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Un articolo come quello di Antonino Minissale, apparso su Coscienza n. 3/2009 con il titolo  “A 

proposito del peccato originale”, attentamente documentato e, a quanto sembra, eco autorevole 

degli orientamenti attuali su creazione e caduta dell’uomo, colpisce molto chi, come me, fa fatica a 

distaccarsi da una visione tradizionalista dei primi tre capitoli della Genesi. 

Leggendo l’articolo in questione le mie perplessità si sono focalizzate in particolare su quanto 

riportato circa le condizioni di vita esistenti nello stato primordiale, in tutto simili a quelle attuali, e 

sulla natura del peccato originale, ricondotto a “risvolto psicologico di una possibile ambiguità e 

contraddittorietà del rapporto coniugale”, sfrondato quindi dei caratteri di ribellione alla volontà 

divina e di quello  di uno stato spirituale segnato per ogni uomo fin dalla nascita e, in definitiva, 

banalizzato. 

Consentitemi qualche divagazione sulla scorta di una visione meno angusta, iniziando proprio dai 

nomi (Paradiso terrestre, Terra dei viventi, Soggiorno di immortalità, Terra santa) con i quali viene 

tradizionalmente indicato lo stato primordiale. Tali nomi richiamano, direttamente o meno, una 

condizione da cui è esclusa la morte, il che automaticamente chiude la porta all’ipotesi di un creato 

chiamato all’esistenza nello stato fisico. Qualsiasi elemento materiale, infatti, essendo soggetto al 

tempo, non può non avere, proprio per questo, che una durata limitata. A far sorgere perplessità 

circa lo stato fisico degli esseri contribuisce quanto scritto in Gen 1, 29-30, dove è riportato che il 

cibo per l’uomo e per tutti gli animali della terra era costituito da vegetali. Risultando fisicamente 

impossibile che un carnivoro, a causa della dentatura e della conformazione dell’apparato digerente, 

possa alimentarsi esclusivamente di erba, si dovrebbe dedurne che gli animali creati fossero tutti 

erbivori o che l’esistenza primordiale fosse regolata su un piano diverso,  con i riferimenti alle 

attività fisiche umane (prendere cibo, coltivare la terra, procreare) da intendere in senso figurato. 

Dio ha creato l’universo “In principio”, ossia in Sé stesso, essendo Egli il Solo, l’Eterno e l’Infinito 

e tutte le cose sono venute all’esistenza istantaneamente in Lui, quindi fuori dal tempo. “Dio creò in 

compendio”, secondo la versione di autori quali Filone, Origene, Gregorio di Nissa, Agostino, 

Basilio di Cesarea, ossia l’atto creativo si è compiuto “tutto insieme e in un istante” (Basilio di 

Cesarea, Homeliae in Hexaemeron I, 6,31). Inoltre “In principio” vuol dire nel Verbo, Dio ha creato 

tutte le cose nel Figlio, l’Intelletto divino, “che è l’immagine e l’idea di tutte le cose … dunque Dio 

creò tutte le cose in principio, ovvero nell’idea e secondo un’idea” (Meister Eckart, Commento alla 

Genesi, I). 



Lo stato primordiale, “principiale” potremmo dire, della parte individuale, formale del creato si può 

pensare immateriale, archetipico anche per un’altra ragione. La Bibbia fa cenno più volte, con 

riferimento alla salvezza recata da Cristo, ad un processo di restaurazione (Is 11, 6-9; Os 2, 20; At 

3,21; Ap 21, 1-7) che evidentemente è destinato a riportare la situazione allo stato originario. Per 

quanto riguarda la risurrezione dei morti è detto che questi saranno come angeli nei cieli (Mc 12, 

25) e che il loro corpo “è seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità; è seminato nella 

miseria, risorge nella gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella potenza; è seminato corpo 

animale, risorge corpo spirituale … Vi dico questo, o fratelli: carne e sangue non possono ereditare 

il regno di Dio, né ciò che si corrompe può ereditare l’incorruttibilità” (1 Cor 15, 42-44, 50). Allora 

l’uomo nel suo “corpo di gloria” sarà di nuovo alla presenza di Dio, come “In principio”. 

Inequivocabile, d’altronde, il seguente versetto del Prologo di Giovanni: “in lui era la vita e la vita 

era la luce degli uomini” (Gv 1, 4). Anche la parabola del figliol prodigo (Lc 15, 11-32), a pensarci 

bene, è prima di tutto attestazione della stirpe celeste dell’uomo (“Davvero lo hai fatto poco meno 

di un dio, di gloria e onore lo hai coronato” Sal 8,6; “Si, Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità, 

lo ha fatto a immagine della propria natura” Sap 2, 23) e della sua vocazione divina. 

Ma “anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà 

della gloria dei figli di Dio (Rm 8, 21), ancora come “In principio”. Non lo dice chiaramente anche 

il seguente passo della Lumen Gentium (48): “insieme con l’umanità verrà pienamente restaurato in 

Cristo l’intero universo, che è intimamente unito all’uomo e raggiunge il suo fine per mezzo 

dell’uomo”? 

Ma torniamo all’Eden e al suo stato “paradisiaco”. Dio prima ne affida la custodia all’uomo, che 

risulta il garante della sussistenza dello stato primordiale grazie, possiamo dire, alla sola azione di 

presenza e poi conferisce a questi il compito di attribuire il nome a tutti gli animali (“a tutte le 

creature viventi “) a seconda della loro natura. “… il testo indica che Adamo conosceva la natura di 

tutte le cose, dal momento che impose il nome a tutte. Così, dunque, Adamo fu costituito da Dio 

perfetto nella conoscenza, tanto da sapere tutto quel che cade e può cadere sotto la luce 

dell’intelletto attivo …” (Meister Eckart, Commento alla Genesi, II, Aut. VIII). Dio, insomma, dopo 

aver fatto l’uomo a sua immagine lo ha decretato suo vicario per lo stato primordiale. Questo era 

possibile perché l’uomo dei primordi vedeva le cose in simultaneità, con una conoscenza 

immediata, intuitiva, sintetica. 

Ma in lui covava l’istinto di separatività. Non a caso, Dio lo aveva avvisato: “Tu potrai mangiare di 

tutti gli alberi del giardino ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, 

perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire” (Gen 2, 16-17). Dio conosceva 

bene il punto debole dell’uomo e il potere di seduzione insito nella molteplicità. 



I concetti di bene e di male derivano, come quelli di tutti gli opposti, da un approccio conoscitivo 

dialettico, analitico, distintivo, estraneo fino a quel momento all’uomo dell’Eden, il quale dunque 

non poteva averne nozione. Il suo istinto di ribellione, concretizzatosi, in un impeto di estrema 

superbia, nell’ergersi come creatura in alternativa a Dio, quell’”Io” urlato nella quiete del giardino 

hanno sancito la non pertinenza dell’uomo al progetto di Dio e con essa lo scadimento ad una 

conoscenza discorsiva, la ragione, che, spalancando le porte al molteplice, ha determinato 

l’insorgenza di tutte le antinomie, a cominciare da quella del bene e male, nonché il rovinio del 

mondo nella caducità. Frattura abissale, impressa da allora in ogni uomo come segno congenito di 

quella originaria, diabolica più che prometeica, autoaffermazione. Ed ecco allora  il mondo formale, 

ridefinito nello stato fisico, soccombere al potere del tempo e della morte. Il momento del passaggio 

allo stato fisico dell’uomo decaduto è abbastanza chiaramente suggerito dalla improvvisa 

sensazione di disagio per la nudità (Gen 3, 7, 10-11) e, conseguentemente, dall’intervento di Dio 

che vestì l’uomo e sua moglie con tuniche di pelle (Gen 3, 21). “E Tu sai, Tu ben sai, o Signore, che 

hai rivestito di pelle gli uomini, quando divennero mortali a causa del peccato” (S. Agostino, Le 

Confessioni, Libro Tredicesimo, XV). 

Questo tramandano, in sostanza, tutte le tradizioni sull’origine dell’uomo e i miti che le sostengono, 

lungi dall’essere narrazioni fantastiche, sono da considerare esposizioni simboliche di realtà 

altrimenti inesprimibili. Non riesco quindi a condividere l’opinione seconda la quale, nell’articolo 

citato, “la ricchezza del messaggio biblico è tale che può manifestare la sua fecondità e la sua forza 

spirituale solo quando lo si mette in rapporto con le nuove sensibilità culturali che via via si 

manifestano nella scena della storia”. E se “il tema del peccato originale … è diventato nel secolo 

scorso un argomento che creava vari tipi di disagio e di perplessità, non solo dal punto di vista della 

cultura laica ma anche di quella teologica, e prima ancora dal punto di vista dell’esegesi biblica” ciò 

è da imputare al progressivo offuscamento dell’orizzonte spirituale dell’uomo procedente di pari 

passo con l’espansione delle concezioni materialistiche. 

E allora, quando contempliamo un tramonto o il cielo stellato o un profondo, silente paesaggio di 

montagna, rapiti dallo “splendore del creato”, stiamo in realtà subendo il fascino di un mondo 

“creato” dall’uomo, scialba reminiscenza dell’idea e dell’opera di Dio, che evidentemente erano 

altra cosa. 

Frattura abissale, si è detto, poichè la creatura ha rinnegato il Creatore, per colmare la quale Dio, 

nella persona del Figlio, non ha esitato a compromettersi fino a morire, e ignobilmente, come uomo 

pur di riconfermare all’uomo tutto il suo amore e la sua fiducia. E far festa per il suo ritorno. Ma 

questo è un altro discorso. 


