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FONDAMENTI BIBLICI

• Mondo come casa di Dio per l’umanità:

– Valore simbolico della prima lettera della Torah: la 

Beth di Bereshit (in principio…, Gen ּב   (1,1

– “soggiogare (k-v-sh) e dominare (r-d-h)” (Gen 1,28)

– “lavorare (‘-v-d) e custodire (s-m-r)” (Gen 2,15)

• Genesi 1-2 presentano due visioni complemen-
tari della creazione:

– Una visione “cosmica” (Gen 1)

– Una visione “antropologica” (Gen 2)



INSEGNA LA TRADIZIONE

Disse R. Tifdaj: “se merita *l’uomo+ dominerà,
ma se non merita sarà dominato”
(Bereshit Rabbah VIII,12)

[Dio disse agli uomini] “Guardate le mie ope-
re, quanto sono belle e meravigliose! Le ho
fatte tutte per voi. State bene attenti a non
spogliare e distruggere il mio mondo; perché
se lo farete, nessuno potrà porvi rimedio”
(Qohelet Rabbah 7)



“L’uomo deve godere dei beni della terra… ma
è proibito all’uomo godere di qualcosa che è
di questo mondo senza pronunciare una bene-
dizione; chi gode dei beni di questo mondo
senza dire una benedizione agisce come se
depredasse il Santo”

(Talmud Babilonese, Berakhoth 35a e 35b)



I PRECETTI LEGATI ALLA TERRA

• Come l’anno sabbatico, l’offerta delle primi-
zie, la parte di raccolto per i poveri, ecc…

• Hanno precisi obiettivi:
– Ricordare all’uomo che non è il proprietario del

mondo ma il suo “custode” e “amministratore”

– Ridistribuire equamente le risorse

– Distinguere fra la Terra di Israele e il resto della
terra creata

• La santità della Terra dei padri è legata anche
a come la si coltiva



DOPO LA CADUTA DEL TEMPIO

La festa del “Capodanno
degli alberi”, Tu biShvat (15
di Shevat) che ai tempi
biblici era legata al calcolo
delle decime e delle pri-
mizie, è stata ricompresa in
prospettiva ecologica con
una particolare attenzione
alla conservazione del pia-
neta



ESISTE ANCHE

• Un’associazione ebraica americana: Shomrè
’Adamah, “I Custodi della Terra”, che ha come
scopo quello di coltivare e attuare gli inse-
gnamenti della tradizione relativi all’ecologia

• Nel 2000 è stato tradotto in italiano un saggio
curato da Ellen Bernstein – una delle fon-
datrici – dal titolo: Ecologia & Ebraismo edito
da Giuntina

• Fra i vari contributi troviamo il seguente:



“Oggi diamo per scontato che la crisi ambientale
esista al di fuori e separata da noi. Ci aspettiamo
che gli specialisti – scienziati, avvocati, ambien-
talisti – approntino correttivi veloci ai problemi
ambientali. Tale atteggiamento ci svia dalla
nostra responsabilità collettiva. L’odierna crisi
ambientale dovrebbe invece riportare la nostra
attenzione alle problematiche relazioni fra Dio,
il cosmo e noi stessi, proprio quel tipo di
relazioni di cui la Torah *l’insegnamento rivelato
al Sinai] fa esame approfondito”

Jeffe Sultar





La Terra è per noi, ma non sarà mai “nostra”


