Entrare nella vita dell'altro, anche quando fa parte
della nostra vita, chiede la delicatezza di un
atteggiamento non invasivo, che rinnova la ﬁducia e il
rispetto. […] E l'amore, quanto più è intimo e
profondo, tanto più esige il rispetto della libertà e la
capacità di attendere che l'altro apra la porta del suo
cuore.(Amoris Laetitia 99)
Abbiamo detto molte volte che per amare gli altri
occorre prima amare sé stessi. Tuttavia, questo inno
all'amore afferma che l'amore “non cerca il proprio
interesse”, o che “non cerca quello che è suo”. […]
Bisogna evitare di attribuire priorità all'amore per sé
stessi come se fosse più nobile del dono di sé stessi agli
altri. Una certa priorità dell'amore per sé stessi può
intendersi solamente come una condizione
psicologica, in quanto chi è incapace di amare sé
stesso incontra difﬁcoltà ad amare gli altri. (Amoris
Laetitia 99)
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In termini psicologici non è facile distinguere l'invidia dalla gelosia. Al di fuori
del rapporto tra innamorati la gelosia è quasi sempre invidia. Il dizionario recita
così: l'invidia è verso qualcosa o qualcuno che non abbiamo e che invece
vorremmo avere. La gelosia è verso qualcosa o qualcuno che crediamo di
possedere e non vogliamo perdere. La gelosia è comunemente considerata un
difetto del carattere, un atteggiamento ma è comunque priva di legittimazione,
poiché sorgerebbe quando trattiamo come oggetti di nostra proprietà le persone
che amiamo. Il geloso, quindi, commetterebbe un duplice crimine; tratta le
persone come oggetti e ne rivendica il possesso esclusivo. Si rilevano almeno
quattro caratteristiche tipiche della gelosia: il bisogno di possedere, il
bisogno di controllare, la paura dell'abbandono, la mancanza di autostima.
Terminologicamente la radice di gelosia viene dal greco ζηλoς (zèlos) che
signiﬁca: essere caldo, andare in ebollizione o, ancora, indica il rossore del volto
dell'uomo passionale. Questa passione può provenire da sentimenti diversi, che
vanno dall'amore disinteressato alla sordida invidia. Nella Bibbia, comunque,
la gelosia ha una valenza sostanzialmente positiva di interesse e affezione di
Dio per l'uomo e dell'uomo per Dio. Quest'ultimo, infatti, non è geloso di
qualche “altro” che gli sia uguale; ma vuole che l'uomo, da lui creato a sua
immagine, gli dia un adorazione esclusiva. La passione che arde nel cuore di
Dio non fa che tradurre l'intransigenza del suo amore. Questa passione si
identiﬁca con la tenerezza di Dio e con l'amore punto di incontro tra Dio e
l'uomo in una pienezza e in una sicurezza incrollabili.
La gelosia, quindi, può indicare un appropriato zelo per ciò che è giusto e,
quando essa è presente a livelli accettabili, ha spesso un'accezione positiva che è
inseparabile dall'amore per l'altro. Anzi, se la gelosia non ci fosse, si potrebbe
addirittura dubitare che ci sia vero amore. Essa, infatti, serve a far sentire l'amato
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veramente amato, perché, attraverso di essa, manifestiamo la paura di perderlo.
Non sempre, però, amore signiﬁca gelosia perché la gelosia spesso dà
sofferenza mentre l'amore dà libertà. Chi crede che se prova gelosia oltre certi
livelli ama, è nel torto. L'amore è rispetto per l'altro, per le sue scelte, qualunque
esse siano. Il geloso non dà mai, pretende soltanto, anche quando sembra che
dona. Il geloso dice “mio”, il maturo dice “tu”. Amare signiﬁca capacità di
trascendenza, gelosia signiﬁca incatenarsi ed incatenare. L'Amore porta
alla ricerca del vero; la gelosia vive di dipendenze, nostalgie e di ricordi;
alimenta e genera fantasmi; spiritualizza i difetti e non li chiama per nome.
Così facendo l'uomo veramente uccide pian piano il meglio che c'è in sé e nella
persona che ha accanto.
Chi è geloso parte dall'idea di poter perdere, da un momento all'altro, ciò che ha
di più “caro”. Il concetto di gelosia si lega, quindi, al concetto di possessività,
alla possibile perdita di ciò che si ritiene proprio. Entrambi i sentimenti
pretendono l' “altro”, vogliono la sua presenza in termini esclusivi e personali.
L'altro si considera un “oggetto” piuttosto che un “soggetto”.
Bisogna evitare, quindi, la trappola della gelosia ossessiva: questa forma di
gelosia è una forma patologica e distorta dell'amore, denota mancanza di ﬁducia
e di serenità nella coppia. Bisogna coltivare, invece, il rispetto che è il
sentimento, il comportamento dettato dalla consapevolezza del valore di una
persona e una cosa. Sottintende (quando non sia puramente formale, ostentato
od ossequioso) non solo considerazione, ma partecipazione affettiva. Il rispetto
per la persona amata ci porta a non offenderla, non deluderla, non trattarla come
una serva, ma ad onorarla, a stimarla, a cercare il suo benessere più del nostro; a
prendersi cura di lei, ad essere quell'aiuto convenevole pronto ad incoraggiare, a
rialzare quando è scoraggiata, a consolare quando è afﬂitta, a esortarla al bene!
1Samuele 1,8; Rut 2,8-9, 13-16; 3,10-14 ss.
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Edvard Munch, Sjalousi (Gelosia, 1895 olio sutela)
In Gelosia , a destra del quadro, si vede una ﬁgura maschile con
una sfumatura verdastra negli occhi e nel viso. Ha uno sguardo
allucinato e, sebbene l'ispirazione Munch la trovi in un fatto di
cronaca nera degli inizi del XIX secolo (un omicidio passionale
per la precisione) la somiglianza col pittore non sembra lasciar
dubbi sulla sua propria immedesimazione come fosse egli stesso
tormentato dalla gelosia. Il personaggio soffre palesemente,
glielo si legge negli occhi inebetiti e leggermente deformi, delle
attenzioni che la donna, posta in secondo piano nell'atto di
cogliere un frutto maturo da un albero, riceve da uno spasimante
che le porge dei ﬁori rossi. Forse è infelice perché il suo amore
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non è corrisposto, oppure per un tradimento? Le emozioni
trasmesse, caratteristica tipica dell'arte di Munch, attraverso i
colori che hanno spesso una funzione simbolica. Quest'opera ne
è pregna: il colore rosso della passione che nel quadro sembra
assumere un forte senso d'angoscia lo troviamo anche in altri
simboli come i frutti, nel mantello e nel viso della femmina e nei
ﬁori che l'uomo le porge. Munch è determinato ad esprimere col
pennello una contrapposizione potente tra il rosso, appunto, il
nero del suo vestito e il verde scurissimo della siepe dietro cui
osserva le due ﬁgure, in cui spicca chiaro il suo viso che trasmette
tutto il sentimento e il dolore dell'artista che, nella geometria del
quadro, pone una netta divisione del rettangolo: a sinistra gioia
passione e colori caldi quali il giallo arancio e un verde chiaro,
più al centro il rosso di cui s'è già detto, e il verde di una tonalità
piuttosto scura forse per indicare il mezzo con cui la donna viene
a contatto con il peccato dei frutti. Il colore rosso inoltre, specie
l'elemento nella colonna a sinistra bilancia l'opera
contrapponendosi alla mole scura posta a destra. Il cielo è
acromo e probabilmente il pittore vuole descriverne l'assenza,
per dar corpo in maniera ancora più forte alla sua angoscia.
Munch non ha interesse per la prospettiva e indica la profondità
con la sovrapposizione dei soggetti e con indizi quali i gradienti
dimensionali; nella stessa opera si ha forte la percezione di
staticità causata dalla rafﬁgurazione del personaggio in primo
piano che è predominante, ma vi sono un paio di elementi come
il braccio alzato per cogliere il frutto e la posa dinamica dello
spasimante, che restituiscono dinamicità alla scena.
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Per riﬂettere:
La gelosia è un sentimento verso qualcosa o qualcuno, che
crediamo di possedere e non vogliamo perdere.
Essa è caratterizzata da:
- bisogno di possesso
- bisogno di controllo
- paura dell'abbandono
- mancanza di autostima
- Sei geloso del tuo sposo/della tua sposa?
- In quali delle caratteristiche della gelosia ti ritrovi?
L'amore non manca di rispetto, non cerca il proprio
interesse.
Rileggendo la vostra storia di coppia:
- ci sono stati momenti in cui è venuto meno il rispetto
reciproco?
- Hai mai cercato esclusivamente il tuo interesse?
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La risposta Biblica
Antico Testamento
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La Parola di Dio e l'esperienza della Chiesa offrono un aiuto al dominare e
guarire la piaga della gelosia.
Nel libro della Genesi leggiamo Gn 4, 3ss
"Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacriﬁcio al Signore; anche
Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la
sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il
suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e
perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto?
Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il
suo istinto, ma tu dòminalo».
L'equivalente opposto allo zelo (gelosia) di Dio è l'ira di Caino, che ne causa
l'abbattimento del volto (cioè una mancanza di autostima).
Caino crede che, in quanto primogenito, fratello maggiore, possa avere un
rapporto in qualche modo privilegiato con Dio, senza uguali, e, per questo,
quando egli vede che invece Dio è libero nel concedere i suoi doni, non lo accetta
e cammina con la “faccia caduta”, a testa bassa, come vedesse solo la sua
sconﬁtta. È come se questa situazione fosse diventata specchio del lato oscuro
della vita, fatta di contraddizioni, ombre, disarmonie, conti che ostinatamente
non tornano e non ne vogliono sapere di tornare. Caino appare tutto preso dal
suo desiderio frustrato, una bramosia che ha invaso tutto lo spazio, ﬁno a voler
cancellare la differenza rappresentata dall'altro.
Dio è qui un padre che chiede una presa di distanza dal proprio mondo affettivo,
dalla prigione del proprio desiderio assolutizzato.
Se agisci bene puoi alzare il volto: puoi tornare sereno, riconquistare il tuo
sguardo di uomo. Il richiamo di Dio a Caino punta tutto sulla possibilità di essere
signore del proprio sentire, di saper riconoscere le voci che lo abitano,
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distinguerle, dare un nome al proprio “parlamento” interiore. Diversamente,
esiste solo la signoria di una violenza che ingravida il cuore, genera morte e,
distruggendo la vita della vittima, distrugge anche quella del suo assassino: ecco
ha concepito un crimine, è pregno di malvagità, partorisce menzogna.
Ogni omicidio, inﬁne, è fratricidio. E ogni violenza - anche quella degli “inizi” ha una storia. La violenza ﬁnale è sostituto tragico di un dialogo e una relazione
diventati impossibili, insostenibili. Fallito il dialogo nella Creazione (Adamo si
nasconde appena sente i passi del Creatore), infatti, fallisce anche quello nella
coppia (i due non si parlano mai, Adamo parla di Eva ma non a lei. La breve
armonia tra loro si rompe e si scaricano la colpa uno sull'altra).
Dio con Caino, prima del delitto, è nel suo ruolo di padre; dopo il delitto
dovrebbe entrare nel racconto in veste di giudice. Ma non può svestire i panni
del padre: “Dov'è Abele tuo fratello?” è l'eco del “Dove sei?” chiesto ad Adamo
nel Giardino: è la domanda che sostiene la presa di coscienza e di responsabilità.
Nello stesso tempo, non vuole lasciare solo l'uomo nella difﬁcile risposta. Vuole
comunque “alzare il suo volto”.
La seconda domanda di Dio - che hai fatto? - rimanda a Caino l'appello pressante
alla consapevolezza.
Se Dio agisse soltanto come giudice dovrebbe applicare la sanzione prevista ma,
come si comprende dal suo ripetuto tentativo di parlare con Caino, Dio desidera
salvare Caino e, come un padre geloso del ﬁglio, desidera accompagnarlo nella
presa di coscienza delle inevitabili ripercussioni dolorose del suo gesto senza
lasciarlo solo sull'abisso della colpa.
Quanto a Dio: Caino, come ognuno di noi forse, dovrà imparare che lo sguardo
di Dio, la sua presenza, non è persecutoria né punitiva ma è premura, è gelosia, è
amore ferito ma ostinato.
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Spiegazione dell'opera
In quest'opera Chagall non vuole raccontare l'episodio biblico, ma
interpretarlo dal profondo della sua anima con un linguaggio
simbolico, lasciando al fruitore l'interpretazione dell'opera. A tale
scopo i colori sono molto importanti perché tramite essi il ﬂusso
dei sentimenti scorre in maniera più diretta. Di fronte alla tela
colorata ognuno è colpito da un particolare e può leggere l'opera
in modo diverso da chi gli sta accanto.
Guardando l'opera, infatti, siamo colpiti soprattutto dal colore e
dai colori che si mescolano e contrastano tra loro. I colori ci
mostrano il movimento dell'azione della scena, ci fanno percepire i
sentimenti che i protagonisti della scena provano.
I colori utilizzati sono colori forti: il rosso, il colore del sangue in
cui scorre la vita, il colore delle passioni ﬁammeggianti: amore,
odio, gelosia. Esso dipinge il volto di Caino prima che s'abbandoni
alla furia fratricida. Il bianco è il colore dell'uomo che cerca la
pace e il nero è il contrario del bianco. Il giallo, invece,indica la
speranza (gelosia ?) Divina.
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Per riﬂettere alla luce della Parola:
Caino crede di avere con Dio un rapporto privilegiato,
senza eguali.
L'equivalente opposto alla gelosia di Caino è lo zelo
(gelosia) di Dio che, invece, è sguardo amorevole, è
premura, è volontà di non lasciare solo l'uomo, è amore
ferito ma ostinato.
- In quale “gelosia” ti riconosci, in quella di Caino o in
quella di Dio?
- Hai mai pensato che potesse esistere una gelosia
“positiva”?
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Nuovo Testamento
Anche gli apostoli nella loro relazione con Gesù manifestano questi sentimenti
feriti, ma Gesù con accoglienza e con fermezza pian piano li orienta a superare
se stessi.

“Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demòni nel
tuo nome e glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri». Ma Gesù disse:
«Non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio
nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi»”
(Mc 9, 38-40).
Qualcuno che non era della comunità usava il nome di Gesù per scacciare i
demoni. Giovanni, il discepolo, vede e glielo proibisce: “Glielo abbiamo
vietato, perché non era dei nostri”. A nome della comunità lui impedisce che
l'altro possa fare una buona azione! Pensa che, essendo discepolo, possa avere
il monopolio su Gesù e, per questo, vuole proibire che gli altri usino il nome
di Gesù per fare il bene. Era la mentalità chiusa e antica del "Popolo eletto,
Popolo separato!" Gesù risponde: " Non glielo proibite, perché non c'è nessuno
che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me.
Chi non è contro di noi, è per noi". (Mc 9,40).
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Riportando l'episodio dell'esorcista estraneo al gruppo dei discepoli, il vangelo
ci dà un insegnamento importante. In tutti i tempi, molti cristiani hanno creduto
di avere il monopolio di Gesù e, di conseguenza, hanno corso il rischio di essere
intolleranti. Il primo dovere di coloro che hanno autorità è quello di non proibire
di fare il bene. Il bene, sotto ogni forma, non è monopolio di chi ha il potere o dei
cristiani rispetto agli altri. Fare il bene, scacciare i demoni è un diritto e un
dovere che compete ad ogni uomo. Gesù e lo Spirito santo sono presenti
ovunque si fa il bene e quindi anche fuori della comunità visibile della Chiesa.
Dietro la rimostranza di Giovanni si vede con chiarezza l'egoismo del
gruppo, la gelosia che essi hanno nei confronti di Gesù e la paura della
concorrenza, che spesso si maschera di fede, ma in realtà è una delle sue più
radicali smentite. Molti, troppi puntigliosi “sostenitori” di Dio in realtà
sostengono se stessi o gli interessi del loro gruppo.
Nel brano precedente del vangelo (Mc 9,33-37) i discepoli si dividevano tra loro
in nome del proprio io. Qui si dividono dagli altri nel nome del proprio noi. Il
proprio nome, individuale o collettivo, è principio di divisione; solo il "Nome"
di Gesù è fattore di unità tra tutti. L'egoista è vittima della gelosia, che è ﬁglia
dell'egoismo e madre dell'orgoglio. Essa trasforma la vita in un inferno perché
produce una sofferenza proporzionale al bene di cui si è gelosi, ﬁno a una
sofferenza inﬁnita davanti al Bene inﬁnito, Dio.
La Bibbia ci insegna, quindi, che l''amore è dono, la gelosia nel suo senso
negativo, al contrario, è il voler possedere tutto e tutti, e quindi distruggere
la vita di tutto e di tutti.
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Per riﬂettere alla luce della Parola.

Nel brano evangelico citato, è evidente la gelosia del
gruppo nei confronti di Gesù e la paura della
concorrenza, che spesso si maschera di fede. Molti, troppi
puntigliosi “sostenitori” di Dio, in realtà, sostengono se
stessi o gli interessi del loro gruppo.
- Come coppia/gruppo, quante volte pretendiamo di avere
l'esclusiva su Gesù?

La Bibbia ci insegna, quindi, che l''amore è dono, la
gelosia, nel suo senso negativo, al contrario, è un
incatenarsi e un incatenare.
- Quante volte impedisco al mio sposo/alla mia sposa di
aprirsi agli altri e farsi dono?
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