere in 
quei luoghi; ma sono anche testi eziologici, perché 
offrono la ragione per cui sia capitata in sorte una 
regione per lo più brulla e aspra. Alla categoria del 
dono gratuito si affianca (o subentra) quella del pos
sesso condizionato: il primo si può perdere se il po
polo decide di non rispettare la Torà. Anche la mo
dalità di acquisizione muta (o si sdoppia): i patriar
chi procedono per negoziazione pacifica, le schiere 
di Israele per annessione militare.

Tra i due poli, dono gratuito e possesso condizio
nato, si muovono pure i racconti dei primordi, pen
sati come proiezione su scala universale di una vicen
da particolare. Il Dio che assegna al suo popolo un 
luogo dove abitare mette le premesse al Dio che col
loca la prima coppia dell’umanità in un giardino col
tivabile: promette e dona la terra, l’uno; crea i cieli e 
la Terra, l’altro. La disobbedienza alla Torà, che pro
vocherà la perdita dell’indipendenza territoriale, di
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venta chiave di lettura della cacciata dal giardino delle 
delizie: in ebraico, il medesimo verbo significa osser
vare e preservare, servire e lavorare, aventi come og
getto indifferentemente la Legge o la terra. Così che 
la ricchezza di un territorio dipende non dal rigo
glio del suolo, ma dalla religiosità del popolo che 
lo abita e dallo stile con cui questi vi dimora. Si 
radica qui il dibattito, vivace ancora oggi, sulla in
dispensabilità di risiedere in un determinato paese 
e all’interno di un’entità statuale per risultare pie
namente fedeli alla volontà del proprio Dio: co
sa rende “santa” una terra? La sua intrinseca sacrali
tà oppure quella di chi vi adempie i comandamenti?

L’interrogativo investe non solo il mondo ebrai
co, con risposte più diversificate e trasversali di 
quanto si possa immaginare, ma anche l’ambito 
cristiano. Le chiese hanno avuto un rapporto com
plesso con quei territori, subendo i condiziona
menti di contingenze storiche e fluttuazioni teo
logiche. Lo stanno a dimostrare anche solo cer
te scelte terminologiche. Il Pentateuco affianca al 
sostantivo «terra» il verbo «giurare», con Dio qua
le soggetto, sottintendendo che essa viene sicura
mente data. Avere prediletto la dicitura «terra pro
messa» ha da una parte spiritualizzato l’immagine 
(secondo la lettura tipologica che ne dà la Lettera 
agli Ebrei), dall’altra ha sciolto il nesso (indissolu
bile nel Pentateuco) tra Israele e la sua terra, ren
dendola sinonimo di chimera mai raggiungibile. 
Lo stesso si dica per l’altra dicitura: quella che in 
ebraico è, alla lettera, «terra del santo» (Dio? il po
polo?), diventa «santa» e significativa, ma in quanto 
attraversata da un membro di quel popolo. Questa 
fluttuazione (e manipolazione) terminologica si ri
verbera sul piano della toponomastica: come chia
mare quella regione, indefinita già sul piano stret
tamente geografico? 

Insomma, il fascicolo aiuta a entrare in un tema 
complesso e meno scontato di quanto si potrebbe 
immaginare. Dunque, buona lettura.

Marco Zappella
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«Alla tua discendenza io darò questa terra» (Gen 12,7) | di Cristiano D’Angelo  4-9
Il dono della terra è uno dei contenuti fondamentali della promessa divina 
ai patriarchi, nonostante nessuno di loro potrà mai possederla. La terra 
di Israele è parte integrante dell’identità d’Israele sia come memoria del 
dono di Dio sia come apertura a un futuro sempre da realizzarsi.

Una terra da esplorare e da abitare | di Ombretta Pettigiani  10-15
Il rapporto tra Israele e la terra di Canaan si mostra, in numerose occasioni, 
conflittuale e complesso. Un episodio emblematico è quello dell’esplorazione 
narrata in Nm 13-14 quando, dopo essere uscito dall’Egitto, il popolo 
arriva sul confine. Solo quarant’anni dopo una nuova generazione entrerà 
davvero nella terra della promessa.

Guardare la terra e rispettare la Torà nel Deuteronomio | di Simone Paganini 16-20
La terra promessa, dono gratuito di Yhwh al suo popolo, è il luogo dove 
Israele ha la possibilità di trovare nutrimento e di vivere in pienezza. Il 
rispetto della Torà è il presupposto non per entrarvi, ma per mantenerne 
il possesso. Morto Mosè, al popolo resta solo la Torà, che riassume le 
regole dell’alleanza per una vita in pienezza all’interno della terra promessa.

Nei luoghi della salvezza | di Dionisio Candido 21-26
Nella mappa ideale del mondo secondo il Pentateuco la terra promessa 
si troverebbe al centro. In questo piccolo lembo di terra del Vicino Oriente 
l’occhio competente può scorgere ancora oggi le tracce dei luoghi che 
compongono una inedita carta geografica della salvezza.

Dall’alleanza alla creazione della terra | di Donatella Scaiola 27-31
In Gen 2-3 si articolano creazione e redenzione, presentando la storia 
d’Israele come cifra di quella delll’umanità. Da qui discendono conseguenze 
che riguardano il nostro rapporto con la terra e con il mondo.

Quell’impasto di terra chiamato uomo | di Annalisa Guida 32-37
Genesi non è l’unica opera del Vicino Oriente Antico a parlare di argilla 
o polvere del suolo come materia prima usata dagli dèi per la creazione 
dell’uomo. Tuttavia, nonostante questo elemento comune, le risposte che 
quegli antichi racconti offrono all’origine e al senso della vita dell’uomo 
sono molto diverse tra loro. Qual è lo specifico della prospettiva biblica, 
secondo la teologia narrativa di Genesi?



La terra è del signore | di Furio Biagini  38-41
Elemento simbolico e complesso, che continuamente rimanda a domande 
etiche, la terra è al cuore dell’identità religiosa individuale e collettiva degli 
Ebrei. Poiché la terra è del Signore, l’uomo deve santificarla mettento in 
pratica la Torà. Questa condizione comporta che il popolo ebraico non 
possa identificarsi con l’abitare nella terra di Israele. Il giudaismo della 
diaspora, privo di un luogo concreto su cui vivere la propria identità, ne 
ha enfatizzato maggiormente la dimensione spirituale.

La «terra santa» tra Bibbia e pietà popolare | di Giacomo Violi 42-46
L’articolo affronta il tema della «terra santa» rispondendo ad alcune doman-
de importanti. Quali sono le caratteristiche secondo cui è tale nell’Antico 
Testamento? L’irruzione nella storia del figlio di Dio, Gesù di Nazaret, 
rafforza o indebolisce il significato di «terra santa»? Com’è percepita 
nella pietà popolare cristiana? Che significato ha l’andare, da cristiani, 
pellegrini in terra santa oggi?

Il Pentateuco nella scuola: la terra | di Marco Tibaldi  47-50
Proponiamo due distinte attività didattiche per riflettere sulla relazione 
fra Dio come creatore, la terra e quella creatura speciale che è l’essere 
umano. Anche in chiave di sensibilità ecologica. In effetti nella Bibbia 
la terra, anziché una semplice scenografia entro cui si staglia la prima 
coppia umana, è davvero una componente fondamentale del messaggio.

L’ultima visione: Testamento e morte di Mosè, della Cappella Sistina  
di Marcello Panzanini 59-60
Sei piccoli cammei, ricchi di colori e di particolari, ci raccontano gli 
ultimi istanti di vita di Mosè e ciò che vide prima di chiudere gli occhi 
per l’ultima volta.


