
ebbene il Concilio Vaticano II tratti più direttamente della Sacra Scrittura nella
costituzione dogmatica sulla divina rivelazione intitolata per l’appunto Dei Verbum, è
nella costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et Spes
che si inquadra meglio la complessa problematica dell’interpretazione, mai conclusa,
della Bibbia. La storia del Cristianesimo nelle sue varie sfaccettature ha comportato
sempre una trasposizione e un riverbero significativo nell’interpretazione biblica con
la quale ha sempre interagito. Lungo i secoli l’interpretazione della Bibbia tende poi a
cristallizzarsi di volta in volta in un sistema teologico, il quale ad un certo punto
mostra delle aporie che spingono ad una nuova interrogazione dei testi biblici di base
a partire da nuovi punti di vista, sollecitati anche dalle scienze umane. 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 sulla scena della storia.
A questo proposito può essere illuminante il paragrafo 54 della Gaudium et Spes inti-
tolato “Nuovi stili di vita” e contenuto nel capitolo dedicato a “La situazione della cul-
tura nel mondo contemporaneo”, anche per l’interpretazione della Bibbia, se la si vuol
vedere, come è giusto fare, nella prospettiva più ampia degli orientamenti culturali che
maturano nella comunità umana e non solo all’interno della Chiesa. Si legge dunque
in GS 54: «La cultura odierna è caratterizzata da alcune note distintive: - le scienze
dette “esatte” affinano al massimo il senso critico; - i più recenti studi di psicologia
spiegano in profondità l’attività umana; - le scienze storiche spingono fortemente a
considerare le cose sotto l’aspetto della loro mutabilità ed evoluzione; - i modi di
vivere ed i costumi diventano sempre più uniformi; - l’industrializzazione, l’urbanesi-
mo e le altre cause che favoriscano la vita collettiva creano nuove forme di cultura
(cultura di massa), da cui nascono nuovi modi di pensare, di agire, di impiegare il
tempo libero…».  
Queste osservazioni indicano bene la piattaforma più ampia in cui situare oggi il senso
degli studi biblici, che solo così possono trovare il loro quadro di riferimento più ade-
guato e meglio articolato. Il tema del “peccato originale”, che ha avuto tanta impor-
tanza nella dottrina e nella prassi della Chiesa, è diventato nel secolo scorso un argo-
mento 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’ese-
gesi biblica1. Così si è preso coscienza che il fondamento biblico del concetto di “pec-
cato originale”, quale si era sviluppato nella teorizzazione fattane dai teologi e dalla
catechesi, era carente in quanto non rifletteva pienamente l’impostazione e le moda-
lità con cui si parla del peccato sia nell’Antico come nel Nuovo Testamento. Infatti in
tutta la Bibbia si parla dei peccati personali che si aggravano tanto di volta in volta fino
a diventare anche un peccato collettivo, ma senza che lo si faccia derivare come una
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inesorabile eredità dal peccato del primo
uomo, Adamo. Il modo come la Bibbia nel suo
insieme parla del peccato, nonostante la varietà
dei passi che spaziano dall’Antico al Nuovo
Testamento, e delle diverse sfaccettature che
ne vengono ogni volta evidenziate, non collima
con quello che per lo più si dice quando si parla
del peccato originale. 

L’ANTICO TESTAMENTO
Come si sa, la dottrina del peccato originale si
è sviluppata a partire da quanto dice la Genesi
all’inizio della Bibbia sulla creazione e sulla
disobbedienza di Adamo ed Eva, interpretato
alla luce  di quanto dice Paolo in Rom 5,12-21.
Ma per una corretta esegesi di Gen 1-3 si deve
esaminare questo testo prima di tutto in se
stesso, senza lasciarsi condizionare da una let-
tura superficiale del passo paolino di Rom 5, che
pur rappresentando un remoto contesto intra-
biblico del testo genesiaco, non costituisce l’ap-
proccio più appropriato da cui partire. Prima di
tutto bisogna inquadrare Gen 1-3 nell’orizzonte
del suo contesto più diretto, che è quello che

si ricava dallo stesso Antico Testamento. 
Per quanto riguarda il contesto fornito dal libro
della Genesi, si deve ricordare che nella lettura
tradizionale di Gen 1-3 si vedeva, per tanto
tempo, l’inizio della storia umana in senso sto-
rico ed effettivo, a cui seguiva una serie di epi-
sodi che costituivano, nel Pentateuco, le più
antiche fasi della vicenda di Israele, da Abramo
alla morte di Mosè. Ma in realtà, tutto questo
materiale tradizionale raccolto nel Pentateuco,
esaminato con i criteri del metodo storico-cri-
tico, risulta eterogeneo, quanto allo stile e
quindi quanto all’origine. Perciò, prima di chie-
derci che cosa vi si dice, ci si deve chiedere chi
è che vi parla, e con quale finalità costui dice
quel che vi troviamo scritto. In questo approc-
cio critico il testo non si considera più come
una narrazione oggettiva, ma come una presen-
tazione soggettivamente condizionata di deter-
minati valori e insegnamenti, più che di fatti.
Considerati da vicino, i primi tre capitoli della
Genesi fanno parte di un blocco ben caratteriz-
zato che abbraccia tutti i primi undici capitoli di
questo libro, i quali precedono il ciclo di
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Abramo e forniscono così il preludio alla
saga nazionale dell’antico Israele. Ora, in
questi undici capitoli, più che una storia cir-
coscritta, si traccia una visione dell’uomo di
ogni tempo, esemplificata in alcuni episodi
emblematici, già variamente elaborati prima
nelle mitologie dei popoli circostanti.
Questi vari motivi mitologici vengono
assunti in seno all’antico Israele, e vengono
rielaborati solo per il fatto che vi si mette al
centro il proprio Dio, Jahvè, di fronte al
quale Israele si sente inevitabilmente
responsabile nelle sue scelte di carattere
morale2. Perciò quanto qui si continua a dire
in forma aneddotica e mitologica va inteso
in senso simbolico ed esistenziale, e non in
senso storico.
Passando ora alla questione di chi parla in
questi testi, si può precisare che nei capito-
li 1-11 della Genesi si individuano chiara-
mente due filoni letterari tra loro distinti
nello stile e nella rispettiva logica della nar-
razione, riconducibili ad un cosiddetto
autore Jahvista (più antico) e a un autore
Sacerdotale (più recente). I loro due testi
che ora si trovano intrecciati e mescolati
nella matassa del testo attuale, possono
essere riconosciuti e districati per essere
esaminati separatamente  nel loro profilo
più specifico. Ciò che queste due tradizioni
hanno in comune è che entrambe struttura-
no il loro impianto narrativo basandolo su
due eventi fondamentali, la creazione e il
diluvio, ma dandone ognuna una interpreta-

zione diversa.
L’insieme delle di -
screpanze che vi
rileviamo ci mo -
strano che in que-
sti due filoni di tra-
dizioni parallele,
non si tratta in nes-
suno dei due casi di
narrazione storica,
giacché esse si con-
traddicono in di -

versi punti e così si
relativizzano a vicenda. 
Restringendo ora la nostra considerazione a
Gen 1-3, vi incontriamo prima l’autore
Sacerdotale (1,1-2,4a), il quale presenta
idealmente l’opera divina della creazione
distribuita in sei giorni lavorativi che culmi-

nano nella destinazione del settimo giorno
al riposo del sabato. Ma da un altro punto di
vista il culmine della creazione lo si ha poco
prima nelle parole rivolte da Dio alla coppia
umana: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riem-
pite la terra e soggiogatela, dominate sui
pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su
ogni essere vivente che striscia sulla terra»
(1,28). Questa visione armonica e serena
della creazione del Sacerdotale sarà turbata
e sconvolta, solo più tardi, dalla corruzione
dell’uomo, caratterizzata dalla violenza
(6,10-13), nel grande cataclisma del diluvio
riportato poi nei capitoli 6-8.                  
Invece, nel duplicato di origine Jahvista che
troviamo nei seguenti capitoli 2 e 3 della
Genesi (2,4b-3,24), l’autore presenta la crea-
zione in un affresco più drammatico e lace-
rante. L’uomo maschio plasmato da Dio con
la polvere del suolo diventa, dopo, vivente,
grazie al soffio divino che viene alitato nelle
sue narici. Egli deve coltivare la terra, ma
non deve mangiare fra tutti i frutti messi a
sua disposizione, quello che può essere
preso dall’albero della conoscenza del bene
e del male (2,16-17). Quindi si rende conto
che la compagnia che gli offrono gli animali è
per lui insufficiente, e perciò Dio colma la
sua solitudine formando per lui la donna
dalla costola che gli viene tolta durante un
sonno profondo. Al risveglio, l’uomo la rico-
nosce in un sussulto di gioia come ossa delle
sue ossa s come carne della sua carne (cfr.
2,23). Ma a questa prima scena rigogliosa e
primitiva segue quella più amara della viola-
zione del divieto, perché, per una fatale coo-
perazione della donna con l’uomo, si accede,
in un moto di ingenua curiosità, al frutto
proibito. A questo punto il nascondersi per
la vergogna dallo sguardo di Dio, non mette
al riparo dalla condanna, che colpisce prima
la donna e poi l’uomo nella loro più specifi-
ca attività: «con dolore partorirai figli»
(3,16a)3, si dice a lei; e a lui: «maledetto il
suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il
cibo per tutti i giorni della tua vita… Con il
sudore del tuo volto mangerai il pane, finché
non ritornerai alla terra, perché da essa sei
stato tratto» (3,17.19). 
Questi due racconti, Sacerdotale e Jahvista,
fino a quando venivano considerati come
fattuali ed erano perciò letti in sequenza
logica e cronologica, non potevano essere

Il modo come la Bibbia,
nel suo insieme, parla del
peccato non collima con
quello che per lo più si
dice quando si parla del
peccato originale. 
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compresi nella loro specifica differenza e inten-
zionalità, secondo la quale invece bisogna rico-
noscervi due visioni immaginarie parallele,
distinte e autonome della posizione dell’uomo
e della donna nel quadro della creazione. Ma
ora si può meglio comprendere come nel
primo si sottolinea l’aspetto positivo e armo-
nioso della creazione, mentre nel secondo si
evidenzia di più l’aspetto contraddittorio e tra-
gico che caratterizza la condizione umana di
ogni tempo. Così si sottolineano due modi
diversi e complementari di percepire la realtà
di questo mondo creato. Anche se la redazione
Sacerdotale concentra nel diluvio la componen-
te negativa e distruttiva della creazione e del
cuore umano, vi si ricava comunque nell’insie-
me una concezione più ordinata e più luminosa
rispetto a quella Jahvista, che inserisce il tarlo
della negatività già fin dall’inizio nella struttura
più profonda della creazione, in quanto travol-
ge la relazione più intima dell’uomo con la
donna. In questo testo, lui, che aveva accolto lei
con tanto entusiasmo al suo primo apparire, la
mette ora, con una punta di vigliaccheria, in
stato di accusa. Infatti, alla domanda di Dio:
«Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse
mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato
di non mangiare?», risponde: «La donna che tu
mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io
ne ho mangiato» (3,11-12). 
In realtà, se si esamina con attenzione tutto
questo racconto Jahvista, si constata che il
motivo della sessualità vi è dominante dall’inizio
alla fine, anche se esso viene occultato dal sim-
bolo dell’albero a cui è vietato l’accesso. Poi si
parla in modo esplicito della nudità e della ver-
gogna che si prova per essa dopo la consuma-
zione del frutto proibito, e del rapporto ambi-
guo e conflittuale che si stabilisce ormai tra
l’uomo e la donna, il cui «istinto sarà attirato
verso il marito» nonostante che egli poi la
«dominerà» (3,16). Eppure il tono dolente e
rassegnato di questa storia si chiude con un
inatteso inno alla vita: «L’uomo chiamò sua
moglie Eva (chawah), perché fu la madre di tutti
i viventi (chay)» (3,20). Non c’è dubbio perciò
che il frutto che lei gli aveva offerto era il suo
amore nuziale che l’avrebbe resa madre. Nel
Cantico dei cantici l’innamorato dice alla sua
amata: «Giardino chiuso tu sei. I tuoi germogli
sono un paradiso di melagrane, con i frutti più
squisiti» (Ct 4,12.13). Con il riferimento velato
al frutto della conoscenza interpersonale più

totalizzante quale è il rapporto coniugale, indi-
cato come «conoscenza del bene e del male»
(2,17), non si vuol censurare dal punto di vista
etico questa esperienza tanto importante e
necessaria nell’ordine costitutivo della vita, ma
solo si vuole rilevare il risvolto psicologico della
sua possibile ambiguità e contraddittorietà, la
quale si sublima nel fatto che i due «saranno
un’unica carne» (2,24), soprattutto nella prole4.
Così l’autore Jahvista si pone nella stessa linea
dell’osservazione con cui culminava il racconto
Sacerdotale: «maschio e femmina li creò. Dio li
benedisse e disse loro: Siate fecondi e moltipli-
catevi» (1,27b.28a).
Ma l’esaltazione della vita e della sua trasmissio-
ne, richiama pure il suo contrario, inquietante e
ineluttabile, costituito dalla morte5. Di essa parla
in maniera esplicita solo l’autore Jahvista, in una
forma figurata e mitologica che, considerata
come un dato storico, ha fatto credere che il
primo uomo sarebbe stato creato immortale,
ed è diventato soggetto alla morte biologica
solo in seguito al peccato. A questo proposito si
devono esaminare tre passi del nostro testo: 1)
«Nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente
dovrai morire» (2,17b)6. Siccome di fatto l’uo-
mo non viene fulminato dalla morte dopo la
manducazione del frutto proibito, si può vedere
in questo ammonimento lo stile delle leggi che
nell’ordinamento civile prevedono, per l’uomo
mortale, la condanna a morte, supponendo che
dopo la sua  «applicazione è lasciata alla discre-
zionalità del giudice»7. Ma qui, dopo, il giudice
divino si comporta con magnanimità8; 2) «Finché
non ritornerai alla terra, perché da essa sei
stato tratto: polvere tu sei e in povere ritorne-
rai!» (3,19b)9. L’indicazione temporale iniziale
(«Finché») indica solo che con la morte si avrà
la fine della fatica provocata dal duro lavoro
della terra10. Queste parole, più che una con-
danna esprimono perciò una constatazione sulla
stessa linea del «sudore della fronte» che l’uo-
mo dovrà versare per trarre il pane dalla terra
(3,19a); come è naturale per il serpente cammi-
nare sul suo ventre (3,14), così è naturale per
l’uomo il sudore e la morte11; 3) «Che egli non
stenda la mano e non prenda anche dell’albero
della vita, ne mangi e viva per sempre» (3,22)12.
In questa immagine di sapore chiaramente mito-
logico si tematizza lo sgomento istintivo dell’uo-
mo di fronte alla morte, che verrebbe rispar-
miata agli dèi perché hanno il privilegio di cibar-
si dell’albero della vita13.
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In ogni caso, l’emergere della negatività con
cui si presenta l’abbinamento creazione –
diluvio sia nel Sacerdotale come nell’autore
Jahvista, serve da sfondo generale all’avvio
nel capitolo 12 della storia particolare di
Abramo, il grande patriarca del popolo
d’Israele. Spingendo lo sguardo all’indietro,
con le tradizioni raccolte nei primi undici
capitoli della Genesi, più che presentare una
sequenza storica, si proietta e si condensa
in alcuni quadri plastici il frutto della rifles-
sione morale successiva, stimolata in età
storica dalla predicazione dei profeti.
Proprio con essa si approfondisce il senso
del peccato e della responsabilità che l’uo-
mo porta sempre davanti a Dio. Così si
vuole dire che il peccato costituisce un con-
trassegno costante del destino dell’uomo
sulla terra. L’uomo di sempre,  raffigurato
simbolicamente in Adamo, è peccatore per-
ché, in un modo o nell’altro, trova in se
stesso, la spinta per il disordine morale e
per il peccato, e non perché la sua natura

sarebbe diventata corrotta come conse-
guenza di un peccato commesso dal primo
uomo e trasmesso come eredità alla sua
discendenza14. In realtà, la figura del primo
uomo, Adamo, è stata immaginata e costrui-
ta in base all’esperienza permanente del
peccato, che anche in lui viene postulata e
tratteggiata in maniera emblematica, in
quanto rappresentante ideale della razza
umana15. La doppia attrazione del bene e del
male che sperimentiamo in noi è la stessa
che c’era già nel primo uomo, come dato
originario, ancora prima del suo peccato. La
propensione al peccato è parte costitutiva
della condizione umana, in quanto essa è
dotata di libertà. Ogni uomo, poiché è libe-
ro è peccabile, e la sua peccabilità costitui-
sce il principio della sua dignità, perché essa
fa capire che è il suo cuore che deve essere
trasformato. Così egli oscilla tra una pecca-
bilità sopportata e una redimibilità sperata.
Ma già lo stesso Antico Testamento mostra
che l’uomo non può redimere se stesso. 
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È fondamentale, in questo senso, la testimo-
nianza del profeta Geremia, il grande profeta
che assiste impotente nel 587 a. C. alla caduta
di Gerusalemme nelle mani dei Babilonesi, il
quale ritiene che la città è prima di tutto vitti-
ma dell’iniquità dei propri abitanti. Infatti, il pro-
feta lancia già all’inizio questa accusa alla sua
gente: «Anche se ti lavassi con soda e potassa,
resterebbe davanti a me la macchia della tua ini-
quità. Oracolo del Signore» (2,22). Poi aggiun-
ge sgomento e rassegnato questa amara
domanda retorica: «Può un Etiope cambiare la
pelle o un leopardo le sue macchie? Allo stesso
modo: potete fare il bene voi, abituati a fare il
male?» (13,23). Il riscatto da questa situazione
di stallo e di impotenza può venire solo dal
Signore che nel mezzo della prova dell’esilio
promette: «Porrò la mia legge dentro di loro, la
scriverò sul loro cuore… Non dovranno più
istruirsi l’un l’altro dicendo: Conoscete il
Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più
piccolo al più grande - oracolo del Signore -,
poiché io perdonerò la loro iniquità e non
ricorderò più il loro peccato» (31,33b-34).
Questa importante profezia di Geremia avrà
una diversa ricezione nell’ebraismo e nel cri-
stianesimo (cfr. Eb 8,8-12).

IL NUOVO TESTAMENTO
Nella predicazione di Gesù, e poco prima in
quella del Battista, non si fa mai riferimento a
un peccato di Adamo, ma l’invito insistente alla
conversione riguarda la propria condotta per-
sonale. Invece, la menzione di Adamo appare
inaspettatamente in Paolo, il cui testo chiave in
questo senso si trova in Rom 5,12-14: «Quindi,
come a causa di un solo uomo il peccato è
entrato nel mondo e, con il peccato la morte, e
così in tutti gli uomini si è propagata la morte,
poiché16 tutti hanno peccato… Fino alla Legge
infatti c’era il peccato nel mondo e, anche se il
peccato non può essere imputato quando
manca la Legge, la morte regnò da Adamo fino
a Mosè anche su quelli che non avevano pecca-
to a somiglianza della trasgressione di Adamo, il
quale è figura di colui che doveva venire».
Su questo testo tanto dibattuto, si possono fare
almeno queste tre osservazioni:
1) All’inizio della Lettera, quando era necessario
parlare del peccato universale dell’umanità
come premessa alla redenzione operata con la
morte e la risurrezione di Cristo, Paolo parla
solo dei peccati personali, distinguendo due

t i p o l o g i e ,
r i spet t i va -
mente per i
pagani (1,18-
32) e per i
G i u d e i
(2,17-29);
2) Nella logi-
ca generale
della Lettera
ora, al capi-
tolo 5, dopo
aver già parlato della redenzione e del dono
dello Spirito Santo (5,1-11), Paolo non parla di
Adamo, per dimostrare l’espansione del suo
stesso peccato in tutta l’umanità da lui discen-
dente, ma si serve della figura emblematica di
Adamo in quanto lo considera come rappre-
sentante dell’umanità peccatrice (nesso esem-
plare e non causale). Questo primo Adamo
viene contrapposto al secondo Adamo, che è
Cristo, in quanto è principio della nuova uma-
nità salvata dal suo sangue. In questa contrap-
posizione a Paolo preme sottolineare la supe-
riorità di Cristo rispetto al primo Adamo, della
nuova economia della vita rispetto alla prece-
dente, caratterizzata dalla morte: «Ma il dono
di grazia non è come la caduta: se infatti per la
caduta di uno solo tutti morirono, molto di più
la grazia di Dio, e il dono concesso in grazia del
solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in
abbondanza su tutti» (5,15); 
3) Il senso della «morte» di cui qui si parla, è
di per sé equivoco17; in modo semplicistico vi si
è addossata l’interpretazione errata di Gen 2-318

misconoscendone il carattere mitologico. Se là
si supponeva che la morte fosse biologicamen-
te un fatto naturale non causato dal peccato19,
qui Paolo pensa alla morte in senso soprattut-
to spirituale, come contrappunto alla nuova
vita elargita in Cristo e che sfocerà nella vita
eterna20.
In questo modo, distinguendo elementi realisti-
ci ed elementi fantastici in Gen 1-3, e ricom-
prendendo la libera trasposizione che ne fa
Paolo in Rom 5,12-21, si sottolinea il protagoni-
smo e la responsabilità di ogni uomo e di ogni
donna davanti a Dio, si accetta la morte nella
sua drammatica naturalità, e si trova motivo di
speranza nella risurrezione di Cristo che deve
essere, nelle diverse vie misteriose che solo
Dio conosce, principio di vita nuova per tutti,
non solo per quelli che hanno il privilegio e la

L’esaltazione della vita e
della sua trasmissione
richiama pure il suo con-
trario, inquietante e ine-
luttabile, costituito dalla
morte.
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vocazione di entrare nella Chiesa con il bat-
tesimo. Si tratta di cogliere in maniera ade-
guata la dinamica interna della Bibbia che è
orientata soprattutto in senso escatologico,
e perciò guarda di più al futuro e non al pas-
sato. E in questa basilare visione biblica
quello che conta di più non è l’aspetto fisi-
co della realtà, sul quale lavora con metodo
empirico la biologia e la medicina, ma la sua
destinazione spirituale che coinvolge solo
indirettamente il mondo materiale. Con la
nostra interpretazione non si nega il pecca-
to originale, ma una teorizzazione che se
n’è fatta a partire da una lettura semplicisti-
ca dei testi biblici21.  

NOTE

1 Un forte segnale di questo disagio, è stato
a suo tempo il volumetto di H. HAAG, che
però non sviluppa una buona proposta
alternativa, Dottrina biblica della creazione e
dottrina ecclesiastica del peccato originale
(Giornale di teologia 47), Queriniana,
Brescia 1970 (orig. ted. 19673, Verlag Kath.
Bibelwerk, Stuttgart). 
2 J. A. Soggin sintetizza così la questione, che
è prima di tutto una questione metodologi-
ca: «La narrazione delle origini si compone
in massima parte di miti; e questo spiega
anche l’abbondanza di paralleli sul piano sto-
rico-religioso, specialmente per quello che

riguarda l’antico Vi -
cino Oriente, in par-
ticolar modo la
Mesopotamia… Da
questi paralleli, così
come cominciavano a
profilarsi dalle prime
pubblicazioni, un ele-
mento appariva
senz’ombra di dub-
bio: che i racconti
biblici delle origini
sono, mutatis mutan-

dis, parte integrante del pensiero e della let-
teratura dell’antico Vicino Oriente, soltanto
che originano in un ambiente ormai mono-
teista qual era quello israelitico a cavallo

dell’esilio e dopo… Differenze, certo, vi
sono, come vi sono tra le varie letterature
antiche: la principale è il monoteismo
d’Israele; ma esse non toccano che una
parte esigua dei contenuti e ben poco la
forma» (Genesi 1-11, Marietti, Genova 1999,
p. 15).
3 «Dio aveva minacciato all’uomo la morte
nel caso di disubbidienza. Ma ora, nel mezzo
della parola di condanna da parte di Dio la
donna ode la promessa della maternità. Essa
ode la promessa che può generare la vita.
Non è questo un annunzio gioioso?» (W.
ZIMMERLI, Die Urgeshichte, 1. Mose 1-1
[Zürcher Bibelkommentare], Zwingli
Verlag, Zürich 19673,, p. 173). 
4 Si chiede G. von Rad: «Donde quest’inti-
mo attaccamento reciproco, quest’attrazio-
ne, che non si placa, finché non ci sia di
nuovo una sola carne, nel figlio?» (Genesi. La
storia delle origini, Paideia, Brescia 19933 , p.
96; orig. ted. 1967 ecc.) 
5 L’immunità dalla morte faceva parte nella
concezione tradizionale dei “doni preterna-
turali”, suggeriti da alcuni particolari del
racconto Jahvista considerati come “reali”,
che comportavano ancora: esenzione dal
dolore, immunità dalla concupiscenza, dono
della scienza, diversità del mondo prima del
peccato (HAAG, Dottrina biblica, pp. 22-25).   
6 «La morte non può essere intesa qui come
conseguenza diretta della manducazione»
(C. WESTERMANN, Genesis I. 1-11 (Biblischer
Kommentar I/1), Neukirchener Verlag,
Neukirche – Vluyn 1974, p. 305). 
7 SOGGIN, Genesi 1-11, p. 68.
8 «Ma Dio si comporta diversamente da co -
me aveva prima annunziato. Questa “incon-
seguenza” di Dio è importante per il rac-
conto; essa mostra che il modo d’agire di
Dio con le sue creature non può essere irri-
gidito, neppure con le parole dette prima»
(WESTERMANN, Genesis I, p. 306). 
9 «Non è insegnato in questo passo che l’u -
o mo fosse secondo natura immortale» (J.
SKINNER, Genesis - The International Critical
Commentary) T 6 T. Clark, Edinburg 1910,
19302, p. 84).
10 «La morte è perciò in 3,19 non una pena
per la disobbedienza dell’uomo, essa indica
il termine della fatica che comporta il lavo-
ro umano» (WESTERMANN, Genesis I, p. 363).
11 Haag ricorda in generale che «nell’affer-

Nella predicazione di
Gesù, e poco prima in
quella del Battista, non
si fa mai riferimento a
un peccato di Adamo,
ma l’invito insistente
alla conversione riguar-
da la propria condotta
personale.
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mazione dei dona praeternaturalia, noi non
dipendiamo dal testo biblico, ma dagli apocrifi
giudaici, in particolare dalla Vita Adae e
dall’Apocalisse di Mosè»; quindi prosegue: «E.
Brandenburger, Adam und Christus, Neukirchen
1962, p. 39, ne sintetizza l’insegnamento su
questo punto così: “Al posto della gioia e della
gloria paradisiaca sono subentrati: il bisogno e
la fatica (Vit. 1ss.; Apoc. 9; 24), la sofferenza, la
malattia, il dolore (Vit. 47; Apoc. 6; 9; 24), innu-
merevoli piaghe (Apoc. 8), grande tribolazione
(9) e grande pena (5; 6; 9; 25), ira terribile e
morte (14; 24). Il dominio originario dell’uomo
sugli animali, la cui essenza fu pure mutata,
venne perduto (10ss.; 24)» (Dottrina biblica, p.
75, nota 45).
12 «Si deve osservare che solo a questo punto si
introduce nel racconto l’idea dell’immortalità,
ma non nel senso di una prerogativa propria
della natura umana, ma come conseguenza di
un atto che sarebbe stato efficace sia prima
come anche dopo la caduta» (SKINNER, Genesis,
p. 88). 
13 A proposito dei doni preternaturali Haag
osserva: «Sempre di più si impone anche pres-
so i dogmatici la concezione che attraverso il
peccato non è cambiata la natura fisica dell’uomo,
ma solo è mutata la sua relazione con Dio e
con gli altri uomini. Sarebbe metodologicamen-
te errato che i teologi abbandonassero l’inse-
gnamento tradizionale sui doni preternaturali
solo dietro la pressione delle difficoltà prove-
nienti dalle scienze naturali, come sembra acca-
dere molto spesso. Sarebbe più giusto studiare
meglio, esegeticamente, le intenzioni dello jah-
vista» (Dottrina biblica, p. 73).
14 «Il testimone (= l’autore) Jahvista non vuole
sviluppare nessuna dottrina sul peccato. Egli
presenta una storia (= un racconto). Questa
storia è però esemplare. Non è un qualunque
uomo che sperimenta questa storia, ma quella
prima coppia dalla quale deriva tutta l’umanità.
Eva, la madre di tutti i viventi. Adamo, l’uomo
che si chiama semplicemente “Uomo”. L’autore
Jahvista non pensava affatto che tutta l’umanità
eredita fisicamente lo stato di peccato da Adamo.
Una tale derivazione fisica del peccato è lonta-
na dal modo di pensare veterotestamentario.
Ma certamente l’autore Jahvista vuole presen-
tare l’agire di Adamo come un modello. In
maniera molto chiara egli mostra come il com-
portamento umano di Adamo viene nuovamen-
te convalidato nei suoi discendenti: Caino,

Lamech, i contemporanei di Noè, i costruttori
della torre di Babele: è sempre lo stesso com-
portamento» (W. ZIMMERLI, Die Urgeshichte, p.
198).
15 «L’autore biblico non si perde in speculazioni
su cose che stanno al di là della sua vita. Egli si
contenta di testimoniare che la vita di cui l’uomo
fa esperienza è ambivalente. Qui c’è vita e qui si
intravede la bontà del Dio creatore, la quale
non è stata revocata con la caduta. L’alito vita-
le di Dio vive sempre di nuovo nell’uomo. Ma
nello stesso tempo l’uomo vivente è contrasse-
gnato dalla morte» (W. ZIMMERLI, Die
Urgeshichte, p. 201)
16 Questo “poiché” traduce il greco eph’hôi che
la Volgata latina traduceva letteralmente in quo
“nel quale”, con allusione ad Adamo, ma che
più correttamente è tradotto con il causativo
“poiché”, a cui segue “tutti hanno peccato” con
riferimento ai propri peccati personali. Per
primo Erasmo ha proposto questa correzione
della Volgata, accettata da Agostino in poi
(Haag, Dottrina biblica, p. 92). La nuova Bibbia
CEI del 2008 ha introdotto dopo i puntini di
sospensione, che indicano come Paolo non
completa la comparazione iniziata con il prece-
dente “come”; sarebbe dovuta seguire più o
meno la frase «così a causa di un solo uomo (=
Gesù Cristo) la giustizia è entrata nel mondo e
con la giustizia la vita», un pensiero che Paolo
aggiunge dopo l’interruzione dei vv. 13-14, nei
vv. 18-19: «Come dunque per la caduta di uno
solo si è riversata su tutti gli uomini la condan-
na, così anche per l’opera giusta di uno solo si
riversa su tutti gli uomini la giustificazione che
dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di
uno solo tutti sono stati costituiti peccatori,
così anche per l’obbedienza di uno solo tutti
saranno costituiti giusti».
17 F.-J. Leenhardt opportunamente ammonisce:
«Parlando il linguaggio della Genesi, Paolo evoca
l’entrata del peccato nel mondo per la colpa
dell’uomo, e la conseguenza di questa colpa, la
morte. Egli non è ispirato qui da un interesse
speculativo. Non cerca di spiegare l’origine del
peccato, né della morte. A noi piacerebbe sape-
re se egli distingue tra la morte che sanziona il
peccato, e la morte come fenomeno naturale,
iscritta nella creazione fin dall’origine del
mondo vivente… Questo linguaggio (di Paolo,
n.d.tr.) immaginario, quasi mitico, non permette
di afferrare da vicino il pensiero dell’apostolo, e
non sarebbe senza inconvenienti prenderlo alla
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lettera misconoscendo il carattere molto
approssimativo di queste espressioni» (L’Épitre
de Saint Paul aux Romains [Commaintaire du
Nouveau Testament VI)], Delachaux –
Niestlé, Neuchatel – Paris 1957, p. 82).
18 Qui è molto opportuno citare quanto
osserva ancora Leenhardt: «Paolo connette
questa situazione (di peccato universale,
n.d.tr.) alla colpa di Adamo; ma questa visio-
ne non deve essere presa, come sembra, in
senso troppo storico. Come si è ricordato,
il personaggio di Adamo era oggetto di una
riflessione che gli conferiva il carattere di un
essere collettivo… Paolo leggeva nella Genesi
un insegnamento teologico generale molto
più che la narrazione di un avvenimento
accaduto una volta, in un determinato
luogo, ad un preciso personaggio. Il modo
mitico che egli usa per parlare del peccato
e della morte, corrisponde alla sua inter-
pretazione della Genesi, dove egli sapeva
leggere la rappresentazione di una struttura
fondamentale dell’esistenza umana» (L’Épitre
de Saint Paul aux Romains, p. 83).  
19 Si può osservare a questo proposito una
significativa evoluzione tra due famosi ese-
geti cattolici: «la morte non indica la morte
spirituale; si tratta della morte naturale, ma
quale l’intende qui Paolo, come pena dovu-
ta al peccato» (M.-J. Lagrange, Saint Paul.
Épitre aux Romains [Études bibliques], Paris
1950, p. 108; 19141 ); «L’Apostolo non

pensa al solo aspetto
temporale della mor -
te, ma soprattutto ad
essa in  quanto è pre-
cisamente privazione
della salvezza» (St.
Lyonnet, in J. Huby,
Saint Paul. Épitre aux
Romains. Traduction et
C o m m e n t a i r e
[Verbum salutis],
Paris 1957, p. 526).
Facendo eco a Lyon -

net, G. Barbaglio sembra ancora più esplici-
to: «ho thánatos non significa la pura e sem-
plice morte fisica. I vv. 17 e 20 la contrap-
pongono alla vita eterna. È indubbio che si
tratta della morte eterna, della condanna,
come si esprime il v. 18. Si spiega così che
sia connessa strettamente con l’azione del
Peccato» (Le lettere di Paolo. Traduzione e

commento, vol. 2, Borla, Roma 19902, p.
306).
20 «Se noi intendiamo la morte nel senso
della morte fisica, allora l’antitesi Adamo –
Cristo non sussiste più, perché di fatto la
morte fisica non è stata da Cristo eliminata
dal mondo» (Haag, Dottrina biblica, p. 91).
21 Secondo A. Vanneste, La Décret du Concile
de Trente sur le péché originale, in Nouvelle
Revue Theologique 87(1965), 688-726, «il
concilio di Trento ha rinunziato alla defini-
zione della natura del peccato originale,
giacché regnava specialmente su questo
punto fra gli stessi teologi cattolici una gran-
de disparità ed insicurezza» (Haag, Dottrina
biblica, p. 99).

Si tratta di cogliere in
maniera adeguata la
dinamica interna della
Bibbia che è orientata
soprattutto in senso
escatologico, e perciò
guarda di più al futuro e
non al passato.
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