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                                L’ALBERO DELLA CONOSCENZA E L’ALBERO DELLA VITA 

Per potervi proporre il pensiero di uno psicoanalista sulla religione debbo anzitutto 

chiarire cosa intendo per “psicoanalista”. Intendo una persona che abbia formato la 

propria mente a riconoscere quanto resta a noi nascosto e incognito nei dati 

immediatamente riconoscibili dell’esperienza costituiti da sogni, comunicazioni, 

comportamenti e avvenimenti propri e altrui; e l’abbia esercitata ad offrirsi e offrire la 

sorpresa di restituire il loro senso pieno che può promuovere progetti di vita. Non vi 

dovete dunque aspettare che oggi vi parli di ciò che la psicoanalisi ha fin qui detto sulla 

religione. Essa nulla può dire in merito perché ciò che in essa è nascosto è che essa 

stessa è una religione. 

Se mi chiederete, chiarirò poi il senso di questa affermazione. Ora debbo motivare il 

titolo dato a questo intervento: “L’albero della conoscenza e l’albero della vita”. 

Mi è capitato di chiedere a varie persone quanti alberi secondo loro vi fossero, stando 

alla Bibbia, nel paradiso terrestre. I più mi hanno risposto che ve ne è uno solo, l’albero 

della conoscenza del bene e del male il cui frutto Eva colse condannando se stessa a 

partorire nel dolore, esiliando gli esseri umani da quel paradiso ed esponendoli alla 

morte. Non v’è però da meravigliarsene. Sono infatti più di duemila anni che si 

risponde così. Un importante studioso dimenticato, Antonello Gerbi, ha raccolto in un 

libro intitolato Il peccato di Adamo ed Eva le voci che hanno dato questa risposta e i 

vari termini in cui è stato inteso quel peccato. E’ stato per lo più inteso in termini 

sessuali, spesso incredibilmente fantasiosi pur appartenendo a persone dotte, come, 

ad esempio, Paracelso: «Eva fu sedotta dalla bellezza di Adamo, puro casto e angelico, 

ma con in più l’attributo sessuale, che egli ancora non aveva, e che per l’occasione gli 

prestò Satanasso».  

Che da più di duemila anni si persista a credere che nel paradiso terrestre vi fosse solo 

l’albero della conoscenza del bene e  del male, e che i nostri progenitori siano stati 

espulsi da quel paradiso e resi mortali per avene assaporato il frutto, è a dir poco 

stupefacente se confrontato con quanto scritto in Genesi (III, 22-24), ove Dio parla agli 

angeli così: «”Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del 

bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e non prenda anche il frutto 

dell’albero della vita, ne mangi e viva per sempre” (…). [Dopo di che] scacciò l’uomo e 

pose ad Oriente del giardino dell’Eden i Cherubini e la folgorante spada per custodire 

la via all’albero della vita».  

Contrariamente a quanto dato per più di duemila anni per certo, la Genesi dice dunque 

senza ombra di dubbio che nell’Eden vi erano due alberi. E dice altrettanto 

chiaramente che Adamo ed Eva non furono cacciati per avere colto il frutto dell’albero 

della conoscenza del bene e del male, ma affinché non cogliessero quello dell’albero 

della vita. Dice che il peccato originale non è quello che Eva commise cogliendo il 
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frutto del primo albero e Adamo assaporando quel frutto, ma quello che fu impedito 

loro di commettere cogliendo il frutto dell’albero dimenticato della vita. 

Uno psicoanalista chiamato a parlare di religione può dunque anzitutto restituire 

questo latente, fornire la possibilità di liberare le menti da un occultamento millenario, 

restituire la memoria di quell’albero.  

Egli può anche suggerire che per «albero della vita» si debba intendere l’”albero che dà 

la vita”; ovvero che il suo frutto sia il segreto non della procreazione, ma della 

creatività. Può indicare che, stando al libro sacro, Dio cacciò Adamo ed Eva dall’Eden e 

pose a guardia di quell’albero i Cherubini armati della spada di fuoco per mantenere a 

sé quel segreto impedendo agli esseri umani di accedervi. 

Un filosofo che più di un secolo e mezzo fa molto si è interrogato sulla religione, Soren 

Kirkegaard, ha scritto a questo proposito di una connaturata inimicizia tra l’uomo e 

Dio, di una connaturata lotta intesa a stabilire a chi appartenga la creatività.  

Parlare di religione comporta dunque parlare anzitutto di questa lotta.  E parlarne si 

riassume nel chiedersi a chi appartenga la creatività. All’essere umano o a Dio? Deve 

quell’essere restare escluso dalla creatività nella venerazione di un Dio creatore che lo 

avrebbe creato dopo avere creato il cielo e la terra, o può vincere la paura della 

folgorante spada di fuoco posta a guardia dell’albero della vita e riconoscere come 

proprio quel potere? Un potere, va chiarito, che non è se non quello di far sì, in 

generale, che ciò che non è venga ad essere. Dunque non solo il potere dell’artista di 

porre in essere opere d’arte, o comunque quello di qualcuno di porre in essere 

qualcosa di grandioso; ma anche, come disse Marx di cui abbiamo sentito parlare 

poc’anzi , il potere dell’artigiano di porre in essere un paio di scarpe, o quello di 

ciascuno di noi di porre in essere un bene .  

Ciò chiarito, lo psicoanalista può tentare di rispondere alla domanda di a chi questo 

potere appartenga, se agli esseri umani come noi o a Dio, iniziando con il trasferirla 

nella forma semplice, immediata e definita suggeritagli da a ciò di cui è stato chiamato 

a parlare oggi. Oggi è stato chiamato a parlare di religione. Trasferire quella domanda 

in tale forma consiste dunque nel chiedersi: chi ha creato la religione? L’essere umano 

o Dio? La religione è un dono divino o una costruzione umana? 

La risposta a questa domanda dipende da se ci si pone da un punto di vista alto o 

basso.  

Porsi da un punto di vista alto significa cercare la risposta nella teoria che, in questo 

caso, è la teologia. Kirkegaard era appunto un teologo. Egli ha scritto molto su un 

momento esemplare di quella che riteneva essere la connaturata lotta tra Dio e 

l’essere umano intesa a stabilire a chi appartenga la creatività, sul mito di Abramo 

chiamato da Dio a sacrificare Isacco, il suo unico amato figlio che Dio stesso aveva dato 

alla moglie Sara in tarda età.  Kirkegaard si serve del mito per esaltare il valore 
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dell’assoluto abbandono a quell’assurdo volere di Dio, abbandono di cui Abramo dà 

prova oltrepassando il confine della ragione e dell’etica e accettando di sacrificare il 

figlio. Nell’immagine del figlio possiamo però scorgere la rappresentazione della 

creatività di Abramo. Il mito ribadisce dunque l’interdizione a cogliere il frutto 

dell’albero della vita. Dio chiede ad Abramo di sacrificare la propria creatività 

arrogandosela per sé e manifestandola nel fermare la mano di Abramo levata a 

compiere quel sacrificio. Infatti in tal modo fa ancora una volta della creatività di 

Abramo un proprio dono.  

La risposta che, ponendosi dal punto di vista alto del teologo, può essere data alla 

domanda di chi abbia creato la religione è dunque che è stata creata da Dio perché la 

capacità di creare appartiene in generale esclusivamente a lui e vi appartiene dunque 

anche quella di creare la religione. 

Porsi da un punto di vista basso per rispondere a quella domanda significa trarla 

dall’osservazione dell’esperienza che gli esseri umani fanno della religione.  

Già tanto tempo fa un filosofo greco, Senofane, si era posto da questo punto di vista. 

Non aveva tratto quella risposta dalla teologia del suo tempo, dal mito, ma da quanto 

era riuscito a vedere osservando l’esperienza che gli esseri umani facevano della 

religione. Quanto vide fu che sono essi a crearla. Disse che essi si costruiscono Dio a 

propria immagine e somiglianza: se portano la barba costruiscono l’immagine di un Dio 

con la barba, se non la portano costruiscono quella di un Dio senza barba. 

Molti secoli dopo, un altro filosofo, Feuerbach, disse qualcosa di più. Descrisse 

l’operazione mentale della quale gli esseri umani si avvalgono per costruire 

quell’immagine, parlò di proiezione; e aggiunse che essi si servono di quell’operazione 

per attribuire a Dio anche le loro passioni. 

Né Senofane né Feuerbach dissero però con che cosa quegli esseri si costruiscono la 

religione intorno a quell’immagine.  

Noi possiamo farlo se ci poniamo come loro da un punto di vista basso e cerchiamo di 

trarre la risposta dall’osservazione dell’esperienza che direttamente abbiamo della 

religione prevalente nella nostra cultura. Ci sarà così facile riconoscere gli elementi, 

lasciatemi dire le “cose”, con cui è costruita: edifici, ad esempio chiese; momenti 

festivi, ad esempio il Natale o le domeniche; persone, ad esempio un pontefice, 

sacerdoti, teologi, figure di santi; racconti, ad esempio quelli dei Vangeli e delle storie 

di santi; azioni, ad esempio preghiere, messe e somministrazione di sacramenti.  

Queste cinque “cose” non si trovano solo nella religione prevalente nella nostra 

cultura, ma in tutte le religioni. Ad esempio, nella religione islamica troviamo se non 

chiese, moschee; se non domeniche, venerdì; se non teologi, iman; se non Vangeli, un 

Corano; un diverso modo di pregare.  
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Se guardiamo più a fondo vediamo però che le religioni non sono fatte solo da queste 

cinque “cose” visibili, ma anche da altre invisibili.  

Anzitutto da visioni. All’origine di ogni religione è posta una visione per mezzo della 

quale essa viene rivelata. All’origine della religione prevalente nella nostra cultura c’è 

la visione che Maria ebbe di un angelo che le annunciava la nascita di Gesù e poi quella 

che San Paolo ebbe di Gesù sulla via di Damasco. Del pari, all’origine della religione 

ebraica c’è la visione che Mosè ebbe sul monte Sinai di un pruno ardente attraverso il 

quale gli giungeva la voce di Dio; all’origine dell’Islamismo c’è la visione che Maometto 

ebbe sulla montagna di una figura gigantesca che lo invitava a farsi guida del suo 

popolo. All’origine della religione del cargo, sorta non molto tempo fa nella Nuova 

Guinea colonizzata dai bianchi, c’è la visione che un certo Yali ebbe di un cargo, cioè di 

una nave che sarebbe un giorno venuta a portare le armi che avrebbero permesso al 

suo popolo di liberarsi dall’oppressione dei bianchi. E così via.  

Un’altra cosa invisibile è la fede. Kirkegaard, commentando il mito di Abramo, ha 

definito la fede come l’accettazione dell’assurdo, di ciò che la ragione umana non è in 

grado di comprendere e l’etica non è in grado di giustificare. La fede di Maria, di San 

Paolo, di Mosè, di Maometto, di Yali consiste nel credere nell’assurdo che affermano di 

avere direttamente visto e che la ragione umana non è in grado di comprendere. 

Vengono chiamati “profeti”, una parola la quale vuol dire che essi raccontano poi 

quanto hanno creduto di vedere e nella cui realtà hanno fede. La fede di quanti 

vengono a conoscenza dei loro racconti consiste invece nel credere non solo 

nell’assurdo che non hanno direttamente visto, ma anche nel fatto che alcuni abbiano 

visto l’assurdo che raccontano di avere visto. Per questo vengono chiamati “fedeli”.  

Vi è poi una Istituzione che nel caso della religione di cui abbiamo più diretta 

esperienza si chiama Chiesa. Essa provvede a tenere insieme tutte queste cose e a 

renderle durevoli soprattutto badando che non appaiano nuovi profeti a raccontare 

nuove visioni.  

Le cinque “cose” visibili e le due invisibili, cioè la visione e la fede, di cui ho fin qui 

parlato sono come i mattoni con cui gli esseri umani costruiscono l’edificio che è la 

religione. Per fare un edificio, ad esempio una casa, non bastano però i mattoni, è 

necessario altro che induca ad usarli: ad esempio il bisogno di non restare esposti al 

caldo, al gelo, alla pioggia e perciò di avere una casa. Un qualche bisogno spinge 

dunque gli esseri umani a servirsi di quelle “cose” per costruire religioni.  

Un mito racconta l’origine della religione degli Etruschi. Un giorno un pastore si 

trovava con il suo gregge a dover passare un fiume per accedere a nuove terre di 

pascolo. Era molto preoccupato. Come compiere quel passaggio? Avrebbe perso le sue 

pecore nelle acque vorticose del fiume? Ne sarebbe stato travolto egli stesso?  Per di 

più, una volta attraversato il fiume si sarebbe trovato in terre per lui nuove e 

sconosciute. Come avrebbe reagito allo spaesamento che avrebbe provato? Quali 
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pericoli avrebbe incontrato? Genti ostili lo avrebbero derubato del gregge? Lupi glielo 

avrebbero sbranato? Indugiava; e indugiando la sua preoccupazione rischiava di 

tracimare nell’angoscia. A un tratto ebbe però una visione. Vide sorgere dalla terra una 

figura che aveva corpo e statura di bambino, ma volto di vecchio e capelli bianchi. 

Disse di chiamarsi Tarconte e insegnò a Tagete come diventare pontefice, cioè come 

costruire ponti: ovvero come costruire una religione che soddisfacesse il bisogno di 

Tagete di superare la preoccupazione e l’angoscia che provava nel dover compiere il 

passaggio del fiume e nel trovarsi poi sull’altra riva a lui sconosciuta.  

Noi non abbiamo greggi da portare su un’altra riva. Anche noi però dobbiamo 

compiere continuamente passaggi. Passaggi piccoli e grandi. Sia io che voi abbiamo 

dovuto compiere un passaggio uscendo di casa per venire qui. Io sto in questo 

momento compiendo il passaggio dal volervi parlare di religione all’avervene parlato e 

non posso sapere se giungerò a finire di parlarvene. Ciascuno di noi sa di passaggi che 

nella sua vita ha compiuto o dovrà compiere. Alcuni variano da ciascuno a ciascuno; 

altri sono comuni a molti e conseguono alle variazioni che avvengono nella natura e 

nella storia; altri ancora hanno da sempre riguardato e riguardano tutti. Sono la 

nascita, lo svezzamento, la pubertà, la vista dell’essere umano diverso come quella che 

Eva ebbe di Adamo ed Adamo di Eva, l’invecchiamento e la morte.  

Più degli altri, questi ultimi cinque passaggi hanno da sempre generato e generano in 

tutti gli esseri umani una preoccupazione che può tracimare nell’angoscia. Il bisogno di 

superare quest’angoscia è quanto li spinge a costruire religioni usando le cose visibili e 

invisibili che fanno le religioni.  

La possibilità di superare l’angoscia dei passaggi costruendo religioni porta agli esseri 

umani svantaggi e vantaggi.  Marx disse che la religione è l’oppio dei popoli che 

sarebbe stato spazzato via con l’avvento del Comunismo. Freud gli fece eco dicendo 

che è una illusione che sarebbe stata spazzata via per il progresso della scienza. Non è 

che non avessero ragione perché essa priva gli esseri umani della creatività che sorge 

dall’affrontare i passaggi senza il suo aiuto. Ambedue la facevano però troppo facile 

perché la storia ha poi dimostrato che la religione è uscita più forte dal tentativo di 

realizzare il Comunismo e dagli scenari di incubo che hanno accompagnato il progresso 

scientifico; ma anche perché è altresì vero che le religioni liberano le menti di quegli 

esseri dall’immediatezza di quell’angoscia permettendo loro di fare scoperte che ne 

migliorano le condizioni di vita.  

Pur costruite tutte allo stesso modo, le religioni si differenziano su un punto 

importante. Alcuni esseri umani hanno fede in molti Dei, altri in un Dio solo. Vi sono 

cioè religioni politeiste e monoteiste. I Romani avevano un Dio per ogni passaggio, ad 

esempio per affrontare l’angoscia che il passaggio dalla semina dei campi al raccolto 

non avvenisse invocavano il Dio Stercolinus. Ebrei, Cristiani e Islamici invocano un solo 

Dio per tutti i passaggi. E’ una grande semplificazione, ma crea anche problemi. 

Ciascun Dio della religione romana non era geloso di altri Dei. Anzi, i Romani credevano 
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che più numerosi erano i loro Dei, più facilmente avrebbero potuto affrontare i 

passaggi. Invece le religioni monoteiste sono gelose l’una dell’altra. Se il Dio è uno, non 

possono essercene tre. E così sono sorte tra le tre religioni monoteiste guerre e ne 

sorgono ancora oggi. 

Più di questo oggi non posso dire su come vengono costruite le religioni, sui vantaggi e 

gli svantaggi che gli esseri umani ottengono costruendole e sulla differenza tra religioni 

politeiste e monoteiste.  

Debbo avviarmi a concludere, ma non posso farlo prima di essere tornato sul titolo di 

questo intervento: non posso lasciare lì l’albero della conoscenza del bene e del male 

senza dir nulla su di esso come se avere riportato alla memoria che esiste anche 

l’albero della vita togliesse ogni significato alla presenza di quello della conoscenza del 

bene e del male nel racconto biblico. 

V’è un rapporto tra i due alberi. L’albero della conoscenza del bene e del male è la 

spada di fuoco brandita dai Cherubini posti a guardia dell’albero della vita. Esso svolge 

la funzione fondamentale di mantenere saldamente il potere di creare nelle sole mani 

di Dio. Non solo perché le interpretazioni date poi del racconto biblico hanno fatto 

dimenticare l’albero della vita.  Ma anche per quanto secondo lo stesso racconto 

biblico è accaduto intorno all’albero della conoscenza del bene e del male.  

Ciò che secondo tale racconto è accaduto intorno a questo albero riguarda in 

particolare due dei cinque passaggi fondamentali che ogni essere umano deve 

affrontare: la visione dell’essere umano diverso da sé e la morte. Il dramma 

dell’umanità si accende quando Adamo vede Eva che gli porge quel frutto perché lo ha 

visto, e a ciò consegue che debbano poi ambedue affrontare la morte.  

 Il passaggio costituito dalla visione dell’essere umano diverso da sé, rappresentato 

nella prima parte del racconto biblico dall’incontro di Adamo ed Eva e presente 

nell’esperienza di ogni essere umano, ha un primo determinante effetto: l’aggiungersi 

della vita psichica alla vita fisiologica e mentale. Non è che prima di quella visione la 

vita psichica non esistesse. Ma con quella visione essa si amplia e compie un salto di 

qualità. Compaiono sogni, desideri, affetti, progetti, timori che prima non c’erano.  

Quella prima parte del racconto dice dunque che Eva, porgendo ad Adamo quel frutto 

per averlo visto, ed Adamo per averlo raccolto avendola vista, pongono in essere, 

creano, questa nuova vita psichica. In rapporto a ciò, quella prima parte del racconto 

accenna dunque al pensiero che la creatività non appartiene a Dio, ma all’incontro e al 

rapporto tra due esseri umani diversi. Tuttavia non va trascurato che il racconto 

attribuisce ad Eva la responsabilità di quell’incontro: è essa ad offrire il frutto ad 

Adamo e quindi è come se appartenesse a lei, alla donna, il potere di porre in essere la 

nuova vita psichica. Forse fu cogliendo questo aspetto del racconto che un pontefice 

passato come una meteora ha, non molti anni fa, nel 1978, facendo scandalo, detto 
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«Dio è Madre» lasciando però non detto, e forse a lui ignoto, che ogni madre, prima di 

essere madre, è una donna. 

Quella stessa prima parte del racconto contiene però una tutt’altra rappresentazione 

della donna condivisa dalle tre religioni monoteiste: ella è complice del demonio e, 

introducendo nel mondo quella nuova vita psichica, vi introduce il peccato e la morte.   

Ciò comporta che il potere di creare, inizialmente attribuito a lei, viene sottratto a lei e 

agli esseri umani per venire riconsegnato a Dio con una aggiunta: con il fare di Dio il 

creatore non solo del cielo, della terra e degli esseri umani, ma anche della loro 

salvezza dal rischio di precipitare in un burrone nel momento del passaggio costituito 

dalla visione che uomo e donna si offrono l’un l’altro della loro diversità. 

La vicenda di vita e di pensiero di Kirkegaard ci aiuta a comprendere questo processo. 

Essa contiene un episodio cruciale. E’, appunto, il suo incontro con l’essere umano 

diverso da sé, il suo innamoramento per una donna, Regina Olsen. Nel suo Diario, egli 

scrive che il vederla lo «aveva commosso al punto che avrei rischiato tutto per lei» e 

lascia intendere che il rapporto con lei era il suo bene più prezioso, tanto che il ricordo 

di lei lo avrebbe accompagnato per tutta la vita e sarebbe stato la fonte del suo 

pensare e scrivere. Egli ripropone dunque quell’aspetto del racconto biblico che 

attribuisce il potere di creare alla donna, nel suo caso a una donna incontrata non nel 

mito, ma nella vita reale, a Regina Olsen.   

Tuttavia, come nel mito la donna del mito viene poi demonizzata, del pari Kirkegaard, 

pensando alla sua donna reale, scrisse che «la donna è un essere tremendo». Ed 

essendogli la sua donna reale apparsa così, sacrificò lei e il rapporto con lei 

sottraendole il potere di creare di cui egli aveva fruito ed avrebbe continuato a fruire 

per riconsegnarlo a Dio. Nel suo tanto scrivere del sacrificio di Isacco imposto da Dio ad 

Abramo, non era di tale sacrificio che scriveva, ma di quello, che egli stesso si era 

imposto di compiere, di quella donna e di quel rapporto riconsegnando così a Dio il 

potere di creare.  

Il motivo per cui Kirkegaard, dopo avere vissuto con commozione l’incontro con 

l’essere umano diverso da sé e come il suo bene più prezioso, abbia poi vissuto 

quell’incontro e quell’essere come «tremendo», pone lo psicoanalista di fronte al 

limite attuale della sua conoscenza e merita un’attenzione e uno studio che ora e qui 

non può prestargli. Per quanto è qui ed ora possibile dire, forse quell’incontro 

effettivamente impone un passaggio che induce un tremore che può tracimare in 

terrore: quasi tutti sappiamo non esservi amore che non prometta troppo grande 

dolore e che la realtà psichica che si affaccia con l’’innamoramento può trovarsi poi di 

fronte al burrone della follia. Tuttavia è anche possibile pensare che Kirkegaard visse 

quell’incontro come tremendo perché aveva letto troppo la Bibbia. O meglio, perché 

era stato troppo esposto a quella lunga storia delle letture della Bibbia che Antonello 

Gerbi ha raccontato, per le quali è stato dimenticato che nel paradiso terrestre non 

c’era solo l’albero della conoscenza del bene e del male, ma anche l’albero della vita.  
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La prima parte del racconto biblico dice poi che Eva è tremenda perché introduce nel 

mondo la morte. Cioè perché a causa sua tutti noi dobbiamo affrontare l’angoscia che 

possiamo provare quando posti di fronte al quinto e ultimo passaggio, quello dalla vita 

alla morte, sul quale non abbiamo alcun potere essendoci stato sottratto dalla 

religione anche quello di stabilire noi come e quando. La morte però, a guardare bene, 

non è un passaggio. E’ la fine di ogni passaggio. Solo Dio ha il potere di fare di essa un 

passaggio. Di far sì che gli esseri umani, dopo essere passati dall’essere al non essere 

più, passino dal non essere più all’essere. La resurrezione della carne è la massima 

espressione del potere di Dio di creare, la inequivocabile dimostrazione che a lui e a lui 

solo appartiene quel potere. Il bisogno di negare che la morte non è un passaggio è 

quanto più spinge gli esseri umani a costruire religioni ed il più saldo fondamento del 

potere che le religioni hanno di condizionare i loro pensieri e le loro vite.  

Posso ora concludere. Lo psicoanalista chiamato da voi a parlare di religione non può 

farlo altrimenti che guardandola dal basso. E guardandola dal basso non può dirvi altro 

che le cose che vi ha detto. Non può dirvi altro se non che la religione è una 

costruzione degli esseri umani. Ma, dicendovi questo, ritiene di esporre ancora una 

volta un latente. Di riproporre, al di là del velo steso su di esso dalla costruzione della 

religione, il mistero dell’esistenza umana. Di dare alla parola “religione”, che dice di un 

legame, un senso che non è quello di un legame con un Dio, ma quello di un 

indissolubile legame con quel mistero e con la visione di un infinito che prospetta e 

comprende tutto quello che di finito ogni essere umano può nella finitezza della sua 

breve esistenza creare. 


