
SERPENTI VELENOSI.  
Lectio divina di Numeri 21,4-9 

 
I serpenti infuocati  minacciano il cammino del popolo nel deserto e rappresentano bene l’insidia del 
Covid, che morde fino a uccidere migliaia di persone. Nonostante quelle regioni fossero infestate da 
serpenti, viene indicato Dio come l’autore di questa piaga. Qui sta il peccato, la mancanza di fede del 
popolo. Eppure Dio non fa mancare il suo aiuto e la salvezza. Quel serpente diventa addirittura segno 
di salvezza. Da questa pagina biblica l’invito a rivolgere lo sguardo in alto, verso Gesù Salvatore, 
innalzato come quel serpente, ma per portare salvezza, vita e risurrezione a tutti, anche a quelli in 
qualche modo colpiti dai serpenti.  
 

il testo. Numeri 21,4-9 

 
4 Poi gli Israeliti partirono dal monte Cor, dirigendosi verso il Mare Rosso per 
aggirare il paese di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. 5 Il popolo disse 
contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire 
in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di 
questo cibo così leggero». 6 Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti 
velenosi i quali mordevano la gente e un gran numero d'Israeliti morì. 7 Allora il 
popolo venne a Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro 
il Signore e contro di te; prega il Signore che allontani da noi questi serpenti». 
Mosè pregò per il popolo. 8 Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo 
sopra un'asta; chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà resterà in 
vita». 9 Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra l'asta; quando un 
serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in 
vita. 
 

Meditazione 

 
Il viaggio del popolo d'Israele verso la terra promessa, attraverso il deserto, è tutt'altro 
che una passeggiata. Sono numerosi gli episodi di ribellione che il popolo colleziona nella 
sua lunga traversata; liberato dalla schiavitù dell'Egitto, man mano che procede in questa 
ritrovata libertà esprime nei confronti di Dio e di Mosè rancore, astio, amarezza. Molti 
rimpiangono il tempo precedente quando erano schiavi in Egitto, almeno si mangiava, 
almeno si stava sicuri. Ora in mezzo al deserto, con la sola manna qui definita «pane 
leggero», la vita è dura, troppo dura. Il lamento non è più tanto rivolto contro Mosè ma 
direttamente contro Dio visto come causa di tutti i mali.  
Il racconto prosegue: Dio mandò dei “serpenti velenosi” (letteralmente: “infuocati”) che 
cominciarono a mordere la gente e molti morivano. Il morso del serpente brucia e qui  
c'è un rinvio ad un espressione che troviamo alcuni capitoli prima, sempre nel libro dei 
Numeri, che di fronte al mormorio del popolo Dio si accese d'ira, il suo fuoco divampò 
(11,1). Dio è raffigurato nei racconti biblici anche come fuoco; il pruno ardente che si 
accese di fronte a Mosè è il fuoco della rivelazione mentre in altre occasioni il fuoco di 
Dio è un fuoco che distrugge. 



Quando tra le fila degli israeliti si comincia a morire  scaturisce la confessione di peccato 
collettiva: «Sì - dicono- abbiamo peccato contro Dio» . Implorano  Mosè che interceda 
presso Dio perché quel flagello, quel castigo si arresti una volta per tutte.  Da quel 
dramma sgorga una confessione di peccato che porrà le basi per trasformare la 
situazione. Ma  la trasformazione richiede un impegno concreto nel fare qualcosa, non è 
solo un sentimento, un idea, un principio morale; occorre alzare la testa  e guardare a 
quel serpente che Mosè su ordine di Dio mette su di un asta. Infatti quando il popolo 
chiede a Mosè che implori Dio che faccia scomparire i serpenti velenosi Dio non toglierà 
i serpenti ma chiederà a Mosè di forgiarne uno di metallo da mettere su un’asta e chi sarà 
morso se guarderà in alto verso quel serpente di rame sarà salvato. 
In questo racconto  protagonista centrale è il serpente.  Guardiamolo un momento da 
vicino. Nel «bestiario biblico» il serpente occupa un posto di rilievo. È un animale con 
una forte carica simbolica non solo nei racconti fondativi dell'ebraismo e del 
cristianesimo ma ha una sua rilevanza anche in antiche civiltà. Il serpente che striscia 
sulla terra è il custode dell'albero della vita. La terra di Dio è sacra e quindi l'animale che 
più di ogni altro è a contatto con la terra in qualche modo è sacro. Cambia pelle ogni 
anno quindi è segno di una vita che si rinnova radicalmente, la sua pelle è lucida e questa 
brillantezza, questo riflettere ha qualcosa di luminoso; in aggiunta a tutto questo ha due 
occhi penetranti capaci di ipnotizzare la preda, due denti aguzzi, con il suo rapidissimo 
strisciare rappresenta la rapidità, la sveltezza e anche l'astuzia. Gesù dirà «Siate prudenti 
come i serpenti e semplici come le colombe» (Mt.10,16). È un animale per così dire 
ambivalente, vita e morte nel serpente si intrecciano, si fondono. Il termine ebraico per 
dire serpente è nahash utilizzato in Genesi 3, ma qui troviamo anche il serpente definito 
saraf, (letteralmente: bruciante, caustico) che quando morde e inietta il suo veleno 
produce un effetto caustico. Saraf contiene la radice di fuoco, dallo stesso termine 
discende il termine serafini che vivono intorno al Signore. Sì perché Dio è anche fuoco: 
il roveto ardente è il fuoco della rivelazione ma poi c'è anche il fuoco del giudizio. 
Insomma ancora una volta la sapienza biblica riproponendoci l'ambivalenza del serpente 
ricorda come noi siamo continuamente posti tra due possibilità entrambe percorribili, 
bisogna decidere da che parte stare ogni giorno... 
Il serpente dunque rappresenta la vita e la morte:  paura e allo stesso tempo rispetto 
verso una potenza mortale. Non è quindi un caso che il rettile sia diventato simbolo della 
medicina e della farmacia, perché il veleno in dosi consentite è anche terapeutico. 
Ricorderete che Esculapio, il prototipo del medico, è ritratto nella mitologia greca con un 
serpente perché simbolo di vita e di morte e così il serpente è anche diventato simbolo 
del soccorso medico o delle farmacie.  
Ma c'è ancora un osservazione approfondita su questo testo che vorrei proporvi. Quel 
verbo ebraico nabat che  significa  “alzare lo sguardo” è lo stesso che troviamo nel 
famoso episodio in cui Dio disse ad Abramo :«Guarda il cielo e conta le stelle se le  puoi 
contare...».  Un commento rabbinico tratto dal Midrash  traduce il verbo nabat con 
“trasportare in alto”. Ovvero Dio avrebbe portato Abramo su in alto, permettendogli 
così di guardare al suo passato, alla sua storia da un nuovo punto di vista. 
Potremmo quindi dire che quel guardare in alto dirigendo lo sguardo al serpente di rame 
ritto sull'asta significa assumere un nuovo punto di vista.  
Riassumendo: confessi il tuo peccato di sfiducia in Dio e dopo, per acquistare nuova 
fiducia, dovrai porti diversamente rispetto a prima, per non ricadere nell'errore 



precedente, e quindi interpretare  la stessa realtà in cui vivi in modo nuovo. Altrimenti 
detto: i serpenti velenosi sono sempre lì, non se ne vanno proprio; la realtà del peccato 
che può distruggere la tua vita è costantemente in agguato pronto a colpirti se gli offri 
l'occasione, ma tu puoi allontanarti e salvarti.  Da quelle soglia che è poi la nostra soglia 
quotidiana puoi guardare a Dio e muoverti verso un’altra direzione. 
Questo testo rimbalza anche nel Nuovo Testamento e viene citato nel Vangelo di 
Giovanni dopo l'incontro di Gesù con Nicodemo proponendo un parallelo tra 
l'innalzamento del serpente nel deserto e l'innalzamento sulla croce del Cristo e che 
chiunque crede in lui abbia la vita eterna. L’uomo ripiegato su stesso non si salva, se non 
riesce ad alzare il suo sguardo da se stesso a Dio, passare dall'amor sui all'amor Dei.  Ci 
sia dato di poter alzare ogni giorno il nostro sguardo verso Dio, e che Dio ci dia la forza 
di poterlo fare sino all'ultimo giorno. 
 

Preghiera 

Dal libro della Sapienza 16,5-14 

Quando infatti li assalì il terribile furore delle bestie e perirono per i morsi di tortuosi 
serpenti, la tua collera non durò sino alla fine.  
Per correzione furono spaventati per breve tempo, avendo già avuto un pegno di 
salvezza a ricordare loro i decreti della tua legge. 
Infatti chi si volgeva a guardarlo era salvato non da quel che vedeva, ma solo da te, 
salvatore di tutti.  
Anche con ciò convincesti i nostri nemici che tu sei colui che libera da ogni male.  
Gli egiziani infatti furono uccisi dai morsi di cavallette e di mosche, né si trovò un 
rimedio per la loro vita, meritando di essere puniti con tali mezzi. 
Invece contro i tuoi figli neppure i denti di serpenti velenosi prevalsero, perché 
intervenne la tua misericordia a guarirli.  
Perché ricordassero le tue parole, feriti dai morsi, erano subito guariti, per timore che, 
caduti in un profondo oblio, fossero esclusi dai tuoi benefici. 
Non li guarì né un'erba né un emolliente, ma la tua parola, o Signore, la quale tutto 
risana.  
Tu infatti hai potere sulla vita e sulla morte; conduci giù alle porte degli inferi e fai 
risalire.  
L'uomo può uccidere nella sua malvagità, ma non far tornare uno spirito già esalato, né 
liberare un'anima già accolta negli inferi. 
Gloria… 

 
Signore Gesù, guarda noi e l'umanità intera afflitta da questa nuova epidemia che già sta 
seminando sofferenza e morte in ogni angolo della terra. Ti chiediamo, umilmente, di 
difenderci da questo terribile morbo che sta colpendo l'umanità. Non permettere che in 
Italia e nel resto del mondo, questa pandemia chiamata anche covid-19 si trasformi in 
una strage degli innocenti ma libera dalla sofferenza e dal male tutti coloro che vengono 
a contatto con il nuovo male o vengono contagiati. Fa’ che l'efficacia delle cure 
preventive, come il vaccino ed altre coperture di carattere medico e farmaceutico, 
possano portare beneficio prima che il virus aggredisca un numero sempre più elevato di 
persone sane o già ammalate. Affidiamo alla tua bontà di Padre questa nostra umile 
preghiera, mediante l'intercessione della Beata Vergine Maria, salute degli infermi e di 



tutti i santi nostri protettori. Fa’ che non soffriamo per questa e per tante nuove malattie 
che mettono ansia e preoccupazione nel cuore dei tuoi figli, così deboli, fragili e paurosi 
di fronte ai tanti mali e sofferenze di questo nostro tempo e di questa nostra 
generazione. Amen. 


