
“Non è bene che l’Adam sia solo”. 

La creazione si completa quando quella “cosa molto bella e molto buona”, 

l’Adam, si svela realtà plurale, diventa persona. 

Elohim esclama “non è bene che l’Adam sia solo”. E quindi “gli voglio fare 

un aiuto che gli sia pari” (2,18). 

Per la prima volta in una creazione ancora tutta buona e bella ci troviamo di 

fronte a un “non è bene” che riguarda la solitudine, una povertà relazionale. 

Davanti all’Adam si svolge una rassegna degli animali e degli uccelli del 

cielo. L’Adam dà loro il nome, entra  in rapporto con essi, li conosce e ne 

scopre la natura e il mistero; ma al termine di questa processione della 

creazione non umana, l’Adam non è soddisfatto, perché non ha ancora 

trovato nessuna creatura che gli stesse accanto come un “pari”. 

Entra sulla scena l’EZER KENEDO, un’espressione ebraica che rimanda 

allo sguardo e agli occhi, che potremmo tradurre: “qualcuno con il quale 

poter incrociare gli occhi alla pari”; qualcuno che sta di fronte, allo stesso 

livello “occhi negli occhi”. È il primo sguardo tra uomo e donna, tra Adamo 

ed Eva, il primo incontro umano. I primi occhi che videro altri occhi, tutti 

eguali e tutti diversi. “Ora si, questa finalmente” (2,23 genesi). 

Ed è anche l’esordio dell’uomo e della donna, prima di questo incontro c’è 

solo l’Adam (la terra, il fango, anche se fertile). 

La storia dell’umanità non inizia con il peccato, ma con gli occhi di Adamo 

ed Eva che si incrociano alla pari. L’EZER KENEDO è la donna. 

L’ishah che è di fronte a Ish (l’uomo), come Ish è di fronte ad Ishah, fa una 

yod, mentre donna in più di uomo ha una he; se uniamo queste due lettere 

che distinguono i due nomi ּהָי  (Yah), che è la forma breve del tetragramma 

sacro del nome di Dio. 

La vera natura umana è relazionale racchiusa e spiegata in quella relazione 

maschio-femmina (genesi, 1,27) 

Francesco Lucrezi nel suo libro “In principio” Flaccovio 1999, osserva che 

le due parole uomo (ISH) e donna (ISHAH) hanno qualcosa in comune e 



qualcosa di differente nei loro nomi. Entrambi i termini contengono la 

parola ebraica fuoco (ESH) ossia la lettera Alef e Shin. Insieme ad ESH, in 

ogni nome compare anche una lettera del tetragramma (senza vocali yh), che 

nel suo muto porsi e darsi, viene attivata solo dalla loro unione. Se uomo e 

donna si danno nella relazione, sono l’uno per l’altra, l’uno accanto all’altra, 

il nome di Dio (Yah) è con loro, se si separano vengono consumati dal 

fuoco.  

Mi sono chiesto ma Adamo ed Eva insieme per fare cosa? 

La mistica ebraica luriana utilizza la parola “Tiqqun” che significa 

riparazione, restaurazione o reintegrazione. Bisogna ricondurre tutte le cose 

al loro posto. 

Sono convinto che qui è decisivo il progetto, la collaborazione. Quando 

perdiamo lo sguardo dell’altro e dell’altra alla pari, perdiamo il senso del 

limite, ci smarriamo, diventiamo padroni o sudditi, non capiamo più chi 

siamo e si generano mille disordini morali e spirituali. 

Sono tante le domande che l’umanesimo dell’Ezer Kenedo rivolge alla 

nostra vita e al nostro modo di essere nella società. Adam coltivava il 

giardino anche nei tempi della solitudine. Si può lavorare anche da soli. Ma 

il lavoro è esperienza pienamente umana e luogo di eccellenza etica quando 

non siamo soli, e quando riusciamo a lavorare alla pari e insieme uomini e 

donne. Non è il guadagno economico a farci felice, ma la condivisione 

“occhi negli occhi”. 

Tutte le volte che non vogliamo o non riusciamo a incrociare gli occhi alla 

pari finiamo per accontentarci di sguardi più bassi, Ish ritorna triste 

nell’Eden senza altro sguardo umano, d’altronde Qualcuno ha detto “Non è 

bene che l’Adam sia solo”. 
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