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«Non si dirà mai abbastanza quanto male ha fatto alle 
anime, durante secoli di cristianesimo, prima 
l’interpretazione letterale della storia di Adamo, poi la 
confusione di questo mito, trattato come una storia, con la 
speculazione successiva e in particolare con quella 
agostiniana sul peccato originale. Chiedendo ai fedeli di 
confessare questo blocco mitico-speculativo e di riceverlo 
come una spiegazione che basta a se stessa, i teologi hanno 
chiesto indebitamente un sacrificium intellectus, laddove si 
dovevano risvegliare i credenti a una sovra intelligenza 
simbolica della loro condizione attuale» (Paul Ricoeur, 
Finitudine e colpa, Bologna 1970, p. 504). Non si può 
non convenire con il Ricoeur, e, se si pensa alla 
conseguente deresponsabilizzazione che ne è derivata, si è 
così creato un àlibi per le nostre colpe o errori che dir si 
voglia. Unico nella sua posizione eretta, l’homo sapiens, 
sollevando il suo sguardo dalla terra – [homo, dal latino 
humus, terra! In ebraico ‘ādām, essere umano maschile e 
femminile, ed anch’esso rimanda alla ‘terra’, in ebraico 
adamà)] – per lui fonte di cibo e di sostentamento, si trova 
al centro di un universo che provoca problemi che, oggi, 
non esitiamo a definire esistenziali ed ai quali egli cerca di 
rispondere formulando miti. Cosa è il mito? Ne abbiamo 
parlato l’11 novembre 2007 a proposito del “mito 
adamitico”, ed oggi aggiungiamo che si tratta di un hieros 
logos, una parola ‘sacra’ che, nella misura in cui acquista 
spazio e radicamento culturale, tanto più invita alla 
determinazione del logos, cioè del dato (= contenuto del 
logos) che veicola. Il sacro prevale sul logos! Si può 
concordare con Mircea Eliade che vede il mito come un 
voler raccontare le origini. L’uomo, sorpreso dal 
complesso di disagi tra i quali è costretto a dibattersi, si 
rende conto che la sua non è quella condizione che Dio 
voleva per lui (per es. la solitudine, Gn 2:18); il conforto 
minimo che può raggiungere è quello di cercare le ragioni 
di tanta infelicità. Una tra le diverse è quel senso di colpa 
che lo accompagna e che ravvisiamo presente nella quasi 
totalità delle culture pur nelle loro diverse sensibilità. Ad 
ogni buon conto, produttiva di speranze è il fatto che si  
ravvisa nel proprio intimo la ragione di ogni disagio. È 
l’esistente che può giudicare la propria esistenzialità! Per 
la nostra tradizione giudaico-cristiana il racconto (hieros 
logos) genesiaco può venirci incontro; non tanto, però, nella 
supposizione del cosiddetto «peccato originale» che trova 
in Agostino la prima formulazione e che Giovanni Calvino 
riprende, quanto piuttosto nella parola di Dio che non solo e 
non tanto a Caino, ma a tutti dice ed avverte: «Se tu fai 
bene, non vi sarà esaltazione? Ma, altresì, se tu fai male, il 
peccato (è la primissima volta in cui compare il termine 
‘peccato’!) giace alla porta. Ora, i desideri di esso (= cioè 
del peccato! Riflettere sulla sua personalizzazione!) 
dipendono da te, e tu hai la signoria sopra lui» (Gn 4:7, 
che la TILC rende: «Se agisci bene il tuo volto tornerà 
sereno, se no, il peccato, che sta accovacciato alla tua 
porta, vorrà avere il sopravvento su di te. Ma tu devi 
dominarlo»). L’avvertimento non ottenne il risultato voluto: 
e non era per nulla quello di limitare la libertà dell’uomo, 
ma solo quello di responsabilizzarlo. In altre parole «a 
Caino viene addossata la piena responsabilità dell’azione 
che seguirà (…). L’ammonimento del v. 7 vuol dire: 
dipende da te solo da te, Caino, se agisci bene puoi tenere 

alto il tuo volto, altrimenti … Ciò che segue non è chiaro. 
Lo si può intendere così: il peccato è in agguato per 
sopraffarti, ma tu devi (puoi, ndr) dominarlo» (Claus 
Westermann, GENESI, Commentario, p. 45).Non v’è 
spazio per l’agostiniano «peccato originale». L’uomo 
Caino evidentemente può conoscere ciò che è bene e ciò 
che è male, ed ha perciò la possibilità di scegliere e di 
determinare la sua azione. Qui si pone, in termini odierni, il 
grande problema/tema etico!Ebbene, come non capire il 
dramma di Paolo che con qualche amarezza confessa: «Il 
bene che io voglio, io non lo faccio; ma il male che io non 
voglio, quello faccio. Ora, se ciò che io non voglio quello 
faccio, non più io opero quello, anzi l’opera il peccato che 
abita in me … volendo fare il bene, il male è presso di me» 
(Rm 7:18-21).  È un dramma non solo di Paolo ma 
dell’intera umanità. È un dramma universale segnalato da 
Ovidio che mette sulle labbra di Medea che si trova di 
fronte all’ardua scelta di aiutare Giasone contro il proprio 
padre: «Video meliora proboque: / deteriora sequor» (cioè: 
Vedo le cose migliori e le approvo, ma seguo, compio le 
peggiori). Noto è anche il distico del Petrarca: «Cerco di 
viver mio novo consiglio, / e veggo ‘l meglio, e al peggior 
m’appiglio» (Canzoniere, 264, 135s). Il Foscolo ammette: 
«Di vizi ricco e di virtù, do lode / alla ragion, ma corro ove 
al cor piace» (Sonetti, 7, 12s). La Parola di Dio va al centro 
della questione quando, facendo indirettamente eco alle 
parole preventivamente rivolte a Caino, ci affida un 
pensiero clou della rivelazione sapienziale che recita: 
«Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, … Rimuovi 
da te la perversità…» (Prov 4:23° e 24 a e ss.).  Quello 
del «cuore» è un tema biblico notevole del quale 
occorrerebbe/occorre occuparsi. Con questo termine l’intera 
rivelazione biblica non intende la sede degli affetti, dei 
sentimenti, delle emozioni come figuratamente intendiamo 
(e con molta banalità!) nelle nostre lingue moderne, bensì 
l’insieme della più intima personalità del’uomo: la 
coscienza, la mente, gli affetti, e perché no?, i più 
accattivanti desideri, le varie inconfessabili propensioni ed 
gli inaccettabili orientamenti comportamentali. È nel plesso 
della nostra vita interiore che viene fecondato il male 
piuttosto che il bene, mai dimenticando che il primo si 
presenta molto spesso sotto le spoglie del secondo. Se la 
cosiddetta «tentazione» (diretta o indiretta, indotta o 
prodotta) è (solitamente ma non sempre) esterna, le 
«difese» non possono essere che interne. Non è possibile 
contenere e concludere il nostro tema con un’unica 
conversazione e, quindi, con una breve nota quale questa 
che vi consegno. Se da un lato, occorre affermare che il 
peccato è un simbolo universale che, a dirla con R. Otto, 
rientra nel «mistero – termine che non prediligo -  
originario della nostra stessa esistenza e dell’esistenza di 
tutti gli uomini»; dall’altro, propongo la lettura attenta 
dell’intenso brano paolinico di Ef 6: 10-18 alla luce del 
pensiero ebraico non solo, ma anche del pensiero cristiano 
nella sua varia articolazione storica. Non possiamo neppure 
negligere il pensiero islamico che malcela qualche utile 
osservazione. L’urgenza, l’ampia latitudinalità e lo spessore 
del nostro tema esigono almeno una tappa ulteriore, anche 
perché si addivenga alla comprensione del fatto che il 
soggetto del peccato, comunque inteso, è l’Io soggettivo 
che solo lo Spirito può convincere  e liberare da ipertrofie.    
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