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l racconto di quello che sant’Agostino ha chiama-
to “il peccato originale” è racchiuso nel capitolo
terzo del libro della Genesi. Sotto l’aspetto lettera-

rio, questo racconto da alcuni è considerato come
una narrazione da incastonare nella cornice del “mi-
to”. Di conseguenza, per comprenderlo meglio, an-
drebbe “ripulito” da questo suo particolare rivesti-
mento mitologico, oggi non più significativo.

Sappiamo però che le più profonde verità vengono
formulate, nel mondo antico (e nella Bibbia), proprio
attraverso le immagini, il linguag-
gio e i simboli del mito (termine
che nella lingua originaria greca
indica tutto ciò che è “segreto”,
“ineffabile”, “misterioso”). Per
questo si propende oggi ad accet-
tare questi racconti, consideran-
doli come eziologie, cioè come
una riflessione sulle cause origina-
rie delle diverse situazioni che ca-
ratterizzano la condizione dell’uo-
mo (dal greco aitìa, “causa”, e lo-
gos “riflessione”). Si tratta di una
riflessione sapienziale, cioè di un
modo di valutare la realtà dell’uo-
mo e del mondo alla luce della pre-
senza e della provvidenza di Dio.

Alcune chiavi di lettura. Il rac-
conto si snoda attorno all’albe-
ro della conoscenza del bene e
del male (ma vi è pure l’albero
della vita, simbolo di immortali-
tà), al protagonismo del serpen-
te e alle mani della donna che si
protendono a “cogliere il frutto”. Conoscere nella
Bibbia è un verbo che ha un significato forte, quello
di “possedere”, “ottenere il dominio”. Bene e male in-
dicano la totalità, la pienezza, l’assoluto. L’uomo
vorrebbe il dominio assoluto su tutto, ma questo do-
minio è esclusivo di Dio. Il serpente è visto nella tra-
dizione biblica (dalla Genesi all’Apocalisse) come
l’antagonista e l’avversario di Dio e come la personi-
ficazione di tutto ciò che a lui si oppone (idoli, culti
della fecondità e della fertilità).

Le mani della donna che si protendono per cogliere il
frutto alludono a un’azione negativa, che Dio da sempre
ha disapprovato: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi
del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e
del male non devi mangiare» (Gen 2,16-17). Questa
azione si compie nell’atto del “mangiare il frutto” («pre-
se del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede al marito [...]
e anch’egli ne mangiò», Gen 3,6). Questo protendersi

delle mani della donna rende plasticamente la realtà del
peccato e del male: quando le mani dell’uomo non si in-
trecciano più con quelle di Dio che ha creato ogni cosa
“buona”, allora entra nel mondo il peccato. E con il pec-
cato la morte: «Del frutto dell’albero che sta in mezzo al
giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo
dovete toccare, altrimenti morirete”» (Gen 3,3).

“Conobbero di essere nudi”. La “nudità” nella Bib-
bia copre un ampio arco simbolico. Nel racconto del pec-

cato, la nudità dell’uomo e della
donna supera il suo primo signifi-
cato legato alla corporeità (essere
senza vestiti), per assumere quello
più profondo del limite e della de-
bolezza, propri delle creature. Dio
è “rivestito” della pienezza e della
perfezione. Adamo ed Eva, ai qua-
li astutamente il serpente aveva
promesso: «Sarete come Dio», si
trovano “nudi”, cioè soli nel limite
della loro creaturalità.

“Astuzia, nudità, maledizione”.
In queste parole si concentra tutta
la parabola che dalla tentazione
conduce al peccato dell’uomo. La
lingua ebraica ci aiuta in questo,
perché questi tre termini hanno
una assonanza sorprendente. Il
serpente è descritto come il più
astuto [in ebraico, arùm] di tutti
gli animali selvatici (Gen 3,1).
L’uomo e la donna si nascondono
perché sono “nudi” [in ebraico,
arummìn: Gen 3,7]. Al serpente

viene rivolta la prima maledizione: «Maledetto [in ebrai-
co, arùr] tu tra tutto il bestiame» (Gen 3,14). Probabil-
mente è a questa prima e originaria “maledizione” che al-
lude l’evangelista Matteo quando nel giorno del giudi-
zio, il Figlio dell’uomo dirà a quanti sono alla sua sini-
stra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno,
preparato per il diavolo e per i suoi angeli» (Mt 25,41).

Così, nella storia della salvezza, inizio e fine si incon-
trano, come pure peccato e redenzione, Adamo e Cri-
sto, Eva e Maria, Israele e Chiesa, maledizione e benedi-
zione. Ma è il bene a prevalere, come testimoniano la
vittoria di Cristo sulle “tre tentazioni” nel deserto e la
sua vittoria sulla morte e sul peccato nella Pasqua di ri-
surrezione. È quanto il racconto del peccato promette
in Gen 3,15, chiamato “protovangelo”, cioè primo an-
nuncio della storia della salvezza: «Io porrò inimicizia
fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa
ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». l

“Astuzia, nudità, maledizione”

Temi di riflessione biblica di Primo Gironi

C
E

N
S

I

Il peccato originale (vetrata di Soissons, XIII sec.).

Uomini di Dio: il film
Grazie al passaparola un film di
Xavier Beauvois (Des hommes et
des dieux) sul sacrificio di sette
monaci francesi ha sbaraccato i
botteghini delle sale da cinema in
Francia e sta succedendo la stessa
cosa in Italia. Nel marzo 1996 i ci-
stercensi di Tibhirine, nell’Atlante
algerino, vennero sequestrati da
un gruppo armato della Jihad isla-
mica; le loro teste furono ritrovate
il 30 maggio. Il film ha ottenuto il

Gran premio al Festival di Cannes e rappresenterà la Francia
agli Oscar. Piace a tutti perché è una storia coraggiosa di uomi-
ni e di santi, che vanno serenamente verso il martirio, ma senza
violenza. Una storia d’amore da consigliare a tutti. l

Notizie a cura di Giuliano Censi

Cattedra del dialogo 2010-2011
Continuano a Torino (corso Stati Uniti 23) gli incontri della
Cattedra del dialogo, promossa dalla Commissione ecclesiale
regionale delle comunicazioni socia-
li e cultura (tel. 011.56.23.423,
cattedradeldialogo@agdonline.it ,
335.66.97.229): uomini di fede e laici
si confronteranno su “Orizzonte di
senso cercasi. I diritti umani nel vissu-
to delle religioni”. Prossime date: 9 di-
cembre, l’islamologo Samir Khalil Sa-
mir sj, Beirut, ed Emre Oktem, giuri-
sta turco, con mons. Luciano Paco-
mio; 10 febbraio, Matthieu Ricard,
monaco buddista, e il teologo Giovan-
ni Cereti, con Maurilio Guasco; 10
marzo, l’avvocato Alessandro Amicarelli e il sociologo Massi-
mo Introvigne, con mons. Pacomio; 14 aprile, mons. Franco
Giulio Brambilla, vescovo ausiliare di Milano, e Maria Bonafe-
de, moderatora della Tavola valdese, con Maurilio Guasco. l

Monsignor Ravasi cardinale
Nel concistoro del 20 novembre Benedetto XVI ha creato 24
nuovi cardinali, tra cui mons. Gianfranco Ravasi (sotto, nel
giorno della sua ordinazione episcopale, 29 settembre 2007).
Vita Pastorale si è sempre onorata della sua firma dal lontano
1984 con una rubrica seguitissima e ancora adesso scrive sal-

tuariamente secondo i suoi impe-
gni. Nato a Merate (Lc) il 18 otto-
bre 1942, è presidente del Ponti-
ficio consiglio della cultura dal
2007. A lui i nostri più fraterni e
amichevoli auguri!  l

Incontro di Taizé
Il 33˚ Incontro europeo dei gio-
vani legati a Taizé avrà luogo dal
28 dicembre al 1˚ gennaio a Rot-
terdam. Luogo di nascita d’Era-
smo, la città nel 2009 fu designa-
ta capitale europea della gioven-

tù e perciò vuole accogliere una tappa del pellegrinaggio di fi-
ducia sulla terra. Le parrocchie cattoliche e protestanti intor-
no a Rotterdam saranno coinvolte nell’ospitalità (tel.
0033.38.55.03.030, media@taize.fr, www.taize.fr). l

I 50 anni del Massimo all’Eur
All’Istituto Massimo di Roma (06.54.39.62.95, massi-
mo50@istitutomassimo.it, 333.30.00.819, 338.26.57.905,

www.istitutomassimo.com) dal
7 al 10 dicembre sono in pro-
gramma le celebrazioni per il
50˚ anniversario della sede
all’Eur. Nel decennio dedicato
alla sfida educativa, l’opera dei
Gesuiti si pone come proposta
di grande modernità e qualità
(foto a sinistra: Aldo Moro in
una delle sue visite).  l
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Rapporto sulla libertà religiosa
Il 24 novembre è stato presentato a Roma il 10˚ Rapporto
ACS 2010 sulla libertà religiosa nel mondo, che analizza la
presenza o la negazione della libertà religiosa in ogni nazio-
ne, e fa il punto sullo scenario internazionale, fornendo noti-
zie su fatti, situazioni e testimonianze che potrebbero ri-
schiare di passare sotto silenzio o sfuggire all’opinione pub-
blica. Per informazioni: Aiuto alla Chiesa che soffre (ACS),
www.acs-italia.org, acs@acs-italia.org, 06.69.89.39.11. l

Un aiuto concreto ai giovani
Il Movimento lavoratori di Azione cattolica (www.azione catto-
lica.it, mlac@azionecattolica.it) promuove il IV concorso di
idee “Lavoro e pastorale”: forme di progettazione sociale e pa-
storale per dare un aiuto concreto ai giovani per inserirsi nel
mondo del lavoro, ai lavoratori “fragili” e/o disoccupati. l

Generazioni in dialogo
La Pro Civitate Christiana (ospitalità@cittadella.org) organiz-
za: dal 29 dicembre al 1˚ gennaio 2011 il convegno giovani
dal titolo “Abbiamo visto cambiare il mondo... A che punto so-
no le nostre speranze” per invitare le generazioni a una possibi-
le sinergia che si fondi su uno scambio di punti di vista, di espe-
rienze e di progetti; lo stage “Ascoltare la vita/decidersi a sce-
gliere” dal 2 al 4 gennaio (a.portoghese@cittadella.org). l

Una nuova rivista di storia della Chiesa
L’Associazione italiana professori di storia della Chiesa ha pre-
sentato a Roma il 29 novembre all’Università gregoriana la ri-
vista “Chiesa e storia” (www.storiadellachiesa.it) durante il
convegno “Storie e memorie illusioni di immortalità”. l

Tornare a Betlemme
Al Sacro Monte di Varallo, cui è dedicata la nostra copertina
(info@sacromontevarallo.eu), tra il 17-18 dicembre e l’8
gennaio si svolgeranno iniziative sul tema “Ritornare a Bet-
lemme. Natale nella terra santa di Varallo”: arte e religiosi-
tà, relazioni e confronti su tematiche bibliche, filosofiche
con agganci immediati all’oggi della storia. l
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