
IL SENSO MORALE E IL PECCATO ORIGINALE 

Dando credito alla Bibbia Dio creò Adamo ed Eva, li mise nel paradiso terrestre assieme alle altre  
creature  con l’intenzione  che vi  rimanessero per sempre  e,  se non ci  fosse stata  quella  piccola 
deplorevole disobbedienza, così sarebbe avvenuto.
Orbene, prima di essersi cibati dell’albero della conoscenza, Adamo ed Eva vivevano secondo la 
loro  natura,  secondo  la  loro  inclinazione,  in  pace  con  se  stessi  e  col  resto  del  mondo,  senza 
conoscere cosa fossero il male e il bene. Vivevano come vivono oggi tutti gli animali: secondo 
natura,  senza  alcun  problema  di  ordine  morale,  innocenti  e  felici  in  ragione  dei  desideri  che 
riuscivano a soddisfare. Poiché vi era abbondanza di tutto ciò che avrebbero potuto desiderare, è da 
presumere che fossero felici al massimo grado.
Dio fece di tutto per evitare  che si cibassero dell’albero della conoscenza del bene e del male, 
perché il suo progetto era che rimanessero in quello stato di grazia per sempre, tanto che  avvertì i  
due delle brutte conseguenze in cui sarebbero incorsi se avessero disobbedito. Non ci fu verso, il 
disegno  divino  di  non  dotare  l’uomo  del  senso  morale  naufragò  miseramente  a  causa  di  un 
serpentello infido che avvicinò la giovane e inesperta Eva, molto desiderosa di conoscere le cose del 
mondo, e la convinse che era meglio conoscere cosa fossero il bene e il male che vivere senza 
conoscerli. Eva mangiò il frutto proibito, la sua vita fu sconvolta e la nostra pure, sebbene innocenti. 
Sparì l’innocenza e subentrò il peccato, sparì la gioia e subentrarono il dolore, l’affanno e la morte: 
meglio sarebbe stato rimanere come tutti gli altri animali.
Ma Dio è Dio e quel che dice è legge, così si ha il paradosso che se un padre umano per avventura 
si dovesse comportare come Dio, sarebbe condannato e messo in carcere.  Sì, perché quando un 
uomo genera  un  figlio  è  tenuto  a  curarlo  teneramente,  proteggerlo  dal  dolore  e  dalle  malattie, 
vestirlo,  sfamarlo,  sopportare  le  sue  ribellioni,  non  alzare  mai  le  mani  su  di  lui  se  non  per 
accarezzarlo e mai e poi mai farlo oggetto di gratuita crudeltà.
Ma all’uomo non è dato conoscere la morale che ispira le azioni di Dio, Egli è l’Arcano, il Mistero.
Quello che sconcerta ancora è che la tragedia non venne sventata per poco. Come si sa, Dio era 
solito fare una passeggiata nel parco subito dopo pranzo, sia per digerire meglio che per incontrare 
le sue nuove creature. Quel giorno, quando la fece, notò l’assenza di Adamo e Eva. Li chiamò e 
Adamo disse che si erano nascosti perché erano nudi. Per la verità erano nudi anche nei giorni 
precedenti e anche quando Dio li creò, ma non ci aveva mai fatto caso nessuno. A Dio allora venne 
il sospetto che i due avessero mangiato dell’albero della conoscenza, lo domandò ad Adamo e ne 
ebbe conferma. Se Dio avesse fatto la passeggiata un po’ prima avrebbe sentito il chiacchiericcio 
del serpentello e, con un soffio, lo avrebbe cacciato dal parco salvando il Suo progetto e noi. 
Peccato che per un semplice, piccolo, insignificante soffio divino mancato, l’uomo debba patire le 
pene dell’inferno da millenni, le patirà per altri millenni e, qualcuno dice, continuerà a patirle anche 
dopo morto, sebbene qualcuno potrebbe essere graziato.


