
 
 
 
 
 
 
Il peccato originale, sue conseguenze e suo riscatto 
Anche i filosofi greci avevano parlato di una colpa originaria e avevano in qualche odo 
collegato il male, che l’uomo soffre in sé, a questa colpa. 
Ma, in primo luogo, erano rimasti ben lontani dallo spiegare la natura di questa colpa 
(Adamo decade da una condizione paradisiaca come le anime nel Fedro platonico 
precipitano dal mondo celeste in quello corporeo; “Ma quando l’anima, impotente a seguire 
questo volo, non scopra nulla della verità, quando, in conseguenza di qualche disgrazia, 
divenuta gravida di smemoratezza e di vizio, si appesantisca, e per colpa di questo peso 
perda le ali e precipiti a terra, allora la legge vuole che questa anima non si trapianti in 
alcuna natura ferina [d] durante la prima generazione; ma prescrive che quella fra le 
anime che piú abbia veduto si trapianti in un seme d’uomo”). 
In secondo luogo erano rimasti convinti: 

a. che “naturalmente” il ciclo delle nascite (la metempsicosi) avrebbe cancellato la 
colpa negli uomini comini 

b. che i filosofi avrebbero potuto liberarsi dalle conseguenze di quella colpa per virtù 
di conoscenza, quindi per forza umana, ossia in maniera autonoma 

Il nuovo messaggio, oltre a mostrare la realtà ben più sconvolgente della colpa originaria, 
che è una ribellione contro Dio, rivela come nessuna forza di natura o di umano intelletto 
avrebbe potuto riscattare l’uomo. Occorreva l’opera di Dio stesso fattosi uomo e la 
partecipazione dell’uomo alla passione di Cristo in una dimensione che al greco era rimasta 
quasi del tutto ignora: la dimensione della fede. 
 
La nuova dimensione della fede e lo Spirito 
La filosofia greca aveva svalutato la fede o credenza (pìstis) dal punto di vista conoscitivo: 
era una forma di opinione (doxa). 
L’ideale della filosofia è l’epistème, la conoscenza. E tutti i pensatori greci additavano nella 
conoscenza la virtù per eccellenza dell’uomo e la realizzazione della essenza dell’uomo 
stesso. 
Il nuovo messaggio pone la fede al di sopra della scienza: la fede ha un suo valore 
conoscitivo che comunque si impone solo a chi possiede quella fede. 
Paolo nella Prima lettera ai Corinzi (1, 20-28; 2,7-14): “20Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? 
Dove mai il sofista di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di 
questo mondo? 21Poiché, infatti, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio 
nelle manifestazioni della sapienza divina, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la 
stoltezza della predicazione. 22E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la 
sapienza, 23noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; 
24ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio 
e sapienza di Dio. 25Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che 
è debolezza di Dio è più forte degli uomini. 26Considerate infatti la vostra chiamata, 
fratelli: non ci sono tra voi molti sapienti secondo l’estimazione terrena, non molti potenti, 
non molti nobili. 27Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, 
Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, 28Dio ha scelto ciò che nel 
mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla ciò che esiste, 29perché 
nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio…; 7parliamo di una sapienza divina, misteriosa, 
che è rimasta nascosta, e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. 
8Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla; se l'avessero conosciuta, 
non avrebbero crocifisso il Signore della gloria….10Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo 
dello Spirito… lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. 13Di queste 
cose noi parliamo, non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato 
dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. 14L'uomo naturale però non 
comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follia per lui, e non è capace di 
intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. … Ora, noi abbiamo il 
pensiero di Cristo”. 
 
Nasce una nuova antropologia: l’uomo non risulta più semplicemente corpo e anima (dove 
per anima si intende ragione e intelletto), cioè a due dimensioni, ma a tre dimensioni: 
corpo, anima e spirito, dove lo spirito è esattamente questa partecipazione al divino 
tramite la fede. 
La nuova dimensione della fede, dunque è la dimensione dello Spirito, del pneuma: sarà 
questa la dimensione dei cristiani. 
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L’eros greco, l’amore (agape) cristiano e la grazia 
Il pensiero greco ha creato la mirabile teoria dell’eros: ma Eros non è Dio, perché è 
desiderio di perfezione, è tensione che rende possibile la salita dal sensibile al 
soprasensibile, né forza che tende ad acquistare la dimensione del divino; è forza che si 
accende alla luce della bellezza. 
 
Di ben altra natura è il nuovo concetto biblico di “amore” (agape): l’amore non è in primo 
luogo salita dell’uomo, ma discesa di Dio verso gli uomini. Non è acquisto, ma dono. 
Mentre per il greco è l’uomo che ama e non Dio, per il cristiano è soprattutto Dio che ama 
e l’uomo può amare nella dimensione del nuovo amore solo operando una radicale 
rivoluzione interiore e assimilando il proprio comportamento a quello di Dio. 
Dio ama l’uomo anche nelle sue debolezze; anzi, soprattutto in questo amore cristiano 
rivela la sua sconcertante grandezza: nella sproporzione fra il dono e il beneficiario di 
questo dono nella assoluta gratuità di tale dono. 
 
La rivoluzione dei valori operata dal Cristianesimo 
Il messaggio cristiano ha segnato senza dubbio la più radicale rivoluzione dei valori della 
storia umana. Nietzsche ha parlato addirittura di totale sovvertimento dei valori antichi. 
 
Secondo la nuova tavola dei valori (vedi le beatitudini nel vangelo di Matteo 5, 3-12 e Luca 
6, 20-26) bisogna ritornare alla semplicità e purezza del bambino, perché colui  che è il 
primo secondo il giudizio del mondo sarà l’ultimo secondo il giudizio di Dio. 
L’umiltà diventa in tal modo una virtù fondamentale del cristiano: e anche questa era una 
virtù totalmente sconosciuta ai filosofi greci (“Chi vuol salvare la sua vita la  perderà, ma 
chi perderà la sua vita per causa mia la salverà”). 
L’ideale supremo del saggio ellenistico, che aveva compreso la vanità del mondo e di tutti i 
beni esterni e del corpo, ma che in se stesso poneva la certezza suprema e si proclamava 
“ autarchico”, “autosufficiente”, viene di conseguenza sgretolato. 
Questo ideale dell’uomo greco, che aveva creduto in sé più che in tutte le cose esteriori 
con estrema fermezza, viene dichiarato illusorio dal messaggio evangelico: la salvezza non 
viene dalle cose e nemmeno da stessi, “senza di me non potrete fare nulla”.  
Paolo sigilla il capovolgimento del pensiero antico: “Molto volentieri, perciò, preferisco 
gloriarmi delle mie debolezze, affinchè Cristo collochi in me la sua dimora”. 
 
L’immortalità dell’anima dei greci e la risurrezione dei morti dei cristiani 
Il concetto di “anima” è una creazione greca: la psychè è una delle figure teoretiche che 
meglio contrassegnano la cifra del pensiero greco e il suo idealismo metafisico. 
 
Il greco ha additato nell’anima l’essenza vera dell’uomo e ha ritenuto l’anima per sua 
natura immortale. 
 
Il messaggio cristiano ha proposta il problema dell’uomo in termini completamente diversi. 
Il cristianesimo non  punta affatto sull’immortalità dell’anima, ma sulla “resurrezione dei 
morti”. E’ questa una delle cifre della nuova fede. E la risurrezione implica il ritorno alla 
vita anche del corpo. 
Per i filosofi greci era assurdo che il corpo, che da loro era visto come “ostacolo” e fonte di 
ogni negatività e di ogni male, proprio quel corpo dovesse rinascere. 
La reazione di alcuni Stoici ed Epicurei al discorso tenuto da Paolo all’Areopago in Atene è 
quanto mai eloquente: “All’udire parlare di resurrezione dei morti, parte di misero a 
beffarlo, parte dissero: “Su questo argomento ti ascolteremo un’altra volta”. Così Paolo 
dovette lasciare la loro assemblea”. 
 
E Plotino, in aperta polemica con questa credenza dei cristiani: “Quanto di anima è nel 
corpo non è altro che anima addormentata; è il risveglio verace consiste nella resurrezione 
– quella vera resurrezione che è dal corpo, non col corpo; poiché risorgere con un corpo 
equivale a cadere da un sonno in un altro”. 
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Il nuovo senso della storia e della vita dell’uomo 
I greci non ebbero un preciso senso della storia e il loro pensiero è sostanzialmente 
astorici: l’idea di progresso non fu loro familiare. 
Aristotele parlò di catastrofi ricorrenti, che riportano continuamente l’umanità allo stadio 
primitivo, cui segue una evoluzione; gli Stoici introdussero addirittura la teoria della 
distruzione ciclica non solo della civiltà sulla terra, ma del cosmo intero, che poi 
ciclicamente si riforma nell’identico modo di prima. Insomma di ripete tale e quale è stato 
in passato, all’infinito. E’ questa, a ben vedere, la negazione del progresso. 
La concezione della storia espressa nel messaggio biblico è, all’opposto, non ciclica, ma 
rettilinea. La fine  dei tempi è anche il fine per cui essi sono stati creati: è il Giudizio 
universale e l’avvento del Regno di Dio. 
Così la storia acquista un senso sia nel suo insieme sia nelle sue singole fasi. E anche 
l’uomo comprende se stesso assai meglio: comprende meglio da dove viene, dove si trova, 
dove è chiamato ad arrivare. 
L’antico greco viveva nella dimensione della polis e per la polis. Distrutta la polis, come 
abbiamo visto, il filosofo greco si rifugiò nell’individualismo. 
Il cristiano invece vive nella Chiesa, che non è una società politica, né puramente naturale. 
E’ una società che è a un tempo orizzontale e verticale: vive in questo mondo, ma non per 
questo mondo, si manifesta in apparenze naturali, ma ha radici soprannaturali. Il cristiano, 
nella Chiesa di Cristo, vive la vita di Cristo nella grazia di Cristo. 
 
Pensiero greco e messaggio cristiano 
Nel pensiero greco c’è una grande ricchezza, ma il messaggio cristiano va molto oltre, 
oltrepassandolo proprio nei punti essenziali. 
 
Un errore di fondo dei greci sta nel fatto che essi hanno cercato nell’uomo ciò che non 
potevano trovare se non in Dio. Grande fu il loro errore, ma è l’errore delle anime nobili. 
 
Un altro errore fondamentale fu quello di aver negato con armi dialettiche le realtà che 
non rientravano nei loro quadri perfetti, come il male, il dolore e la morte (il peccato è un 
errore di calcolo, diceva Socrate; anche il cadavere vive, diceva Parmenide; la morte non è 
nulla, diceva Epicuro; anche nella tortura del toro di metallo infuocato il saggio è felice, 
diceva tutta la filosofia ellenistica). 
Ma anche la misura greca dell’uomo dopo il messaggio cristiano va ricalibrata: l’uomo 
risulta per il cristiano qualcosa di assai più grande di quanto il greco pensasse, ma in una 
dimensione diversa e per ragioni diverse; se Dio ha ritenuto di dover affidare agli uomini la 
diffusione del proprio messaggio, e se, addirittura, si è fatto uomo per salvare l’uomo, 
allora la “misura greca” dell’uomo, pur così alta, diventa insufficiente e dev’essere 
radicalmente ripensata. Nascerà, nel grandioso tentativo di costruire questa nuova misura 
dell’uomo, l’umanesimo cristiano. 
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