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Prefazione alla collana

La collana Studi di Teologia Biblica comprende una serie di mo-
nografie che analizzano argomenti chiave nel campo della te-
ologia biblica. Gli articoli della serie trattano uno o più argo-
menti nelle tre aree seguenti: 1. La natura e il significato della 
teologia biblica, includendovi anche le relazioni con altre disci-
pline (come ad esempio la teologia storica, l’esegesi, la teologia 
sistematica, la critica storica, la teologia narrativa); 2. l’articola-
zione e l’esposizione della struttura del pensiero di un partico-
lare scrittore biblico o di una raccolta di scritti; 3. la delineazio-
ne di un tema biblico lungo tutta o parte della Bibbia.

Queste monografie, però, sono soprattutto dei tentativi 
creativi per aiutare i cristiani a comprendere meglio la Bibbia. 
Allo stesso tempo la collana si pone l’obiettivo di istruire, edifi-
care e interagire con la letteratura moderna e indicare la strada 
che ci sta davanti. Nell’universo di Dio, la mente e il cuore non 
dovrebbero essere disgiunti: in questa collana cercheremo di 
non separare ciò che Dio ha unito. Mentre le note a piè di pa-
gina interagiscono con il meglio della letteratura erudita, il te-
sto non è disseminato di trascrizioni greche ed ebraiche e cerca 
di evitare l’uso massiccio del gergo tecnico. I volumi sono scrit-
ti nel contesto dell’evangelismo confessionale, ma si ricerca co-
stantemente l’impegno intellettuale nei confronti della lettera-
tura più rilevante.

Henri Blocher è un teologo di primo rango. Formatosi nel-
la tradizione riformata, non è incatenato a essa, come dimo-
stra il presente volume; egli è infatti in grado di argomenta-
re passando attraverso l’intreccio costituito dai contributi del-
la teologia storica, della teologia biblica e di quella sistemati-
ca per giungere alla fine a conclusioni fresche ed elaborate alla 
luce della Scrittura, senza trascurare tutto ciò che di valido c’è 
nel passato. Questo libro ha un’importanza che va ben al di là 
del suo contributo allo studio del peccato originale. La cultu-
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ra occidentale si è ormai allontanata dal ritenere che il dilemma 
dell’umanità sia legato al peccato e che esiga un ravvedimen-
to; preferisce pensare che i nostri problemi abbiano a che fare 
con l’epistemolgia che esige discorsi creativi in grado di rifare 
il volto del nostro mondo. Non rispondiamo più al Dio che ci 
ha fatti e che è anche il nostro Giudice; rispondiamo alle no-
stre ristrette comunità interpretative. In un mondo del genere 
è importante per i cristiani pensare in maniera sistematica alla 
propria fede, poiché siamo implicati in un sistemico scontro di 
visioni del mondo i cui parametri vengono messi a fuoco con 
il passare degli anni. Se non possiamo concordare sulla natura 
del problema, è certo che non potremo concordare sulla solu-
zione, e in tal caso è messo a rischio lo stesso vangelo. 

Questo libro allora deve essere letto e meditato con gran-
de cura.

D.A. Carson
Trinity Evangelical Divinity School
Deerfiel, Illinois
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Il peccato originale1

Introduzione

«Il diavolo è evidentemente ottimista se pensa di poter rendere gli 
esseri umani peggiori di quello che sono». È difficile concepire 
un lampo di humour più cupo di questo giudizio, emanato da 
un acuto osservatore di una generazione del passato, lo scritto-
re viennese Karl Kraus (1874–1936).

La battuta tagliente fa sicuramente meritare a Kraus un po-
sto in prima fila tra i pessimisti, ma chi può negare che non ab-
bia fatto centro? Dopo il XX secolo, il secolo di Auschwitz e 
Kigali, di Beirut e della Bosnia, dell’arcipelago Gulag e del ter-
rore quotidiano dell’Algeria, una misura di realismo ci sta tut-
ta. Potevamo andare ancora più a fondo nella crudeltà di mas-
sa e nell’empietà? E possiamo aggiungere gli orrori “privati” 
che sembrano accordarsi bene con le atrocità sociopolitiche: 
la marea crescente di divorzi e aborti, la pedofilia e la prostitu-
zione infantile, la corruzione; la lode costante dell’immoralità 
da parte dei più brillanti luminari della nostra cultura, e un gu-
sto tutto particolare per la menzogna; un’assoluta disperazio-
ne rilevabile dappertutto in milioni di giovani, apparentemen-
te senza un futuro.

Il fenomeno del male umano, così diffuso, così pervasivo, 
rivendica una spiegazione o quanto meno un esame. Il dolo-
re che lascia esterrefatti non deve essere la nostra parola finale 
poiché da esso sorge una triplice domanda.

Primo: perché la percezione del male umano è quasi sem-
pre accompagnata da sentimenti di indignazione, di colpa o di 
vergogna? Se il male umano fosse semplicemente “naturale”, 
come la ferocia delle tigri (o delle formiche!), non ci sarebbe 
spazio per sentimenti del genere. Legata al nostro senso inelu-

1. Il contenuto di questo libro è stato presentato dall’autore nell’agosto 
del 1995 nelle Moore College Lectures a Sydney in Australia, dove Henri 
Blocher era stato invitato dall’allora Principal, Peter Jensen (ndE).
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dibile del male umano troviamo la convinzione che esso si ma-
nifesti in ragione dell’esercizio di qualche sorta di “libertà”.

Secondo: se gli uomini sono capaci di un male così gran-
de, come è possibile che raggiungano anche vette di eroismo, 
compiendo disinteressate e ammirevoli azioni di abnegazione 
e di devozione in favore della verità? Come possono essi pro-
durre frutti di bellezza e di sapienza? Il lato luminoso, che Karl 
Kraus sembrava ignorare, dovrebbe tenerci lontani dal cinismo; 
bisogna riconoscere allora la complessità del fenomeno umano.

Ma come possiamo spiegare questa complessità? Quale in-
tuizione o rivelazione rappresenterà per noi un filo di Arianna 
in grado di impedirci di smarrirci nel labirinto? Infatti la com-
plessità è peggiore di quella che molti immaginano; si posso-
no scoprire ragioni degne in azioni oltraggiose e radici indegne 
sotto il fiorire delle virtù. Come possiamo dare un senso al gro-
viglio di queste cose? 

Terza domanda: per coloro che hanno capito che il mon-
do non si spiega da solo, ma che deve la sua origine a un cre-
atore santo e sapiente, la presenza e la potenza del male nella 
vita dell’uomo rende necessaria una parola di rassicurazione e 
di chiarificazione ancor più urgente. Senza di essa, come potre-
mo far fronte all’apparente contraddizione?

La dottrina cristiana del peccato originale si pone l’obiet-
tivo di affrontare questa triplice domanda. Essa cerca di spie-
gare il fatto che il peccato è fenomeno universale pur essendo 
qualcosa che attiene alla responsabilità personale, il suo essere 
in qualche senso “naturale” ma contrario alla nostra vera “na-
tura”; cerca di spiegare la sua presenza pur trovandoci tutti al 
cospetto di Dio e sotto la sua sovranità.

Il cardinale Newman (1893) indicò vigorosamente il biso-
gno di questa dottrina, pena il non riuscire a spiegare il “suc-
cesso” del male nel nostro mondo, pur avendo noi conoscen-
za del nostro Dio:

«… o non vi è un Creatore, o questa vivente società umana è 
nel vero senso della parola bandita dalla Sua presenza… Così 
ragiono intorno al mondo; se c’è un Dio, e Dio c’è, il gene-
re umano dev’essere implicato in una terribile disgrazia ori-
ginaria. … Questo è un fatto, un fatto vero come il fatto stes-
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so della sua esistenza; così la dottrina che la teologia chiama 
del peccato originale diventa per me quasi altrettanto certa 
dell’esistenza del mondo e dell’esistenza di Dio» (J.H. New-
man, Apologia pro vita sua, Vallecchi, Firenze, 1979, p. 214)

Se la dottrina o il dogma del peccato originale è sempre sta-
ta parte essenziale della rappresentazione cristiana della realtà, 
allora bisogna dire che le tragedie del nostro tempo fanno au-
mentare la sua rilevanza. Tuttavia la dottrina è stata un tantino 
dimenticata nel recente passato. La ragione potrebbe trovarsi 
nel fatto che è difficile da inserire nella cornice della “moder-
nità”, dei presupposti moderni (e postmoderni) per non dire 
niente dei suoi pregiudizi. Come ha avvertito un prestigioso fi-
losofo, quale Leszek Kolakowski (un tempo marxista), non bi-
sogna porre la luce della dottrina del peccato originale sotto il 
moggio2.

In questo libro vogliamo prestare attenzione all’ammoni-
mento e raccogliere quanta più luce siamo in grado di rinveni-
re nelle pagine della Sacra Scrittura, la nostra sola norma (nor-
ma normans), la divina istruzione per il popolo del Signore. 
Questa indagine, che è legata al tema di mie precedenti pub-
blicazioni quali In the Beginning (ing. 1984) ed Evil and the 
Cross (ing. 1994)3, attinge dall’opera di molti predecessori, tra 
i quali i lettori potranno riconoscere la ricorrente presenza dei 
nomi di Agostino, Francesco Turretini, Blaise Pascal, Jonathan 
Edwards, Sören Kierkegaard, John Murray e Paul Ricoeur ai 
quali sono indebitato in vari modi. Facciamo tesoro della tradi-
zione non aderendovi in maniera servile ma come se ci sedes-
simo sulle spalle dei padri e dei fratelli maggiori che in realtà 
sono stati per noi dei giganti, sperando così di essere degni del-
la grazia di vedere ancora più oltre e più chiaramente.

2. Come ci viene ricordato da Schönborn (in it. 2008:8). Schönborn (un 
tempo arcivescovo di Vienna) denunciava il paradosso del senso moder-
no del male: per molti rispetti è acuto ma nello stesso tempo nega il pec-
cato originale. 

3. L’originale fr. del primo, Revelations des origines, è del 1979; la sua tra-
duzione in it., La creazione, l’inizio della Genesi e anch’essa del 1984, 
Edizioni GBU, Roma. Le mal et la croix, è del 1990 (Éditions Sator), la 
tr. it. dell’edizione rivista e aumentata del 2012 (Excelsis), Il male e la 
croce, presso i nostri tipi, è di questo anno, 2016.
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2. Il peccato originale 
 come evento adamitico

Tradizionalmente la chiesa ha distinto tra peccato originale ori-
ginato (quella tendenza alla peccaminosità con la quale siamo 
nati) e peccato originale originante (la trasgressione di Adamo 
perpetrata nel giardino e grazie alla quale il peccato e la mor-
te hanno invaso il nostro mondo)1. L’affermazione della disub-
bidienza nell’Eden come di un evento reale o come occorren-
za in uno specifico momento del tempo ha fatto parte fin dall’i-
nizio del dogma della chiesa; difficilmente si potrebbe mettere 
in discussione questo fatto2. Ritengo che essa sia una sua par-
te essenziale e che sarebbe saggio da parte nostra conservar-
la. Questo punto suona tuttavia come disperatamente conser-
vatore e letteralistico per buona parte dell’uditorio contempo-
raneo, non solo tra coloro che si oppongono alla dottrina del 
peccato originale ma anche tra i suoi difensori ufficiali, special-
mente cattolici romani e neo–ortodossi.

Tre fattori legati al fatto in sé, al testo e al significato coo-
perano per indebolire o per sbalzare via questa antica credenza 
relativa al peccato originante di Adamo.

In primo luogo pesa sul nostro dibattito la pressione dell’o-
pinione scientifica a proposito delle origini umane. Sia la cor-
nice evoluzionista di riferimento sia la ricostruzione dettaglia-
ta basata sui ritrovamenti di fossili con le serie che si estendo-
no dall’homo habilis all’homo sapiens sapiens (prima paleoliti-
co e poi neolitico) sono ostili alla rappresentazione della “ca-
duta” di un primo uomo occorsa millenni di anni fa. Williams 

1. Grelot (1973:13) introduce originaire “originario” a proposito del fatale 
evento delle nostre origini umane. 

2. Liébaert (1975:37–47) riconosce il fatto nell’esegesi patristica, sebbene i 
padri sfuggono all’eccessivo letteralismo; solo nella scuola di Origine c’è 
un significativo allontanamento dal naturale o dal semplice dato storico.
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(1927:513sg.) si prostra spesso davanti alle correnti prospetti-
ve darwiniane, sebbene critichi utilmente la riduzione fatta da 
F.R. Tennant della “peccaminosità” ad “anacronismo” nell’am-
bito del progresso dell’evoluzione (pp. 530–531). Brunner dà 
per scontato che il racconto dell’Eden «non sia assolutamente 
credibile dal punto di vista storico» e ha perso tutta la sua 
«forza persuasiva» (1947:120; cfr. 1952: 48–49, 74). Paul Ri-
coeur abbandona la solita cautela per affermare: «Ciò che noi 
oggi sappiamo, come uomini di scienza, sugli inizi dell’umani-
tà non lascia luogo a un avvenimento primordiale siffatto» (in 
it. 1970:500). Citazioni del genere potrebbero essere aggiun-
te ad libitum3. Bernard Ramm (1985:63) prendendo in prestito 
l’espressione parla molto opportunamente in questo caso del-
la «morte di Adamo»4.

In secondo luogo, le conclusioni della ricerca critico–let-
teraria cospirano contro la credibilità della comprensione più 
antica. Ci viene detto che il linguaggio di Genesi 2 e 3 ci por-
ta all’interno del mondo dei miti eziologici: un uomo plasma-
to dall’argilla, alberi straordinari che portano frutti magici, un 
serpente, o piuttosto il Serpente, naturalmente dotato di paro-
la (e di astuzia). Tutte queste cose sono prodotti tipici dell’im-
maginazione mitopoietica. Esse segnalano il genere della no-
stra narrazione: un racconto (story) e non storia (history), un 
bel mito (o quanto meno una saga) cucito addosso al mono-
teismo. Lo stesso nome, “Adamo”, che significa “umanità” in 
senso collettivo, dovrebbe allertarci circa la strada sbagliata di 
un’ingenua lettura storica. L’argomento (come abbiamo visto) 
è rinforzato da una considerazione molto negativa dell’influen-
za del racconto della Genesi sul resto della Scrittura; la presun-
ta assenza di riferimenti e di allusioni è percepita come un in-
dizio di uno status marginale, al contrario di un tipo di lettura 
“agostiniana”, che appare conferirgli una maggiore importan-
za dogmatica.

3. P.es. Martelet (1986:37); l’antica ricostruzione «non potrebbe far altro 
che collassare al cospetto della conoscenza scientifica che è stata acqui-
sita del mondo vivente».

4. Ramm si riferisce al titolo di J.C. Greene, The Death of Adam: Evolution 
and its Impact on Western Thought, Iowa State University Press, Ames, 
1959. 
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In terzo luogo, e a un livello riflessivo, si propugna la tesi 
secondo la quale il significato, l’intentio, del passaggio viene 
meglio preservato, promosso, di fatto liberato, se siamo noi 
stessi a liberarlo dall’alone di un incidente locale e contingente. 

È la fede che ci obbliga a purgare la dottrina dei giorni 
andati da un errato riferimento storico (come insiste Brunner, 
1947:20). Ricoeur, che non si stanca mai di esaltare la sua erme-
neutica dei simboli quale via d’uscita al dilemma fondamentali-
smo/razionalismo5, afferma che il senso del racconto di Genesi 
«appare soltanto se si rinuncia completamente a proiettare nel-
la storia la figura adamitica ...» (in it. 1972:300). A questo pun-
to egli si allontana dalla sua abituale cortesia e deride l’inter-
pretazione ortodossa: «un singolare signore molto antico, tut-
to solo con la sua donna in un giardino, e che avrebbe trasmes-
so per via di generazione fisica la propria malvagità molto sin-
golare e molto privata » (in it. 1991:120). I teologi moderni so-
litamente esaltano il significato, alle spese del suo riferimento 
storico6.

Questo capitolo affronta il tema con un ordine teologica-
mente centripeto: dal circolo esterno al cuore del problema.

Il racconto dell’Eden e la paleoantropologia
Nell’ubbidire fedelmente alla regola del sola Scriptura, il «prin-
cipio formale» dei riformatori, i cristiani osano negare al mo-
derno sapere scientifico un ruolo costitutivo nell’interpreta-
zione dei testi biblici7; ma una fideistica separazione tra scien-
za e fede tradisce il senso biblico di verità. Una volta istruita 
dalla sovrana Parola di Dio, la nostra fede può accogliere re-
sponsabilmente qualsiasi informazione che, proveniente dalla 
«rivelazione generale» di Dio, esibisca adeguate credenziali. A 
partire da questo principio sarebbe poco saggio ignorare, su 

5. Ricoeur, in it. 1972:301: «Tra lo storicismo ingenuo del fondamentali-
smo e il moralismo esangue del razionalismo si apre la via dell’ermeneu-
tica dei simboli».

6. Su questo si veda Blocher 1989.
7. Vorrei ancora personalmente resistere all’argomentazione proposta da 

Lucas (1987:46–51); né vorrei seguire completamente la sua lettura di 
Calvino (sul Sal 58:5).
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basi a priori, le correnti vedute concernenti il passato più re-
moto dell’umanità8.

Senza aspirare a una maggiore autorità quale quella che po-
trebbe possedere un cultore nel campo della paleoantropologia 
o in campi affini, mi azzardo comunque a opinare che i giudizi 
citati sopra sono privi della dovuta cautela e delle dovute riser-
ve. In effetti essi si distanziano dal rigore scientifico e scivolano 
in un’area maggiormente ideologica. Dobbiamo restare aper-
ti all’evidenza. La teoria dell’evoluzione, quando non è dilatata 
a dimensione filosofica, non pone obiezioni insuperabili da un 
punto di vista della teologia evangelica. Pur essendo un “para-
digma” o un macro modello abbastanza ampio e flessibile, la 
teoria è incapace di fornire prove formali. Ha dimostrato di po-
ter sciogliere numerose difficoltà ma molte altre (alcune su un 
decisivo piano metodologico) non sono state risolte9. La teoria 
dell’evoluzione non dovrebbe essere imposta come un dogma.

Avvicinandoci alla questione adamitica – «Adamo dove 
sei?» – dobbiamo dire che la serie degli homo preistorici ne-
cessita ancora di revisioni. Una evidenza “forte” è disponibile 
solo per alcuni punti fissi. Ci sono numerosi vuoti che rendono 
poco saggio asserire che la scienza non lascia alcuno spazio per 
l’Eden. Così come evitiamo di adorare un Dio che viene evo-
cato solo quando la scienza non ha spiegazioni (Dio dei vuoti) 
allo stesso modo non voglio salvare un «Adamo dei vuoti». Ma 
non è quello che preferisco io che deve costituire la regola. Lo 
stato attuale della nostra conoscenza o, piuttosto, della nostra 
ignoranza, può significare che l’essere soddisfatti con una solu-

8. Un degno difensore dell’essenziale storicità della caduta, Schönborn (in 
it. 2008), sembra mancare di fiducia su questo punto. Egli sostiene che il 
linguaggio allegorico di Genesi 2—3 ci racconta di una “realtà” (Wirkli-
chkeit) che «non è semplicemente mitica» ma che «non ci è accessibile 
sul piano razionale, empirico, storico» (in it. p. 61). Adamo ed Eva, la 
cui reale esistenza dobbiamo affermare, «non li troviamo con l’archeolo-
gia» (in it. p. 79). Naturalmente quest’ affermazione potrebbe essere ac-
cettata in un senso meramente “tecnico” e Schönborn può essere sem-
plicemente alla ricerca di una protezione apologetica; tuttavia, nel tene-
re presente la tentazione fideistica, questo capitolo tenterà di affrontare 
più coraggiosamente il complesso legame con la paleontologia.

9. Denton offre una critica molto efficace, senza oltrepassare i confini del-
la scienza naturale. Johnson 1991 (un professore di diritto) costruisce sul 
contributo di Denton, ma mostrando anche aperte motivazioni cristiane.



39

2. IL PECCATO ORIGINALE COME EVENTO ADAMITICO

zione provvisoria sia la cosa più saggia da fare, l’espressione di 
un’umile fiducia, piena di speranza.

Concretamente ci sarebbero una serie di schemi che per-
metterebbero una minima riconciliazione tra il resoconto del-
la Genesi e una teoria scientifica affidabile10. Il più attraente, o 
il meno insoddisfacente, sembra essere quello di John J. Da-
vis (1980:137sg.). Esso richiede un’interpretazione non lettera-
le del quarto capitolo di Genesi, con tutta la vicenda che si di-
pana in una decina di millenni, e intendendo il legame tra le ge-
nerazioni alla maniera in cui è inteso in un “digesto” tipico del-
la storia europea: «Cesare generò Carlo Magno, che a sua volta 
generò Napoleone». Il racconto inizierebbe con l’emersione di 
un homo sapiens sapiens, circa 40.000.000 di anni fa, con la pos-
sibilità di identificare questo tipo di uomo come uomo “ada-
mitico”. Tutto ciò assicura continuità con la presente umani-
tà, che con ogni probabilità è proceduta da un unico centro11. 
Tutto ciò porta a una condizione tipicamente neolitica, di circa 
trentamila anni fa; come sintesi popolare della cultura neolitica 
Genesi 4 potrebbe essere difficilmente superato.

Ho mostrato altrove che la seconda maggiore sezione di 
Genesi (2:4—3:24), nel rendere conto della vicenda delle ori-
gini, fa uso di un linguaggio pittorico e simbolico e ciò richie-
de una distanziazione da una lettura rigidamente letteralista. 
Vale la stessa cosa per Genesi 4? In questo capitolo è percepi-
bile un marcato cambiamento di tono o di registro; non possia-
mo estendere semplicemente i risultati della ricerca dai capitoli 
del paradiso a quelli che seguono. Anche se bisogna dire che ci 
sono una serie di indicatori di continuità, in funzione di un’u-
nità redazionale. Genesi 4:16, «a oriente di Eden» è un riferi-

10. Vi ho dato uno sguardo, brevemente, in Blocher 1984, nell’appendice 
dal titolo “Le ipotesi scientifiche e l’inizio della Genesi” (pp. 283sgg.). 
Nella seconda edizione francese di questo libro (Révélation des origines: 
le début de la Genèse, Presses Bibliques Universitaires, Lausanne, 1998), 
questa parte è stata aggiornata e ampliata. 

11. Le opinioni scientifiche su questo punto hanno oscillato. Possiamo tran-
quillamente considerare la monofilia (l’origine da una linea definita) 
come una posizione fortemente supportata e la monogenesi (origine da 
una coppia) quasi impossibile da smentire – di fatto come incoraggia-
no le chiare considerazioni scientifiche quali quelle avanzate da Lejeune 
1968:191, secondo Ruffié 1983:292.
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mento alla sezione precedente. L’uso di parole simili (“deside-
rio”, “dominare”), una di esse abbastanza rara, costituisce una 
“coincidenza” notevole e probabilmente significativa, come si 
vede in 3:16 e 4:7. Il numero totale di occorrenze dei nomi di-
vini “Dio” e “Signore” nei primi quattro capitoli è di settanta. 
Non è casuale. Non dobbiamo trascurare il fatto che Genesi 
1—4 è, nell’insieme, un «libro delle origini» dalla natura intro-
duttiva e fondazionale12 che viene prima del «libro della gene-
alogia di Adamo» (NVR), che inizia in 5:1sg. È dunque legitti-
mo non identificare il racconto come un racconto storico stret-
tamente ordinario e ricercare un altro genere tuttavia sempre 
storico: quello di un candido e ben costruito resoconto di un 
passato molto lontano, che ha interessi preminentemente illu-
strativi e tipologici – qualcosa che assomigli alle immagini scol-
pite sui timpani delle cattedrali romaniche e alle storie raccon-
tate dalle loro variopinte vetrate decorate.

Se si acconsente a questo flessibile approccio e, premes-
so che si evitino le esagerazioni eccentriche relative ai privilegi 
dell’età dell’innocenza, non sarebbe estremamente difficile in-
serire negli schemi della paleoantropologia Adamo come pri-
mo «uomo teologico» e progenitore del sapiens sapiens. Ov-
viamente i fossili non ci possono dire niente della sua prima 
“condizione”, locale o passeggera che fosse. Le obiezioni sol-
levate nel nome delle esigenze culturali per una tale, grande 
scelta spirituale (Heddebaut 1975:157sg.) – secondo le qua-
li il primo sapiens sapiens probabilmente ci è sconosciuto – 
mancano di cogenza. I pregiudizi moderni possono spinger-
ci a sottostimare le capacità mentali e le sensibilità dell’uomo 
paleolitico; gli artisti che hanno dipinto le pareti delle caverne 
di Lascaux, Altamira e la Grotta di Chavet nei pressi di Val-
lon–Pont–d’Arc, scoperta nel dicembre del 1994, erano abili 
quanto meno come i più grandi dei nostri tempi. Come si fa a 
misurare la cultura? Per di più dovremmo forse fare maggio-
re attenzione nel presupporre un legame molto stretto tra raf-
finatezza culturale e competenza spirituale? C.S. Lewis (in it. 

12. Si vedano anche i vv. 20sg, e implicitamente 22. Anche un gioco sui nomi 
(Caino, Abele, Nod, Set) sebbene non sia una cosa eccezionale negli 
scritti “storici” dell’AT, può far pensare a un racconto stilizzato.
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1988:63) insisteva nel sostenere che le competenze tecniche li-
mitate non erano indizi di profonde abilità morali e personali; 
anche i bambini arrivano a intuizioni profonde. Sebbene pos-
siamo non sentirci a nostro agio con tutte le incertezze che ab-
biamo, allorquando cerchiamo di istituire una correlazione tra 
i dati scientifici e i risultati di una sensibile interpretazione di 
Genesi 1—4, tuttavia possiamo ritenere plausibile l’ipotesi se-
condo la quale i biblici Adamo ed Eva furono i primi proge-
nitori della nostra razza, all’incirca 40.000 anni fa; e possiamo 
assumere un iniziale periodo di comunione con Dio nelle loro 
vite, prima della loro apostasia.

Il racconto dell’Eden e l’intertestualità biblica
L’intertestualità si riferisce agli echi di un brano negli scrit-
ti posteriori, echi che rendono anche testimonianza della sua 
Wirkungsgeschichte, la storia degli effetti che ha prodotto, vale 
a dire, del processo vivente che ha messo in moto. Nell’inter-
pretazione biblica l’intertestualità fornisce un aiuto di valore 
inestimabile; la sinfonia degli echi, in un unico, ispirato corpus, 
accompagna «l’analogia della fede», la regola delle regole se-
condo le ermeneutiche della Riforma. Questa è la ragione per 
la quale la questione posta dai critici che rilevano il silenzio del-
la Scrittura (a parte Rom 5) in merito al contenuto di Genesi 3 
è di suprema importanza per i lettori evangelici. In preceden-
za ho sfidato, in modo preliminare, l’argomentazione che ten-
de a privare il racconto di Genesi della sua rilevanza “agosti-
niana”. Adesso è arrivato il momento di analizzare la questio-
ne un po’ più da vicino. 

Il silenzio può essere eloquente – alcune argomentazioni e 
silentio hanno molto peso – anche se non sempre. Come pos-
siamo essere certi che i nostri pregiudizi non abbiano attenua-
to il nostro senso dell’ascolto? Diamo per scontato che il nu-
mero dei riferimenti a Genesi 3 non eguagli le aspettative di 
molti lettori moderni; ma dobbiamo anche chiederci: quanto 
sono giustificate queste stesse aspettative? Il genere e lo sce-
nario dell’AT potrebbero ben giustificare il fenomeno, come 
sostiene Scharbert (1968:19). Ho menzionato il fine equilibrio 
della sistemazione canonica che fa emergere il rilievo dei ca-
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pitoli di apertura della Bibbia, anche in assenza di riferimen-
ti espliciti da parte degli altri libri. Quanto a Romani 5, alcuni 
commenti hanno il sospetto di apparire deboli tentativi di pri-
vare della sua forza il linguaggio dell’apostolo; ci vuole ovvia-
mente molta retorica per ridurre l’argomentazione di Paolo a 
una semplice retorica. La scarsità di riferimenti, fatta eccezione 
per Romani 5, è un fondamento insufficiente per ridurre l’im-
portanza che questo brano conferisce al racconto di Eden, in-
sieme alla sua orgogliosa collocazione canonica.

Ma non sono disposto a concedere la premessa secondo la 
quale i riferimenti siano pochi. Non è una rappresentazione ac-
curata dei dati quella che nega la presenza di echi lungo tutta la 
Scrittura. Lungi dal trattarsi di una semplice manciata, bisogna 
infatti dire che ci sono molti, rilevanti passaggi.

Nell’Antico Testamento, a parte le corrispondenze che 
si ritrovano tra le righe di Genesi13, si possono individua-
re molte allusioni nei Profeti e negli Scritti, soprattutto nel-
la letteratura sapienziale. «I profeti – afferma Ligier – sono 
più familiari ai temi di Genesi di quanto molti immaginino» 
(1960:154), e percepisce un’eco in Osea, Amos, Michea, Isa-
ia e nell’«avvertimento profetico» di Deuteronomio 30:18 (pp. 
159:208)14. Osea 6:7, «Come Adamo, hanno trasgredito il pat-
to» (NVR) è una vecchia prova profetica e non di certo la più 
debole15. I moderni studiosi ebrei hanno ancora fiducia in quel-

13. Oltre alla simmetria tra Genesi 3 e 11 (una sorta di inclusio per la pa-
noramica pre–abramitica), si potrebbe studiare la corrispondenza con il 
cap. 9. Dopo il diluvio, una sorta di de–creazione, la restaurazione as-
somiglia a una nuova creazione e i paralleli con Genesi 1 segnalano il 
tema (a parte il versamento del sangue, il peccato è entrato nel mondo, 
cfr. 8:21); la sbornia di Noè e il comportamento sfacciato di Cam posso-
no allora essere collegati a Gen 3—4, facendo da eco ai temi della nudità 
che deve essere coperta, e ai destini dei fratelli e delle loro posterità. (Ci 
si deve ricordare anche del fatto che Abelardo credeva che l’albero del-
la conoscenza di bene e male fosse costituito dalla vita, il frutto inganne-
vole che apre gli occhi degli uomini, e li delude portandoli a pensare che 
in tal modo possano andare oltre il bene e il male.)

14. La struttura grammaticale è la stessa di Genesi 2:17 ma non il verbo («mo-
rire morirete»); questo rende meno persuasivo il suggerimento di Ligier.

15. Warfield 1970a propone una difesa persuasiva e moderata in favore del-
la lettura “Adamo”; a sostegno è capace di citare molti nomi, incluso Ci-
rillo di Alessandria, Gerolamo, Rashi, Abarbanel e Lutero e tra gli stu-
diosi moderni, J. Orr, H. Bavinck e G. Vos (p. 129).   
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la lettura del verso16, e noi possiamo osservare in Genesi 2 la 
presenza di tutti gli elementi essenziali di un patto.

Ci sono tracce evidenti in Amos e Michea? In tutta fran-
chezza non riesco a percepirle17.  Ma quando andiamo a Isa-
ia con il suo contesto segnato dall’atmosfera dei temi della cre-
azione e del «paradiso riconquistato» (cfr. 11:5sg.), troviamo 
che la promessa secondo la quale il serpente mangerà la polve-
re (65:25) richiama esplicitamente il verdetto di Genesi 3:14. 
Implicitamente tutti i mali che saranno dimenticati nella Ge-
rusalemme ricreata (vv. 16sg.) possono essere fatti risalire alle 
astute manovre del serpente e per le quali gli è stata sentenzia-
ta la polvere.

Ezechiele ama giocare con il ricordo dell’Eden. In diverse 
occasioni mostra una libertà notevole nel fare allusioni a Ge-
nesi; gli alberi dell’Eden ora rappresentano le nazioni poten-
ti o i principati del tempo (31:7–9, 16–18). Il fiume che flui-
sce dal tempio escatologico (Ez 47) dovrebbe essere identifica-
to con il Fiume dell’origine, prima che si divida nei portentosi 
fiumi dell’Eufrate e del Tigri e forse anche del Nilo e dell’Indo. 
I rigogliosi alberi collegati a questo fiume ci riportano al Para-
diso e l’Apocalisse di Giovanni (22:2) conferma esplicitamen-
te chiamandoli «albero della vita». Il passaggio più importante 
per il nostro scopo è l’ironico lamento funebre sulla caduta e la 
morte del re di Tiro (Ez 28:12–19). L’uso del linguaggio dell’E-
den in questo caso implica più di una semplice iperbole; il re 
castigato viene assimilato a un’altra figura che i lettori del pro-
feta potevano riconoscere. È improbabile un riferimento a Sa-
tana18 e l’idea che Ezechiele abbia usato materiale di un mito 

16. Ligier (1960:153, n. 25) cita Robert Gordis; e la Bible du rabbinat 
(1899:ad loc) indica che questa era l’interpretazione di Rashi. A favore, 
tra i moderni evangelici, ci sono anche J. Barton Payne (1962:92, 215) e, 
con una certa cautela, P. Palmer Robertson (1980:15–25).

17. Ligier (1960:264sg.) pensa a Genesi 3:15 quando vede “il serpente” 
menzionato in Amos 9:3 o al “calcagno” quando si parla delle donne 
abusate dai soldati stranieri (Ger 13:22) ma tutto ciò è molto debole.

18. Sebbene l’interpretazione “satanologica” sia molto diffusa tra i cristia-
ni evangelici, essa non può essere sostenuta. Ogni allusione che i letto-
ri sono capaci di leggere «tra le linee» deve essere qualcosa di ben noto 
e questo non è il caso di Satana a questo stadio della rivelazione, di Eze-
chiele. Il re di Tiro deve morire come uomo (v. 9), ridotto a cenere sul 
terreno (v. 18); da nessun’altra parte nella Scrittura c’è un’allusione al 



44

PECCATO ORIGINALE

pagano manca di un evidente sostegno. Potrebbe aver usato, 
ed esposto alla sua maniera, la stessa tradizione popolare che 
lo scrittore di Genesi ha rimaneggiato (così Dubarle 1967:54, 
n.1), ma una soluzione ancor più semplice (secondo il princi-
pio del rasoio di Occam) è che egli abbia adattato al suo poema 
ciò che sapeva dalla Genesi, al fine di perseguire il suo obietti-
vo contro il re di Tiro (Tidiman: 1987:66)19. Come Adamo all’i-
nizio il re di Tiro aveva il dominio sulla terra ed era coperto di 
tutte le pietre preziose in «Eden, il giardino di Dio»; in entram-
bi i posti sono citati l’onice e l’oro (Ez 28:13; Gen 2:11sg)20. 
Come Adamo, anche il re fu creato in uno stato di perfezione 
o integrità, con niente di cui dovesse vergognarsi. Come Ada-
mo peccò di concupiscenza e ambì all’uguaglianza con gli dei, 
usando la sapienza e la padronanza dei segreti ultimi (28:2, 6, 
17). Come Adamo avrebbe fatto esperienza della perdita del 
suo paradiso per mano dei kerûḇῖm che io considero come il 
simbolo di ciò che c’è di più eccellente al servizio di Dio tra le 
forze della creazione (Ez 28:16, Gen 3:24). Come Adamo, rice-
vette la sentenza di morte quale segno umiliante della sua con-
dizione terrena (Ez 28:9, 18) – «Tu Adamo», ʼatâ ʼāḏām legge 
l’apostrofo del verso 9. Una eco estremamente sonante.

Nella categoria degli Scritti abbiamo che alcuni Salmi 
possono alludere alla punizione di Adamo: «Non sono col-
piti come Adamo» (73:5, Bible de Jérusalem); «Eppure mo-
rirete come Adamo» (Sal 82:7, secondo la lettura di Gordis, 
1957:127, n.16). È tuttavia più probabile che siano i libri sa-
pienziali a richiamare il racconto di Genesi, esso stesso per-
meato di spirito sapienziale. Il libro di Proverbi vede nell’albe-

fatto che in questo passo si debba intravedere Satana. Molti hanno trat-
to l’intuizione dal titolo “cherubino” (kerûb) con il quale il re viene chia-
mato (vv. 14, 16) ma: (a) Satana nella Bibbia non è mai chiamato cheru-
bino; (b) insieme alle antiche versioni è meglio leggere qui (senza cam-
biare le lettere ebraiche) «Tu eri … con un cherubino» e «un cherubino 
ti ha cacciato». Quasi tutti i moderni commentatori hanno abbandona-
to la lettura “satanologica”.

19. La datazione critica di Gen 2—3 di (J) assegna alla stesura del suo rac-
conto una data anteriore a Ezechiele; da qui la forte probabilità che Eze-
chiele fosse familiare con il testo della Genesi.

20. Nella incerta parola di Ez 28:13 – neqeḇ, tradotta con “montatura”, “in-
cisione” o “lustrini” in molte traduzioni moderne – non potrebbe forse 
esserci un’allusione al neqēḇâ “femmina” di Genesi 1:27?
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ro della vita l’emblema della sapienza (3:18, cfr. 11:33 e 13:12). 
Sebbene nella parte finale della grande orazione sull’azione del-
la sapienza non ci sia un riferimento al livello dell’uso delle pa-
role, bisogna però dire che Proverbi 8:36 concorda strettamen-
te con il messaggio di Genesi 3. Giobbe 3:12 era citato dai teo-
logi di un tempo che ritenevano “palese” il riferimento a Gene-
si 31:33 (Turretini, 1847:519 [VIII.3.8], manifeste): «Se copris-
si i miei errori come fece Adamo». Dubarle (1967:54) discerne 
in Giobbe 15:7sg. una tradizione relativa all’usurpazione del-
la sapienza da parte dell’uomo: «Sei tu forse il primo uomo che 
nacque? … Hai forse accaparrato la saggezza tutta quanta per 
te solo?». E poi c’è il più riflessivo di tutti i libri biblici: Eccle-
siaste. Come abbiamo già indicato, secondo i recenti interpreti 
questo libro «lo si comprende meglio come una sorprendente 
ma ortodossa esposizione di Genesi 1–3» (Clemens 1994:5)21. 
Data l’ovvia allusione a Genesi 3:19 da parte di Ecclesiaste 12:7 
e 3:20, lo studioso continua:

«... I restanti temi di questi capitoli [di Ecclesiaste] devono 
essere considerati nella cornice concettuale di Genesi 1—3, 
dal momento che sono legati alla preoccupazione dominan-
te, quella per la morte. Questa assunzione sembra partico-
larmente appropriata per i temi preminenti della fatica, della 
(inutile) conoscenza del bene e del male, del peccato e della 
positiva raccomandazione a nutrirsi e ad accogliere la fatica 
come un compito dato da Dio all’umanità» (p. 6).

Molte corrispondenze verbali confermano questa lettura. 
L’idea della “caduta”, della consecuzione tra giustizia e per-
versione è fortemente espressa in 7:29: «Dio ha fatto hāʼāḏām 
l’uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi» – 
la presenza dell’articolo favorisce la lettura collettiva di ʼāḏām 
, uomini nel senso di “umanità”, anche se non è da eliminare 
un riferimento maggiormente individuale. Non mi sento di se-
guire Clemens nel vedere un’allusione a Genesi nel serpente di 
10:8, 11, ma è sicuramente più accattivante la possibilità di ve-

21. Clemens costruisce sull’opera di Charles C. Forman e Hans Wilhelm 
Hertzberg (p. 8, n. 8).
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dere Eva (p. 7) nella donna tipizzata di 7:26, 28 e Adamo nel 
«solo peccatore che distrugge un bene» (9:18). Non possiamo 
raggiungere una certezza fondandoci su tali intuizioni, tuttavia 
la forza cumulativa delle possibilità ci permette di resistere alle 
valutazioni pessimistiche circa il rinvenimento di echi del rac-
conto di Genesi e dell’Eden nell’Antico Testamento.

Se andiamo alla ricerca di risonanze nel NT (a parte Rom 
5) otteniamo risultati più copiosi. Nei Vangeli sinottici, quando 
assistiamo a Gesù che reagisce ai farisei in merito a matrimonio 
e divorzio (Mt 19:4–8 e par.), vediamo emergere lo schema (im-
plicito) creazione–caduta–redenzione. Qualcosa di abbastanza 
radicale, qualcosa che possa scusare l’indurimento dei cuori, è 
accaduto dopo Genesi 1—2, dal momento che: «all’inizio non 
era così». Lo stesso tragico evento ha prodotto il versamen-
to del sangue innocente fin dai tempi dell’assassinio di Abele 
(Mt 23:35). L’esegesi avveduta rinviene il tema paradisiaco nel 
racconto di Marco sulla tentazione di Gesù, che menziona gli 
animali selvaggi che sostano pacificamente insieme a Gesù22. Il 
suggerimento è che l’ubbidienza vittoriosa di Gesù nel deser-
to rovesci simmetricamente la sconfitta patita da Adamo nel 
giardino. Similmente, «la disposizione che Luca fa della gene-
alogia di Gesù (Lc 3:23–38, cfr. Mt 1:2–16) e la sovrapposizio-
ne con il racconto della tentazione (Lc 4:1–13...) costituiscono 
una tipologia Adamo–Cristo»; «a differenza del primo Figlio di 
Dio che è caduto quando è stato tentato da Satana ... Gesù, il 
secondo Figlio di Dio, non è caduto» (Evans 1992:864). Luca 
10:18sg. associa la caduta di Satana al serpente calpestato, un 
probabile rimando al destino tragico del serpente di cui si par-
la in Genesi 3:15.

Il corpus giovanneo mostra un interesse tutto suo per il 
serpente “originale” (archaios) dell’Eden, identificandolo con 
il diavolo (Ap 12:9; 20:2); questo motivo è combinato con quel-
lo del dragone (il Leviatano di Is 27:1). Gesù in un ovvio rife-
rimento a Genesi 3 insiste nell’affermare che il diavolo è stato 
bugiardo e omicida da (quel) archē (Gv 8:44). Egli indica la pa-

22. Così G.H. Twelftree (1992:825b), con un riferimento a Giustino mar-
tire, Dialogo con Trifone 103. R.H. Gundry (1993:58f) resta scettico 
sull’allusione la quale, sostiene, avrebbe condotto a «le bestie selvagge 
erano con lui», piuttosto che «stava tra le bestie selvatiche».
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rentela con il serpente di coloro che sono in possesso di pensie-
ri menzogneri e omicidi.

In Romani 16:20 Paolo allude al serpente che presto sarà 
calpestato sotto i piedi dei credenti. Mostra l’astuzia del tenta-
tore che condusse efficacemente Eva fuori rotta (2 Cor 11:3; 1 
Tm 2:14)23. Il modello creazione–caduta è abbondantemente 
presente nella sua mente quando commenta la soggezione di 
tutta la creazione alla “vanità”, alla “vuotezza” o alla “frustra-
zione”, non di sua propria volontà (Rom 8:20), una chiara indi-
cazione della responsabilità di Adamo. Lo stesso pensiero lo si 
potrebbe intravedere nella clausola successiva, «a motivo di co-
lui che l’ha sottoposta», in quanto l’enfasi che Paolo pone, cade 
sulla colpa dell’uomo, e ciò porta a una corrispondenza con 
Genesi 3:17, «per causa tua». Tuttavia il participio «colui che 
l’ha sottoposta», un esercizio di sovranità, è meglio interpretar-
lo come riferentesi a Dio stesso, insieme alle parole che seguo-
no «nella speranza» posta nella liberazione di Dio. «La crea-
zione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà» 
in quanto si è trattato della conseguenza della trasgressione di 
Adamo; purtuttavia, in quanto è stato il Dio di grazia e di spe-
ranza a intervenire, «il soggiogamento è nella speranza ...». Un 
precedente passaggio di Romani, 7:7–13, costruisce forse sul-
la reminiscenza di Genesi 2—3? Diversamente da alcuni inter-
preti24 personalmente non vedo qualche legame ben preciso; 
da nessun’altra parte Paolo suggerisce la presenza del peccato 
dormiente, prima del momento in cui «per mezzo di uno solo il 
peccato è entrato nel mondo»25. L’inno cristologico di Filippe-

23. Non accetto la tesi che (ex)apataō abbia, da per sé, qualche connotazio-
ne sessuale.

24. Grelot (1973:17) giunge a definirlo le noeud, il nodo. Garlington 
(1994:113sg.) segue Dunn con una nota speciale (118sg.) su Paolo, Ada-
mo ed Eva; egli propone lo stimolante suggerimento che Paolo possa 
non aver distinto formalmente tra Adamo ed Eva in quanto individui.

25. Questo argomento è avanzato da Gundry (1980:230–232), il quale rias-
sume la difesa fatta da Lyonnet in favore della lettura adamitica di Ro-
mani 7 e offre una refutazione, indicando che la proibizione di Genesi 3 
era diretta non al desiderare ma al mangiare e dunque sottolinea anche 
la divisione dei periodi compiuta da Paolo. La propria interpretazione di 
Gundry, in cui riferisce il linguaggio di Paolo alla sua esperienza di pu-
bertà e dello bar mitzvah, non mi convince del fatto che Paolo in Roma-
ni 7 parli in maniera autobiografica. Porter (1990a:11; cfr. 30) giudica an-
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si 2:6sg. non opera forse implicitamente un contrasto tra l’umi-
le ubbidienza di Gesù che lo ha condotto alla suprema signoria 
con la presuntuosa disubbidienza di Adamo che ha portato su 
di lui vergogna e schiavitù e morte? Questa ipotesi (sviluppata 
p.es. da Ligier 1961:346sg.) è altamente suggestiva ma manca di 
agganci precisi nel testo. Per contrasto, la potente elaborazione 
del brano di Genesi compiuta dall’apostolo è palese in 1 Corin-
zi 15. Ad essere precisi, nei versi 44sg. egli non distingue tra ciò 
che appartiene alla «condizione terrena» di Adamo e ciò che fa 
parte della sua corruzione morale e spirituale, in quanto è inte-
ressato alla nuova modalità dell’esistenza corporale e ne vuole 
dimostrare la sua superiore gloria. Ma la decisiva affermazione 
del verso 56, «il dardo della morte è il peccato» (in quanto «la 
morte è l’ultimo nemico», v. 26) dimostra che ciò che Adamo 
ha drammaticamente causato («tutti muoiono in Adamo») è le-
gato al peccato da lui commesso. Tra 1 Corinzi 15:21 «per mez-
zo di un solo uomo è venuta la morte» (NVR), e Romani 5:12 
«per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo», il 
passo è breve e pienamente giustificato.

Il peso delle prove per le quali abbiamo perlustrato l’Anti-
co e il Nuovo Testamento ci permette di affrontare adeguata-
mente la visione negativa secondo la quale il riferimento di Ro-
mani 5 all’Eden non è altro che un isolato fulmine in un cielo 
sereno, un fatto di poca rilevanza.

Il racconto dell’Eden e il discernimento letterario
Esistono delle somiglianze tra il racconto di Genesi (Gen 2—3) 
e le mitologie delle nazioni; non dobbiamo negare questo fatto. 
Ma sono ancora più forti le differenze. Sullo sfondo dell’antico 
folclore si stagliano gli aspetti originali; le antitesi dei due albe-
ri e la presenza dell’albero della conoscenza del bene e del male 
sono fatti unici. E non si tratta di una grossolana interpolazione 
in quanto questa presenza è strutturalmente decisiva, dal mo-
mento che ognuno degli alberi rappresenta una delle due clau-
sole del patto di creazione (Gen 2:16sg.) che offriva o la pie-

che che «il punto più importante fatto in Romani 7:7–25 non appare es-
sere quello dell’origine del peccato …».
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na libertà di mangiare e vivere o la certezza della morte come 
condanna per l’assurda trasgressione. I due alberi evidenzia-
no che la vita e la morte sono legate alla scelta umana, una le-
zione principale del racconto. Se paragoniamo il ruolo del ser-
pente ai versi dell’Epica di Gilgamesh, dove un serpente ruba la 
pianta della vita mentre l’eroe sta facendo il bagno (IX, 287sg.), 
troviamo un contrasto molto netto. Se tentassimo una compa-
razione rischieremmo di finire nel ridicolo. Più generalmente, 
le figure dei serpenti nei due racconti si possono paragonare 
solo contrapponendoli; mentre il serpente dell’Oriente antico 
è una divinità utile dalla quale gli uomini possono apprendere 
i magici segreti della nascita e della fecondità e come penetrare 
nell’ignoto futuro, l’astuto serpente di Genesi inganna e causa 
la morte26. Tutta l’atmosfera differisce profondamente da quel-
la del mito. Gerhard von Rad (1963:95) ha percepito che il rac-
conto di Genesi «ha veramente poco in comune con un mito 
vero e proprio». Dubarle (1967:51, n.1) riassume con appro-
vazione l’opinione di Martin Noth: «L’autore dei capitoli 2—3 
non ha seguito alcuna delle narrazioni di creazione del Vicino 
Oriente ma ha usato semplicemente delle immagini dettagliate 
per esprimere ciò che a tutti gli effetti era la propria creazione». 
Altri studiosi critici mettono anche in guardia dal categorizzare 
troppo superficialmente il racconto come “mito”27.

«Così come una rondine non fa primavera», nota 
saggiamente Gibert (1986:97), «pochi tratti mitici non danno 
vita a un racconto mitico». La tesi ben argomentata di Dubarle 
(almeno nel 1958) era che il linguaggio figurato tratto dai miti 
può perfettamente ben rivestire una rivelazione essenzialmen-
te storica (1967:51, con n. 2)28. Una tale combinazione di figu-

26. Cfr. il fine apprezzamento di questo punto in Doreousseaux 1975:15
27. Derousseaux (1975:9) conclude: «Il racconto di Genesi non è, stretta-

mente parlando, un mito»; se si adotta la definizione di Malinowski, «la 
nostra rappresentazione non è un mito» (p. 20). Pierre Gibert (1982:92) 
cita prima Jean–Pierre Vernant sul pericolo metodologico di applicare 
una tale elusiva ed equivoca nozione come quella di mito e poi, osservan-
do le differenze con ciò che M. Eliade chiama mito, si chiede: «Di fatto 
siamo qui di fronte a un mito e allo spirito di un mito?» (p. 97), e sugge-
risce che il nostro passaggio mostra come Israele operò una vera e pro-
pria demitizzazione (p. 99).

28. Dubarle (1967:51, n.1) cita Albin van Hoonacker (1918:373–400). Que-
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re (quale che sia la loro provenienza), e un messaggio concer-
nente eventi ben determinati, sono familiari nella Scrittura; ba-
sti solo pensare alle allegorie di Ezechiele, alle visioni apocalit-
tiche e alle molte parabole di Gesù. Non c’è tensione. Non do-
vrebbero causare imbarazzo. Pensarla diversamente equivar-
rebbe a un pregiudizio ingiustificato, atteggiamento che molti 
liberali condividono con suscettibili commentatori di “destra”. 
Il problema reale, quando cerchiamo di interpretare Genesi 2 
e 3, non è se abbiamo un resoconto storico della caduta ma se 
possiamo o meno leggerlo come il resoconto di una caduta sto-
rica. Il problema non è storiografico in quanto genere stretta-
mente definito – per esempio se si tratti di annali, cronache o 
anche di una saga – ma la corrispondenza con realtà percepi-
bili che hanno a che fare con il nostro ordinario spazio e tem-
po sequenziale.

Comprendere la veste parabolica del mezzo letterario (o re-
torico) usato ci permette di essere anche attenti nei confronti 
dell’argomentazione più rivelatrice usata da Ricoeur, un’argo-
mentazione che si appunta sullo «spazio di tempo» nel raccon-
to (in it. 1970:519sg.). Egli sostiene che la “caduta” non si veri-
fica in un preciso punto del tempo ma si dipana su diversi mo-
menti; il peccato non è forse entrato nel mondo quando Eva ha 
iniziato a dare credito alla bugia del serpente ed, evidentemen-
te, quando il suo desiderio del frutto ha superato il suo rispetto 
dell’ordine di Dio? Ma se fosse così, perché i loro occhi non si 
aprirono al momento? Se la transizione dall’innocenza al pec-
cato fosse stata una transizione di assoluta discontinuità, allo-
ra sarebbe dovuta essere istantanea. Poiché in Genesi 3 le cose 
non stanno in tal modo possiamo concludere, così ragiona Ri-
coeur, che la favola non è interessata alla sequenza cronologi-
ca, ma solo allo schema ideale della disubbidienza; dunque si 
tratta di un mito.

sto grande pioniere degli studi biblici cattolico romani difende valida-
mente la storicità di base di Genesi 2—3. Offre una refutazione delle 
prospettive di Gunkel, Albert e Wellhausen, e riconosce lucidamente, 
alla fine, la parte giocata dalla convinzione di ognuno sullo status (“ispi-
rato” o meno) del testo.
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Potremmo replicare che l’autentico presente umano, che 
William James definiva avente la forma di una sella29 – non può 
mai essere ridotto a un astratto punto matematico (forse anche 
“l’istante” di Kierkegaard non è autentico, in quanto non tie-
ne conto di questa estensione concreta). Viviamo di “grani” di 
tempo che possiedono una certa consistenza e uno spessore, 
non mediante un’infinitamente piccola divisione di millisecon-
di. Nella Scrittura “l’unità” del tempo umano sembra essere il 
giorno: «Il giorno che mangiaste ...». Il lasso di tempo che si re-
gistra in Genesi 3 non distrugge l’unità dell’evento; esso ne at-
testa il carattere umano. Ma in replica ai commenti di Ricoeur 
possiamo anche dire che l’intento dello scrittore sacro, come 
viene evidenziato dal mezzo letterario scelto, non è quello di ri-
velare il modus accidenti del primo peccato nella precisa moda-
lità con cui è occorso allora. Le peculiari circostanze avrebbe-
ro avuto una rilevanza aneddotica di poca rilevanza per noi. La 
rottura della comunione con Dio è raccontata parabolicamente 
così che la sua importanza universale possa essere evidente per 
il nostro discernimento e per la nostra ammonizione.

La riflessione di Kierkegaard (in it. 1995:335) sullo stes-
so aspetto del nostro testo merita di essere ponderata. Kierke-
gaard osserva che, come si evince dal racconto di Genesi, «il 
peccato entrò nel mondo con un peccato». In altre parole, il 
peccato presuppone se stesso; quando ci si mette alla ricerca 
di una radice o di una causa dell’atto peccaminoso allora biso-
gna che il desiderio di Eva che precedette la concreta violazio-
ne sia esso stesso categorizzato come peccato30. Il racconto bi-
blico mostra chiaramente che l’entrata del peccato può signifi-
care unicamente un salto qualitativo – a discapito della ragio-
ne che ha invece inventato un mito e lo ha proiettato su Gene-
si 3. Kierkegaard sembra essere una guida migliore rispetto a 
molti kierkegaardiani.

29. «Poiché, così si esprimeva William James, lo specioso presente è una 
“sella”, e non una “lama di coltello”. Possiede qualcosa che “non è più” 
e qualcosa che “non è ancora”, in un’esperienza che, pur tuttavia, è quel-
la dell’unitario presente» (Rule 1955:1116a).  

30. Kierkegaard (in it. 1995:344sg.) critica lucidamente i tentativi di rende-
re la concupiscenza qualcosa che non è peccato.
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L’indicazione “generica” del nome di Adamo è rilevante? 
Naturalmente! Che scoperta per la moderna ricerca! L’anima 
autentica della tradizionale dottrina del peccato originale ha ri-
tenuto che l’individuo Adamo fosse nello stesso tempo l’uma-
nità; considerarlo come un personaggio privato che agisce in 
privato con una capacità propria equivarrebbe a una lettura 
fuorviante sia del testo sia della tradizione. Gli interpreti orto-
dossi possono accogliere positivamente l’ammonimento, spes-
so citato di Kant, mutato nomine, de facto fabula narratur31. Lo 
stesso ammonimento vale per gli scopi eziologici.

Il problema è se l’individualità storica di Adamo sia in con-
flitto con un ruolo di rappresentante. Il concetto di «persona-
lità rappresentativa» (headship) ha proprio lo scopo di combi-
nare le due cose. Che Adamo, in quanto “capo” sia il genere 
“in persona” implica chiaramente che non c’è un’evidente con-
traddizione o un ovvio uso distorto della logica. Da un punto 
di vista esegetico Richard Hess ha mostrato in uno studio mol-
to acuto come l’uso del nome ʼāḏām  passi dal senso generico 
di Genesi 1, a un compito referenziale quale nome di persona 
in Genesi 4:25, mentre tra questi due estremi funge da titolo 
per l’individuo maschio che ha la responsabilità del giardino. 
In Genesi 2:4b—3:24,

«... è appropriato che il riferimento a ʼdm sia un individuo 
particolare. Tuttavia siccome il brano vuole spiegare o inse-
gnare qualcosa sul presente stato dell’umanità nei confron-
ti di Dio e del mondo, è appropriato che l’uso di ʼdm sia più 
generale rispetto a quello di un nome personale, vale a dire 
che sia potenzialmente capace di applicazione a tutta l’uma-
nità. Un titolo quale “L’Uomo” soddisfa una tale esigenza» 
(p. 12).

Possiamo dunque respingere fiduciosamente il rigetto a pri-
ori del dogma ecclesiale basato sul significato di Adamo come 
“Uomo”, vale a dire come “Essere Umano”.

31. «Cambiato il nome, di te parla la favola»; citato da Hughes 1989:110sg, 
Kant stesso l’aveva attinta da Orazio (Sat. I.1).
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Tuttavia anche abili pensatori hanno avuto dei dubbi circa 
l’esistenza di un Adamo individuale (e la struttura della «perso-
nalità rappresentativa» sarà discussa più avanti in questo lavo-
ro esplorativo). Bernard Ramm (1985) non riesce a fugare l’am-
biguità; egli sottolinea ripetutamente il significato “generico”,  
come se avesse difficoltà con una chiara interpretazione storica, 
anche se non nega mai completamente quest’ultima interpre-
tazione mostrando qualche grado di aderenza a essa32. Di soli-
to Kierkegaard viene associato a una negazione della «prospet-
tiva storica» relativa a Genesi 2—333 ma non dovremmo sotto-
stimare la sottigliezza della sua posizione. Sicuramente egli cri-
tica con forza la classica dottrina agostiniana: «Adamo è porta-
to fantasticamente fuori della storia. Il suo peccato allora è una 
cosa più che passata» (in it. 1995:328). Egli vuole fare di ogni 
individuo «l’Adamo della sua stessa anima», per richiamare la 
famosa frase di 2 Baruc: «In ogni momento la situazione è che 
l’individuo è se stesso e la specie» (54:10, in it. p. 331)34; e il 
peccato accade solo tramite quella decisione individuale, come 
nel caso di Adamo (in it. pp. 332sgg.). Eppure egli distingue 
Adamo dal resto dell’umanità, in quanto parla ripetutamente 

32. Vedi Ramm 1985: 69sgg. per la sua enfasi sul carattere generico: «il 
generico o il tipo è più importante della persona» (p. 70); «Adamo è 
un uomo generico, Eva è una donna generica e il peccato è un pec-
cato generico» (p. 71); nel mentre esalta la «teologia fatta median-
te il racconto», definisce questo esercizio in tali termini («la teolo-
gia è stata espressa tramite il racconto di una storia», p. 69) da far 
nascere il timore che la storia diventi semplice forma con la quale 
esprimere concetti. Ma Ramm ripudia il pensiero secondo il qua-
le: «il genere umano è andato alla deriva in quanto genere fin dal-
la sorgente. La caduta è un evento storico» (p. 81); Adamo deve es-
sere letto «a un tempo come figura generica e come la persona» (p. 
72, cfr. 75). Curiosamente, afferma che la «storia generica» rappresen-
ta la storia reale, ma indirettamente: «I due eventi corrispondono sicu-
ramente ma non in un senso fattuale di punto a punto» (p. 83). Strim-
ple (1987:143–152) esprime una profonda preoccupazione e una forte 
critica, riferendosi tra l’altro positivamente al mio La creazione.

33. Ramm (1985:135) scrive: «Nel pensiero di Kierkegaard Genesi 3 non 
concerne un evento storico ma è piuttosto la sezionatura esistenziale 
dell’atto di peccato. Si tratta dunque della diagnosi della caduta di ogni 
uomo, nel peccato», cfr. pp. 53sg., 77.

34. Ma si veda Kierkegaard, tr. ing. 1980:231, n. 13: secondo G. Ma-
lantschuk, l’unità dell’individuale e del genere costituisce il compi-
to storico, a partire dalla contraddizione che rappresentano.
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di una differenza “quantitativa” e può scrivere: «Il peccato ori-
ginale è la realtà presente, cioè la peccaminosità, e Adamo è l’u-
nico in cui essa non era, perché essa ebbe origine da lui» (in it. 
p. 328, corsivo dell’autore). Aggiunge: «Abbiamo già ricorda-
to diverse volte che l’idea che esponiamo in questo libro non 
nega la propagazione della peccaminosità o, per dirla con altre 
parole, che la peccaminosità ha la sua storia nella generazione» 
(in it. p. 350). Parte della complessità è dovuta all’opacità di si-
gnificato della “peccaminosità” dalla quale sorge il “peccato” 
sebbene «a rigor di termini, la peccaminosità si trova nel mon-
do unicamente in quanto vi entra mediante il peccato» (in it. p. 
336)35. Quale che possa essere il preciso pensiero del danese, 
bisogna dire che, nonostante la sua riluttanza ad accogliere de-
finitivamente un elemento primordiale, considerato in una se-
quenza storica, il suo pensiero merita di essere segnalato.

L’ambiguità di Karl Barth mostra ulteriori parametri. 
Se Adamo è per lui Überschrift, l’etichetta posta sull’inte-
ra storia umana e tutto il suo significato e la sua insignificanza 
(1956:507sg), allora abbiamo che la sua preoccupazione a offu-
scare l’individualità storica di Adamo è minore rispetto a quel-
la di renderlo completamente subordinato, quanto a ruolo e ri-
levanza, al vero Primo Adamo, Gesù Cristo (pp. 512sg.). Il suo 
concetto di “saga”, sebbene riduca all’irrilevanza ogni compa-
razione con la paleontologia, non esclude l’esistenza storica. Ma 
«non c’è mai stata un’età dell’oro. Non esiste un punto all’in-
dietro verso cui cercarla. Il primo uomo è stato immediatamen-
te e da subito anche il primo peccatore» (p. 508). Qui l’interesse 
dogmatico pesa enormemente sull’interpretazione biblica.

Nessuno degli aspetti testuali che ho passato in rassegna ci 
impediscono o rendono improbabile una lettura storica. Posi-

35. Fin da Adamo, prosegue, «la sensualità viene continuamente ab-
bassata a significare la peccaminosità» (in it. p. 364, cfr. 369); «nel 
momento in cui il peccato è posto, la temporalità è peccaminosità» 
(in it. p. 400). È probabile che nell’intento di facilitare la relazio-
ne peccaminosità/peccato, i traduttori francesi dell’opera di Kier-
kegaard, K. Ferlov e J.J. Gateau, hanno usato peccabilité, che sug-
gerisce la semplice possibilità di peccare (Le Concept de l’angoisse, 
Gallimard, paris, 1935). Ma le traduzioni inglesi e quella italiana 
di Cornelio Fabro hanno scelto “peccaminosità” che sembra l’e-
quivalente più prossimo al termine di Kierkegaard.
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tivamente, due considerazioni tendono a mostrare che una tale 
lettura, con il dovuto riguardo che si deve al genere e al modo 
dell’espressione, è di fatto richiesta, fornendo così una base ve-
terotestamentaria per l’uso che il Nuovo Testamento fa del bra-
no. Primo, Genesi 2—3 sta come il primo item di una grande 
serie genealogica; in quanto prima linea della catena appartie-
ne alla struttura delle tôleḏôṯ (genealogie) di Genesi. Adamo 
appare come un patriarca tra gli altri patriarchi nella sequenza 
del tempo ordinario. Dubarle (1975:53) ha giustamente osser-
vato che Genesi:

«... Raccoglie e sistematizza i racconti tradizionali delle 
origini e crea un impercettibile continuità tra di essi e tra le 
memorie che propriamente parlando sono storiche. Tra gli 
altri popoli del mondo antico, i miti non ricevono un simi-
le trattamento»

In secondo luogo, sempre Dubarle ha attirato l’attenzio-
ne sulla menzione dei discendenti della prima coppia in Gene-
si 3:15 e 20 (p. 58). Derousseaux (1975:22) ha descritto questi 
capitoli come «un atrio attraverso il quale si accede alla gran-
de storia della salvezza che va da Abramo alla dinastia davidi-
ca» e poteva scrivere di «un evento fondativo che pur eluden-
do la presa della storia tuttavia si ritrova nella storia»36. Gibert 
presenta un argomento ancora superiore. Egli illumina tre ca-
ratteristiche della storia che si oppone alla leggenda e al mito: 
la continuità cronologica in una concatenazione di causa ed ef-
fetto; i personaggi che vi fanno la loro comparsa in qualità di 
agenti responsabili; e un’attività “critica” da parte dello storico 
che gli permette di mostrare il senso della complessità dell’agi-
re umano. «Nel racconto di Adamo ed Eva, per quanto possa 
apparire paradossale, questi tre ingredienti dei racconti storici 
possono essere rinvenuti ...» (1986:10; cfr. 115).

In relazione alla seconda caratteristica indicata da Gilbert, 
l’enfasi posta sulla responsabilità, il dato testuale più eclatan-

36. Derousseaux cita «la prima scelta dell’antenato» come la sorgente della 
corruzione, ma incoraggia l’ambiguità quando aggiunge: «Lo scrittore di 
Genesi 2—3 non sta pensando a una caduta “originale”».
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te potrebbe essere la struttura della sezione introduttiva del 
canone. Non c’è solo una tavola delle origini ma due. La pri-
ma (Gen. 1:1—2:3) concerne le origini dell’essere, la secon-
da (Gen 2:4—3:24) l’origine del male. La miopia ermeneuti-
ca vi vede due racconti della creazione paralleli, virtualmen-
te rivali – uno strambo aggiustamento in realtà. Ma Umber-
to Cassuto (1961:92) aveva già intuito che la precisa lezione 
che la Torah voleva veicolare «fluiva dall’unità delle due sezio-
ni». Tutti i mali che affliggono l’umana esistenza: la vergogna, il 
conflitto, il dolore, la fatica, la morte, provengono dalla disub-
bidienza umana. Nell’inizio assoluto le cose non stavano così; 
tutto era «superlativamente buono» (Gen 1:31). Derousseaux 
(1975:23) aveva percepito il contrasto con i miti del paganesi-
mo. Nella famosa epica babilonese di Enuma eliš, per esem-
pio, l’uomo è composto di argilla e del sangue di un dio cadu-
to, Kingu. Da qui deriva che:

«... L’uomo all’inizio, alla sua nascita, non è un essere inno-
cente e puro. Ad essere precisi, un sangue divino scorre nel-
le sue vene, ma il sangue di un dio colpevole e riprovato. È 
un sangue infetto, che porta con sé il peccato e la morte. In 
fin dei conti, l’uomo subisce il castigo di un peccato che non 
ha commesso. Essi, gli dei, hanno scatenato la coppia Pec-
cato-Morte ... Per mezzo degli dei, il peccato è entrato nel 
mondo»37.

Ricoeur ha riconosciuto lo scopo di Genesi con una lucidi-
tà insuperata: «il mito eziologico di Adamo [come lo definiva] 
è il tentativo più estremo di separare le origini del male dalle 
origine del bene; l’intento è di identificare un’origine radicale 
per il male, distinta dall’origine più primordiale della bontà del-
la realtà» (in it. 1970:498). Egli ha colto la solidarietà di questo 
originale aspetto con la denuncia profetica del peccato e con i 
temi della santità di YHWH e del suo dominio mediante la sua 
Parola (in it. p. 505)38. E tutto ciò significa storia: 

37. P. Garelli e M. Leibovici, La Naissance du monde, Sources orientales 1, 
Seuil, Paris, 1959, p. 127, citato da Derousseaux 1975:7.

38. Cfr. in it. p. 508: la «doppia confessione», che corrisponde a Genesi 1 e 
2—3, «è lo spirito stesso della penitenza».
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«Anche la storia è allora una grandezza originale e non una 
“ripetizione” del dramma della creazione: è la Storia ad es-
sere dramma, e non Creazione. Male e Storia sono quindi 
contemporanei, né il Male né la Storia possono essere ri-
feriti a un disordine originario; il Male diviene scandaloso 
nel momento in cui diventa storico» (in it. p. 464, corsivo 
dell’autore).

Nonostante le altre posizioni assunte da Ricoeur, una tale 
testimonianza è sufficiente per mostrare che una lettura essen-
zialmente storica di Genesi 2—3 non impone un punto di vista 
estraneo al testo. L’onere della prova, suggerisco, resta a colo-
ro che si allontanano da una simile lettura e trattano il racconto 
dell’Eden come un mito «valido per tutti i tempi».

Il racconto dell’Eden e la riflessione teologica
Ci sono stati altri pensatori che hanno riflettuto sulla curvatura 
storica del racconto di Genesi e si sono avvicinati alla lucidità 
mostrata da Ricoeur. Emil Brunner ha percepito che l’elimina-
zione della distinzione tra umanità creata e umanità peccatrice 
avrebbe fatto saltare le fondamenta. Egli poteva anche aggiun-
gere: «Allorquando ci rendiamo conto della posta in gioco pos-
siamo quanto meno comprendere le contorsioni della teologia 
fondamentalista che, in se stesse, sono ancor più sfortunate» 
(1952:51)39. In tempi più recenti, Adolphe Gesché, di Lovanio, 
ha percepito quanto la Bibbia tenga a sottolineare l’estranei-
tà del male: «È chiaro, leggendo i racconti di Genesi, che Dio 
non racchiude il male in una coerenza razionale»40; esso non 
può essere spiegato e compreso come un aspetto, un elemento 
o un’implicazione del tessuto metafisico della nostra esistenza.

Non possiamo essere più radicali su questo punto. La per-
fetta bontà della creazione di Dio esclude la benché minima ra-

39. Prosegue: «Di contro a una teoria dell’evoluzione che spazza via ogni 
idea di creazione e di peccato, il fondamentalismo, nonostante le sue cu-
riose aberrazioni di pensiero, ha assolutamente ragione».

40. Non ci convince la traduzione italiana di questa frase (1996:32, «che Dio 
non si rassegna al male»); si veda anche «Dio non si fa alcuna ragione del 
male», cfr. in it. pp. 106sgg (ndE).
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dice o il più piccolo seme o germe di male. Questa è la ragione 
per cui non seguo la rischiosa formulazione di C.S. Lewis, che 
anche lui ha avanzato con estrema cautela; ha scritto del «pun-
to debole» nella creazione e nella natura umana: «La rinun-
cia a se stesso che l’uomo attuava prima della caduta non im-
plicava una lotta, ma solo un delizioso superamento di un mi-
nimo attaccamento a se stesso che gioiva nell’essere superato» 
(in it. 1988:70). Seguirei piuttosto l’alternativa kierkegaardiana 
dell’aut/aut: o non c’è stato conflitto alcuno, ma una felice ub-
bidienza senza sé e senza ma (a questo punto non dovremmo 
disprezzare la creazione parlando di un «punto debole» collo-
cato nella sua cornice, e pensare di aver rinvenuto una spiega-
zione parziale della caduta); oppure gli esseri umani in quan-
to creature hanno aderito al proprio ego in un modo che con-
traddiceva la loro divina vocazione, e non furono creati perfet-
tamente buoni (forse hanno preso una parcella del sangue di 
Kingu nelle loro vene!).

Questa è la ragione per la quale metto in discussione il co-
mune modo di parlare di una possibilità di peccato presente 
nell’Eden. In superficie, niente potrebbe apparire più ovvio; 
per il fatto che è accaduto, deve essere stato possibile. Ma è 
giustificata l’applicazione di questa logica? Di fatto, essa pre-
suppone una continuità, un campo omogeneo di virtualità e di 
realtà (un campo come quello che noi diamo per scontato nel-
la nostra esperienza del mondo, proprio sulla base della crea-
zione), mentre applicare la logica alla prima intrusione del pec-
cato implica una sottile, nascosta negazione della discontinui-
tà del peccato, vale a dire, della sua radicale estraneità. Certa-
mente, il peccato non era impossibile; l’essere umano non era 
immutabile. In questo senso, si potrebbe parlare di una sem-
plice, teoretica possibilità di peccato. Ma una possibilità rea-
le, per prendere in prestito la rilevante affermazione di Kierke-
gaard (in it. 1995:325)41, qualche debolezza degna di essere se-
gnalata nella descrizione della nostra natura creata, significhe-
rebbe intravedere un germe di male, una crepa nel capolavoro 

41. Cfr. pp. 41sgg. e 61 per la sua descrizione dell’ansia, nell’innocenza, 
come la possibilità.
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del Vasaio divino42. Dobbiamo rigettare l’idea, nonostante l’ac-
cusa di sottigliezza e paradosso.

Il sospetto che nutro nei confronti dell’abuso della cate-
goria di “possibilità” mi rende circospetto nel seguire la tradi-
zionale (agostiniana) analisi dell’assistenza della grazia di Dio 
nel paradiso terrestre. Turretini, come rappresentante classico 
di quella dottrina, spiega che ad Adamo era stato dato lo au-
xilium sine quo non l’aiuto divino senza il quale era impossibi-
le ubbidire a Dio, ma non l’auxilium quo che altro non è che 
l’aiuto vero e proprio che porta all’ubbidienza vera e propria 
(1847:550 [IX.7.7]). Ma il primo tipo di aiuto per lui significa-
va semplice possibilità, una possibilità che mai si poteva realiz-
zare se non si aggiungeva il secondo aiuto! Pascal nelle Lette-
re provinciali ha mostrato che per i gesuiti la principale caratte-
ristica di ciò che definivano «grazia sufficiente», era il suo non 
essere sufficiente. È lecito pensare che simili, insoddisfacenti 
esercizi del lavoro teologico sono prodotti dal tentativo di com-
prendere il male o il peccato; vale a dire trovare per esso una 
collocazione in un tutto razionale. Bisogna infatti considerare 
che in quanto radicale estraneità, alienazione, disordine, il male 
è atopos, senza una collocazione. Kierkegaard (in it. 1995:316) 
notava anche che il peccato non ha affatto un posto, ed è defi-
nito da questo tratto43.

Quale che sia la preferenza su questo importantissimo, seb-
bene sottile punto di teologia filosofica44, il problema chiave 
per il nostro studio è questo: possiamo seguire Brunner e Rico-

42. Anche Barth (1956:409sg.) rigetta l’idea di una preliminare “possibilità” 
di peccato, dal momento che intravedeva molto bene come la scivolosa 
nozione portasse a scusare il peccato.

43. Questo capitolo ha oscillato continuamente, nelle citazioni, dal Kierke-
gaard come oppositore al Kierkegaard come alleato. Trovo nella sua 
opera due tendenze conflittuali: desidera salvaguardare il “salto qua-
litativo”, la discontinuità del peccato (cosa con la quale sono d’accor-
do), ma spiega anche il peccato “psicologicamente”, come originan-
tesi dall’angoscia, che ha un carattere metafisico. Gesché (1993:105, 
n. 6) percepisce il contrasto come dualismo (che dà al male una col-
locazione simmetrica); si riferisce a Kant, ma dubito della sua inter-
pretazione.

44. «Mi chiedo, per esempio, se questa divergenza sulla “possibilità” si trovi 
alla radice della differenza tra il pensiero di Eberhard Jüngel e il mio; 
vedi Jüngel 1977:291sgg.
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eur nel valorizzare il significato e nello stesso momento svaluta-
re l’evento? La loro constatazione sulla rilevanza della sequen-
za di Genesi, per la quale il male viene introdotto dopo la cre-
azione, è abbinata a un rifiuto ugualmente acclarato della stes-
sa sequenza come una sequenza che si è realmente prodotta nel 
tempo e nello spazio. Non possiamo evitare questo problema: 
è un segno di responsabilità teologica prendere e godere del 
“profitto” di una comprensione storica del peccato senza vo-
lerne «pagare il prezzo»?

Fin dai tempi di Immanuel Kant la teologia moderna, in 
nome di una critica razionale, ha cercato di magnificare, a be-
neficio della fede, il significato dei grandi eventi del vangelo 
pur negando nello stesso momento la loro base fattuale. Que-
sto trattamento è stato applicato al messaggio di Pasqua da 
centinaia di predicatori e interpreti. Mi permetto di far notare 
che, quanto meno i presupposti, vanno contro una tale disgiun-
zione. Essa sembra condurre a una teologia del «come se», a 
un cristianesimo del «come se». Concretamente, Ricoeur cita 
Kant a proposito dell’origine del peccato: «Ogni cattiva azione 
deve essere considerata come un fallo in cui l’uomo è incorso 
da uno stato immediatamente precedente di innocenza», e ag-
giunge il commento: «Tutto sta in questo “come”»45. È possi-
bile de–storicizzare un messaggio costruito sulla base della te-
stimonianza che attesta proprio quegli eventi? Si pensi all’uo-
mo che pensava che gli uccelli e gli aerei potessero volare più 
facilmente nel vuoto – e al maestro che conserva la forma della 
pietà ma ha negato ciò che gli contribuisce la forza (2 Tm 3:5). 
Robert Spaemann (in it. 2008:39) afferma saggiamente che «la 
fede cristiana non deve essere separata da alcune verità di fat-
to» e, «la tendenza a ridurre per quanto possibile, l’ambito di 
tali verità di fatto per evitare conflitti ha un alto prezzo»46.

Ma i difensori del significato svuotato di fatti definiti rie-
scono a mostrare come possono procedere allorquando hanno 
a che fare con il peccato originale “originante”? Quando vie-
ne negata la successione di giustizia e peccaminosità su quale 

45. Ricoeur in it. 1972:449, che cita da Kant 1960:36 (corsivo dell’autore).
46. La traduzione «verità di fatto» – tradotte così anche in italiano – rende 

le sue vérités de fait (in francese nel testo tedesco di Spaemann) e Tatsa-
chenwahrheiten.
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base possono mantenere la seconda distinta dalla formula me-
tafisica della natura umana? Può mai essere credibile una simi-
le distinzione? La caduta, secondo Brunner, «non è un even-
to empirico più di quanto non lo sia la creazione; si colloca-
no dietro o sopra il piano empirico» (1947:399); «la creazio-
ne e la caduta, entrambe, stanno dietro la visibile realtà (actua-
lity) storica, come suoi presupposti che sono sempre presen-
ti …» (p. 142). Come può una tale concezione essere spiegata 
e giustificata? E se «la fatalità della caduta consiste … nel fat-
to che ogni essere umano, nella sua propria persona, e in unio-
ne con il resto dell’umanità, rinnova ogni giorno e nuovamen-
te questa caduta e non può evitare una tale condizione» (p. 
172), allora la conclusione non sarà che essa non sia altro che, 
letteralmente, una “fatalità”, un aspetto dell’essere? Siamo poi 
così lontani dalla tragedia greca in cui l’uomo era colpevole 
del suo fato (p. 193)? Più vicino all’ispirazione di Kant, l’enfa-
si di Reinhold Niebuhr sulla «responsabilità a scapito dell’ine-
vitabilità» (1941:255sg.) e quella di Ricoeur sul simbolo razio-
nale della potenza del male «che è già lì» nella nostra esperien-
za della libertà (in it. 1972:322sg.; 1972:329 e passim), offrono 
poco più che parole a lode del paradosso, per bilanciare la pro-
babilità più grande dell’interpretazione metafisica. Quell’inter-
pretazione porta alla conclusione che gli uomini sono malvagi 
«come se» fossero caduti; ma se essi non sono realmente cadu-
ti, allora devono essere malvagi fin dalla creazione e in ragione 
della loro creazione47.

47. Faccio la stessa obiezione a Pannenberg (1994), la cui trattazione è 
più sottile di altre. Egli discerne chiaramente perché la soluzione ago-
stiniana ha fatto ricorso ad Adamo: per combinare tra loro la colpa e 
l’universalità strutturale (in it. p. 290–291). Ma egli pensa che non ci 
sia questo bisogno: «basta il fatto della sua partecipazione volontaria a 
renderlo colpevole. Non è necessario risalire all’evento singolare, ori-
ginario, della caduta di cui un tempo – prima ancora di ogni irretimen-
to nel peccato – Adamo si è macchiato»; «Adamo è stato soltanto il pri-
mo dei peccatori», il cui comportamento noi ripetiamo (in it. p. 302). La so-
luzione di Pannenberg sembra essere quella del nostro essere centrati in noi 
stessi, che in sé non è cattivo (pp. 250, 260), ma che molto facilmente scivo-
la in una fissazione nel proprio Io, fatto questo peccaminoso, e che si manife-
sta fondamentalmente nell’angoscia e nel desiderio eccessivo (in it. pp. 287, 
300): «L’Io è facilmente indotto a stravolgere il suo rapporto di finitudine in 
un’autoaffermazione di d’infinito e di assoluto, al punto che, se si esclude il 
caso in cui esso si autodistingue come realtà finita al cospetto di Dio, di fatto è 
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A suo credito dobbiamo notare la razionale sensibilità di 
N.P. Williams nei confronti delle esigenze della storicità. Prima 
di iniziare a speculare sull’«anima del genere umano» e sulla 
«Forza vitale dell’universo» egli critica avvedutamente il nou-
meno di Kant e di conseguenza la caduta senza tempo:

«La concezione di un “atto atemporale” è qualcosa che 
sembra implicare una contraddizione nei termini… In quan-
to sembrerebbe che un atto della volontà implichi necessa-
riamente il cambiamento, se non del mondo esteriore, quan-
to meno nell’agente; implica almeno l’idea di una transizio-
ne da parte dell’agente da una condizione precedente, o di 
inerzia o di un’azione diretta differentemente; e una transi-
zione è un cambiamento, e un cambiamento implica il tem-
po» (1927:501, 505)48.

Contro Tennant osserva che la soppressione evoluzionisti-
ca della caduta, insieme con l’affermazione dell’«inevitabilità 
empirica» del peccato, «coinvolge [Dio] nel peccato» (p. 532). 
Più recentemente, Cristoph Schönborn (in it. 2008:61sg., 79) 
ha sostenuto anch’egli la storicità di Adamo come una verità di 
fondo49. Il semplice negare che un tale tema non sia rilevante 
non può passare come un’evidenza50.

l’Io stesso che diventa il punto di riferimento infinito di tutti i propri oggetti e 
quindi occupa il posto di Dio»; «Ciò spiega perché il peccato risulta così inti-
mamente intrecciato con le condizioni naturali dell’esistenza umana» (in it. p. 
300). Questo conferisce una tonalità metafisica alla diffusione universale del 
peccato (che Pannenberg compensa inserendo un cuneo tra peccato e colpa, 
in it. p. 300, e introducendo una misura di ottimismo, in it. p. 315). Tutto ciò 
è legato alla sua forte affermazione dell’indipendenza creaturale, che non do-
vrebbe degenerare, tuttavia, in “autonomia” (in it. pp. 304sg.).

48. Williams rimprovera la visione di Hegel in quanto confonde creazione e 
caduta, e trasforma il cristianesimo in una sorta di gnosticismo.

49. Sono stato indirizzato all’opera di Schönborn da Vanneste 1994:376, 
che rigetta proprio la posizione di Schönborn, e si rifugia nel parados-
so (p. 378).

50. Molti studiosi cattolico romani sono stati attratti da una soluzione di compro-
messo: «un primordiale peccato collettivo: un omicidio di cui un intero grup-
po sarebbe stato colpevole (Mgr Philips), un atto idolatra perpetrato da mol-
te persone (il cardinale Daniélou)» (Delhaye 1975:vedi n. 7). Josef Scharbert 
(1968:112sg.) adotta una posizione simile. Altri, andando oltre, si allontana-
no dall’idea di una singola catastrofe, ma mantengono ancora l’idea di un ini-
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La rassegna dell’opera di quei pensatori che conservano il 
significato della caduta ma ne escludono il fatto mi permette 
di avvalorare la mia tesi. Nonostante la loro lucida percezione, 
sono incapaci di preservare i benefici dell’immacolata storici-
tà. Nelle loro prospettive si insinua una comprensione “meta-
fisica” del peccato o del male. L’inevitabilità del peccato, nella 
prospettiva di Brunner o in quella di Niebuhr, risale a un cela-
to dualismo di natura e libertà, il motivo di fondo del loro pen-
siero. La «possibilità reale» del peccato prima del peccato, po-
sta nell’angoscia è legata a ciò che Kierkegaard (in it. 1995:376) 
definisce «l’immensa contraddizione (Widerspruch), che lo spi-
rito immortale è determinato come genus». Il caso di Ricoeur 
offre l’illustrazione più istruttiva. Dopo aver contrapposto l’in-
tento del racconto di Genesi e il mito tragico (il male radicato 
in ultima analisi nel divino), egli ritiene che «il tragico è insupe-
rabile …» (in it. 1970:601; cfr. 584–600). L’ostacolo di Adamo 
è rappresentato dal serpente, e Ricoeur interpreta questa figura 
come un residuo dell’esperienza tragica del mondo – la struttu-
ra cosmica che ci invita a tradire (ing. pp. 524sg.; cfr. 499). Così 
l’anti–tragico, il “mito” adamitico, riafferma qualcosa dell’uo-
mo tragico e anche del dio tragico (in it. p. 584). Questo sareb-
be anche il messaggio di Giobbe51. Solo così possiamo sfuggire 
alla “monotonia” del monoteismo etico: «forse infatti va oscu-
rato anche il divino …» (in it. 1972:325). L’ottimismo razionale 
che spesso consegue dalle interpretazioni metafisiche del male 
(nonostante la tragedia) fa anch’esso capolino di tanto in tanto:

«Presentiamo che il male stesso fa parte dell’economia della 
sovrabbondanza… Bisogna dunque avere il coraggio di 
incorporare il male nella epopea della speranza, perché in un 
modo che non conosciamo, il male coopera all’avvento del 
Regno di Dio… La fede in fondo dà ragione piuttosto all’uo-

zio storico; il peccato originale originante diviene la summa e il nesso di mol-
te, inaugurali scelte lungo le generazioni, il che costituisce un’eredità pec-
caminosa nella solidarietà socio–razziale. Questa sembra essere la posi-
zione di Dubarle (1967:192sgg., a. 1967 aggiunta) e Guilluy (1975:176, 
180, 191).

51. Giobbe «è pronto a identificare la sua libertà con la necessità nemica, a 
convertire la libertà e la necessità in destino» (in it. 1970:595).
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mo dell’Aufklärung per il quale, nel grande romanzo della 
cultura, il male fa parte dell’educazione del genere umano, 
piuttosto che al puritano, che non giunge mai a varcare la 
soglia che passa dalla condanna alla misericordia…» (in it. 
1972:453).

Non riconosco qui il Dio nella cui luce (egli è luce) non c’è 
tenebra alcuna (1 Gv 1:5) oppure l’orrore biblico e l’avversio-
ne per il male (Rom 12:9).

Se il male è “invincibile”, in quanto dimensione dell’esse-
re, ed è anche un fattore nel nostro progresso, dovremmo for-
se concludere che esso non sarà né mai sconfitto né «cacciato 
via»? Sebbene Ricoeur non dica questo, sembra tuttavia una 
logica conclusione da trarre dalla sua posizione. Solo il male 
storico (e da qui responsabile) può essere sconfitto e da qui eli-
minato perfettamente. Il male storico, il peccato, il nemico di 
Dio e dell’umanità, e la vera speranza – attenzione, da distin-
guere dal rovesciamento dialettico – vanno insieme. Solo se il 
problema è storico ci sarà soluzione. 

Forse il legame tra i due “capi” dell’umanità di Romani 5 è 
più forte e più essenziale di quanto molti non abbiano pensato.
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