
 
Tra peccati veniali, mortali, pecca-
tucci e peccati di gioventù non ci si 
raccapezza più. S. Agostino è stato il 
primo a mettere un po' ordine nelle 
cose, ribadendo di "amare il pecca-
tore e odiare il peccato" il che, op-
portunamente modificato, ha porta-
to nella legge occidentale a condan-
nare il peccato e non il peccatore, 
cioè il condannato, il quale di fatto 
ha da essere rieducato per ritornare 
in società.   
S. Tommaso complica un po' le 
cose: parte dall'assunto di Cristo il 
quale  dicendo che "chi è senza pec-
cato scagli la prima pietra" rivela che 
tutti siamo peccatori; e se il Talmud 
ebraico dice che far peccare un uo-
mo è ben più grave che ucciderlo 
perchè lo si priva, oltre che di questo 
mondo anche dell'altro a venire, 
ecco che giunge alla conclusione: il 
peccato è farina del nostro sacco e 
consiste nel far deviare la propria 
volontà, con l'assenso dell'intelletto, 
per raggiungere un fine personale. 
Detto altrimenti: si pecca per igno-
ranza, o per debolezza o per malizia, 
che è la cosa peggiore, perchè vuol 
dire che o lo fai per abitudine (sic!) o 
perchè spinto da un altro essere, 
spirituale o carnale che sia. La colpa 
di Adamo sta tutta qui, nell'aver 
peccato.  
Oggi che viviamo sotto un cielo 
disabitato, non avendo nessuno che 
ci renda conto dei nostri peccati, 
abbiamo ridotto il peccare a questio-
ni di letto e di sottovesti. E abbiamo 
fatto del peccato le occasioni manca-
te: di aste truccate, di interessi priva-
ti, di soldi e di potere. Diciamo "è 
un peccato non farlo!" per convin-
cerci a fare qualcosa o "che pecca-
to!" per dire un'occasione perduta. 
Sarà anche, ma Totò in 'Totò e Mar-
cellino' (1958) ci ricorda una cosa 
sacrosanta: "il peccato più grande è 
fare del male a chi ti vuol bene".      
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IL PECCATO E LA SUA REMISSIONE         
                Gennaro Galano 

 
Meriti e colpe, vizi e virtù: sin dalla predicazione di Cri-
sto, l’umanità andava “giudicata” sulla base delle sue 
azioni, poiché paradiso terrestre e inferno si sarebbero 
dovuti riempire secondo una chiara e inequivocabile 
bipartizione tra bene e male, dunque tra chi avrebbe 
vissuto santamente e chi in peccato. Eppure nello svilup-
po storico del cattolicesimo, padri della Chiesa e teologi 
dovettero misurarsi, ben presto, con una spinosa que-
stione: chi peccava dopo il battesimo era per forza con-
dannato all’inferno o poteva “redimersi”? Gli apostoli 
erano stati inviati da Gesù non solo ad evangelizzare, ma 
anche a perdonare; in questo modo la chiesa elaborò il 
concetto di penitenza e remissione dei peccati, attraverso 
pratiche strutturate e  giuridicamente definite. Nell’alto 
Medioevo e fino al XIII sec. almeno, le principali prati-
che di penitenza erano due: la pubblica penitenza, ef-
fettuata dal fedele di fronte all’intera comunità, e il pelle-
grinaggio, dove la visita ad un determinato santuario 
guadagnava al fedele peccatore la salvezza. In seguito, 
però, la remissione dei peccati conobbe un’intensa opera 
di modificazione da parte della Chiesa Cattolica: pian 
piano andò strutturandosi e diffondendosi la pratica della 
“confessione sacramentale auricolare”, dove il fedele 
confessava al proprio parroco i peccati commessi in se-
greto ed a voce, evitando la vergogna della pubblica pe-
nitenza, quasi un’antica forma di privacy. Non tutti i 
peccati potevano essere confessati al proprio parroco, 
però, per via dello scisma luterano, che insieme alla con-
vocazione del Concilio di Trento (1545-1563), mutò nel 
profondo le istituzioni e le pratiche ecclesiastiche, e quin-
di pure la confessione. Fu accentuato il carattere 
“pudico” della confessione con l’invenzione del confes-

sionale, che spesso è ancora presente nelle nostre chiese, 
per opera del vescovo di Verona mons. Giberti (XVI 
sec.). Allo stesso tempo, la confessione divenne strumen-
to di disciplinamento e controllo dei fedeli, attraverso la 
creazione del quadro mentale di “tribunale della coscien-
za”, dove indagare e punire comportamenti, colpe e per-
fino pensieri contrari alla morale e ai precetti. Inoltre, la 
confessione divenne una di quelle forme di controllo dei 
fedeli più pervicaci e soffocanti, infatti acquisiva enorme 
importanza nello svolgimento del precetto pasquale, 
obbligatorio per tutti i residenti in una determinata par-
rocchia. Ci si doveva confessare almeno una volta l’anno, 
soprattutto a Pasqua, presso un confessore approvato, 
cioè dotato di patenti a tempo che gli conferivano la 
possibilità di amministrare questo sacramento così deli-
cato. Sul letto di morte inoltre, il religioso doveva con-
fessare il moribondo per prepararlo alla salvezza eterna: 
se il medico o la famiglia non avessero avvisato il parro-
co avrebbero rischiato una scomunica latae sententiae 
(cioè immediatamente effettiva). Lo spettro dei peccati 
da confessarsi era vastissimo, e poteva portare il fedele 
diritto in un tribunale vescovile o dell’inquisizione se il 
confessore accertava la gravità delle colpe. Ai sette pec-
cati capitali si sommavano non solo le mancanze nella 
carne e nello spirito, ma i ben più gravi peccati contro la 
fede e la morale, quali sodomia, concubinato, bestemmia, 
omosessualità, eresia, magia nera, superstizione. Questi 
ultimi, il cui perdono era riservato al vescovo o al papa, 
potevano far entrare in gioco i tribunali ecclesiastici, che 
in passato erano molto più severi con i laici che con il 
clero che si macchiava delle medesime colpe. Ma confes-
sare un fedele non era un’opera da poco in passato: i 
religiosi, sia secolari che regolari, dovevano seguire corsi 
di teologia e di casi di coscienza per riuscire, secondo i 
teorici, ad inquadrare bene il peccato ed evitare la ripeti-

Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Fu così che Maria Maddalena, in una versione alternativa poco pubblicizzata della 
storia, stramazzò a terra spiaccicata da un masso enorme quanto un monte letteralmente piovuto dal cielo, e Cristo capì la 
necessità di specificare meglio le sue sententiae per non dover star sempre a rimproverare il suo povero vecchio che, pur 
lontano, voleva partecipare alla vita e alle imprese del figliolo, fuorisede in Erasmus sulla Terra (sì, Gesù fu pioniere anche 
in questo), e ogni tanto dargli una mano – pure troppa. Lei finì lapidata, l’episodio fu insabbiato, oggi tutti fanno appello 
alla più nota vulgata per significare che in effetti nessuno ha pieno diritto di misurare il peccato altrui, visto che siamo 
tutti uniti sotto il segno dell’errore (forse questo implicitamente suggerirebbe, tra le molteplici interpretazioni, la favoletta 
del peccato originale). Del resto, le tentazioni son tante e c’è chi pensa, senza tutti i torti, che il vero peccato a volte sia il 
rimpianto di commetterlo (pecca= mancanza) perché c’è un innegabile nesso tra peccato e piacere: un senso di afferma-
zione della propria libera volontà nella trasgressione di una serie di norme codificate.. da chi? Ah già, dall’uomo per l’uo-
mo, cioè da lupo a lupo. Allora il problema è cronicizzato -stesso ragionamento vale nella ricerca storiografica per la trac-
ciabilità in negativo di alcuni fenomeni non analizzabili per prove dirette: se esistono leggi anche non scritte proibitive o di 
contenimento vuol dire che si riconosce la frequenza e si sancisce l’ufficialità di quel dato fenomeno. Ma se il peccato è 
nella natura degli uomini (di cui in un certo senso è il minimo comun denominatore) perché tanto chiasso? Lo stesso para-
dossale sgomento degli stoici che stentavano a spiegarsi, dal momento che il cosmo è regolato al millimetro con calcolo 
razionale dal Logos, da dove nascesse l’anomalia sistemica delle passioni (irrazionali) e se fosse opportuno a quel punto ten-
tare di sopprimerle, disciplinarle. Quest’aporia da sola mina dalle fondamenta il tutto: o crolla oppure rientra in un previsto 
algoritmo a noi impenetrabile; ma se non c’è conoscenza non c’è etica – ci comportiamo in base a ciò che sappiamo: se 
nulla è reale (o realmente conoscibile) dunque tutto è lecito (qualche cosa s’impara anche dai videogiochi). Poi c’è la questione 
della relatività: Prometeo rubò il fuoco agli dei per fare un favore all’uomo. Tuttavia un confine, anche sfumato, dev’esse-
re stabilito, almeno per rimanere a galla e non sprofondare nella perdizione. Per i fondamentalisti la virtù è un “tutto e 
subito”, ché si può annegare in profondità ma anche solo a 2 dita di distanza dalla superficie (“stato di grazia”). Invece de 
facto è una continua lotta: esercizio costellato di fallimenti che per quanto ci si avvicini non sarà mai la perfezione -da arro-
tondare per eccesso- che, etimologicamente parlando, è una proprietà delle cose morte (da per+facio= perficio che in latino è 
fare fino in fondo cioè finire, terminare). Proprio in quanto vivi siamo in dipendenza; costretti a muoverci, scivoliamo. Cadere 
(dalle scale come dall’Eden) è umano; rialzarsi.. è necessario.  

“SE TU NON PECCHI IN VITA GODI SOLO A METÀ”                       Gioia Gargiulo 



Cara Cri, 

ti scrivo dopo tanti anni, dopo tutto quello che è succes-

so, e ti scrivo qui, perché un posto vale l’altro, oramai, e 

del resto non saprei nemmeno come raggiungerti, perché 

oggi siamo tanto lontani quanto siamo stati vicini, e poi 

perché quando uno scrive, alla fine dei conti, può scrivere 

a qualcuno o a tutti, poco cambia, è sempre come scrive-

re a nessuno. Magari questa lettera ti arriverà, forse no, 

ma ti ripeto, è lo stesso. Senti qua. Ieri mi sono messo a 

sfogliare il De profundis di Oscar Wilde (ti ricordi quan-

do lo leggevamo assieme?) il libro che il grande Autore 

scrisse in carcere dove lo aveva portato la sua distruttiva 

passione per Bosie, “l’amore che non osa dire il suo no-

me” che una società che mescolava peccato e reato non 

poteva comprendere né tanto meno accettare anche se 

alla fine “ricorda che dovremmo essere grati che esista 

una colpa di cui essere ingiustamente accusati”. 

È incredibile notare come nel carcere siano nate opere 

meravigliose, opere notevoli, come il De profundis del 

grande giurista Carl Schmitt e i Quaderni del carcere di 

Antonio Gramsci. È come se in una condizione estrema 

come quella della privazione della libertà le facoltà intel-

lettuali di alcuni individui si amplificassero, lasciandoci 

scritti e opere memorabili come suprema testimonianza 

del pensiero. 

È il dolore, forse, la chiave di tutto. Scrive Wilde: “(…) 

Gli uomini del clero, e tutti coloro che sentenziano senza 

discernimento, parlano a volte del dolore come di un 

mistero. In realtà è una rivelazione. Si scoprono cose mai 

prima dissepolte. Ci si accosta all’intera storia da un nuo-

vo punto di vista. Ciò che si era fiocamente avvertito per 

istinto, intorno all’arte, viene ora percepito con l’intelletto 

e il sentimento, in una perfetta chiarezza di visione, in 

una assoluta intensità di intendimento. Ora capisco che il 

dolore, essendo la suprema emozione di cui l’uomo sia 

capace, sia insieme archetipo e paragone di tutta la grande 

arte”. 

Il dolore ma anche l’amore ci spiega Wilde: “(…) Ora mi 

pare che l’amore, in qualche suo genere, sia l’unica possi-

bile spiegazione alla straordinaria mole di dolore che esi-

ste al mondo. Non riesco a concepire nessun’altra spiega-

zione. Sono convinto che non ve ne sia un’altra, e che se 

il mondo è stato, come ho già detto, costruito sul dolore, 

le mani dell’amore ne sono state l’artefice: l’anima 

dell’uomo, infatti, per cui il mondo è stato creato, non 

avrebbe potuto in nessun altro modo raggiungere le vette 

della sua perfezione. Piacere per il corpo bello, ma dolore 

per la bella anima. (…)”.  

Sono pagine che leggi e che ti emozionano perché senti 

che quell’amore è anche il nostro, quel dolore è anche il 

nostro, perché è il dolore che è di tutti e accomuna tutti. 

Sì, Cri, ma cosa ne resta di tutto quell’amore? E di tutto 

quel dolore? Nulla, solo una reminiscenza. 

Cri, la verità è che ti ho scritto, forse, per parlare di noi 

mentre parlavo d’altro, perché forse non sei mai esistita, 

quell’amore non è mai esistito, è stato per te solo un inve-

stimento a costo zero che con me, purtroppo, ha trovato 

un buon capital gain, sei solo una immagine che ho evo-

cato come musa ad hoc, un artificio retorico come un 

altro, un freddo ricordo che nessun presente, per quanto 

palpitante, scongelerà, che mi aiuta a portare meglio alla 

luce le finzioni che scrivo per meglio occultare le verità 

che taccio, perché alla fine, come ti ho detto, si scrive 

sempre per tutti e per nessuno, per quelli che sono stati e 

non sono più, per quelli che saranno e che finiranno con 

l’essere mai stati, nella vita che è dentro la morte che vie-

ne prima, come dice Antonio Moresco, e quindi una let-

tera buttata lì, una parentesi come un’altra per farmi se-

guire da chi mi ha letto sin qui mentre io sin qui mi sono 

scritto, da solo, parlando di un amore che forse non c’è 

mai stato, come se fosse tutto un gioco, tutto un inganno, 

l’ennesimo. Peccato. 

 

L’AMORE, IL DOLORE, IL PECCATO: LETTERA PRIVATA IN FORMA PUBBLICA.        Luca Vittorio Raiola 

zione, imparando a smascherare pratiche ereticali e deviate 
(un celebre corso di casi di coscienza era tenuto dai gesuiti 
nel collegio di Massa Lubrense, cui partecipavano anche i 
sacerdoti secolari della diocesi lubrense). Particolare cura 
era dedicata alla confessione delle monache, infatti dopo 
spiacevoli casi di peccati e crimini, spesso sessuali, effet-
tuati per volere degli stessi confessori, la cura delle co-
scienze delle monache era affidata a religiosi di specchiati 
costumi e grande preparazione, soprattutto perché la scelta 
di prendere i voti era quasi sempre imposta alle giovinette 
e non realmente sentita. Per evitare casi di peccati instillati 
nelle coscienze dagli stessi confessori, la Chiesa promosse 
il reato della sollicitatio ad turpia (sollecitazione ai peccati), 
che poteva condurre i sacerdoti colpevoli anche alla mor-

te. Oggi il quadro  appare molto più semplice: ci pare ov-
vio che ogni religioso possa confessare, ovviamente in 
segreto, i nostri peccati, senza tutte quelle pratiche che 
abbiamo descritto poc’anzi, ma ad essere cambiata non è 
solo la nostra sensibilità, è cambiata la società e la chiesa 
che in essa agisce. Oggi il fedele non va controllato, ma 
orientato; non va punito soltanto ma spinto alla riflessio-
ne. In passato invece il peccato era una pratica che poteva 
escludere dalla società, ma soprattutto vivere costantemen-
te e sfacciatamente in peccato rappresentava una sfida al 
potere della chiesa, uno schiaffo sulla faccia di una società 
che si voleva ad immagine e somiglianza della società per-
fetta descritta da Cristo.  



UNA PARTICOLARE INTERPRETAZIONE DEI 
PECCATI E DEI PECCATORI NELL’INFERNO 
DI DANTE ALIGHIERI 
 
(Dalla mia “Storia della Letteratura Italiana”, Vol. I, SteMi 
Editrice, 2017, di prossima uscita) 
 
…Il luogo della dannazione infinita, tra burroni, precipizi, 
ripe e dirupi, è diviso in nove cerchi, nei quali i dannati 
pagano per le loro colpe: quanto più grossa l’hanno com-
binata durante la vita, tanto più giù scendono. Si comincia 
dall’antinferno, in cui sono quelli che vissero tanto per 
vivere, forse solo perché erano nati (gli ignavi). Oltrepas-
sata la porta dalla scritta terribile (“Lasciate ogni speranza, 
voi ch’intrate”) della Città Dolente e il fiume Acheronte, 
dove il nocchiero Caronte prende a remate sulla schiena le 
animacce che non sono svelte a salire sulla sua barca, si 
trova il Limbo, nel quale bambini e persone perbene nate 
prima di Cristo sospirano e si struggono. Da lì, passando 
davanti a Minosse, il giudice infernale, il quale attorciglia la 
coda tante volte quante il numero del cerchio dove lo spi-
ritaccio deve andare a scontare la sua pena, si trovano i 
veri e propri maledetti da Dio. Nei primi sei cerchi ci sono 
i cosiddetti incontinenti: quelli che pensavano sempre alla 
stessa cosa (i lussuriosi); quelli che stavano sempre a ma-
sticare qualcosa e ad ingozzarsi (i golosi); quelli che aveva-
no la mano corta, i genovesi e gli scozzesi (gli avari) e 
quelli che ce l’avevano bucata (i prodighi); quelli che si 
incazzavano per un nonnulla e quelli che, per tutta la vita, 
se ne fregavano di ogni cosa (gli iracondi e gli accidiosi). 
Nel settimo cerchio Dante trova i violenti contro il prossi-
mo, i violenti contro se stessi e i violenti contro Dio, l’arte 
e la natura: quelli che dicevano la verità contro le bugie 
della Chiesa (gli eretici); quelli che avevano il grilletto facile 
e quelli che ti scamazzavano per rubarti pure le mutande e 
i calzini (gli assassini e i briganti); quelli che l’avevano fatta 
finita prima del tempo e quelli che guadagnavano duemila 
euro al mese e ne spendevano cinquemila (i suicidi e gli 
scialacquatori); quelli che nominavano Dio, la Madonna e i 
santi senza motivo, specialmente all’interno di volgari e 

colorite espressioni (i bestemmiatori); quelli che ti presta-
vano ventimila euro e dopo un mese ne volevano cinquan-
tamila, sennò ti facevano incendiare il negozio (gli usurai); 
quegli uomini col vizio di andare con gli altri uomini (i 
sodomiti). Nell’ottavo cerchio, invece, ci sono i fraudolen-
ti contro chi non si fida: quelli che cercavano di fregarti 
con il loro bell’aspetto (i seduttori); quelli che volevano 
imbrogliarti con le belle parole (i lusingatori); quelli che 
vendevano o compravano cose sacre fuori dalle sagrestie (i 
simoniaci); quelli che predicevano il futuro, pure se ci az-
zeccavano (gli indovini); quelli che vivevano facendo im-
brogli e pacchi vari (i barattieri); quelli che davanti ti dice-
vano che eri bravo e dietro che non eri buon a niente (gli 
ipocriti); quelli che avevano le mani lunghe (i ladri); quelli 
che con i loro consigli ti sgarrupavano (i cattivi consiglie-
ri); quelli che ti facevano fare a botte con tutti (i seminato-
ri di discordia); quelli che stampavano e spacciavano soldi 
e monete false (i falsari). Infine, il nono cerchio, l’ultima 
zona, divisa in quattro parti, proprio la peggiore, patibolo 
eterno dei fraudolenti contro chi si fida: la Caina, con i 
traditori dei parenti, da Caino, uccisore del fratello Abele; 
l’Antenora, con i traditori della patria, da Antenore, che 
aveva venduto la città di Troia ai greci; la Tolomea, con i 
traditori degli ospiti, da Tolomeo, un sacerdote biblico che 
aveva fatto uccidere il suocero e i cognati dopo averli invi-
tati a pranzo a casa sua; la Giudecca, con i traditori dei 
benefattori, da Giuda, il traditore di Cristo, sommo bene-
fattore dell’umanità. Tutti questi disgraziati sono affogati 
nel fiume ghiacciato Cocito. E, nell’ultimo posto possibile, 
il buco del c..o del mondo, inficcatovi come un pecorone, 
Lucifero, mostro con le ali di pipistrello e tre teste, nelle 
cui bocche maciulla i tre più schifosi peccatori di tutta la 
storia dell’umanità: Giuda, Bruto e Cassio, responsabili 
della morte dei due veri rappresentanti di quei poteri che, 
all’epoca di Dante, si contendevano il mondo: il religioso 
(Gesù) e il civile (Giulio Cesare)… 
 

Riccardo Piroddi 
(www.riccardopiroddi.it) 

 
Non sempre siamo peccatori,  
al contrario, sappiamo anche  

essere santi. E chi mai potrebbe  
vivere, se fosse diversamente?  

 
   - Fëdor Dostoevskij- 
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Oriana Fallaci, La paura è un peccato, 2016. 

Non si parla del peccato dal punto di vista teologico, ma 

da un punto di vista sociale, rapportato alle sfide del 

mondo di oggi. 

 

Papa Giovanni Paolo II, Veritatis Splendor, 1993. 

L'enciclica del Papa che affronta il problema della vita 

morale specificando quali sono quegli atti 

"intrinsecamente cattivi", rispondendo alle obiezioni del 

cosiddetto relativismo morale. 

 

Michele Mancino, Licentia Confitendi, 2000. Per ap-

profondire il tema della confessione e delle patenti di 

confessione rilasciate nella Napoli di età moderna. 

 

IL FILM 

Totò e Marcellino, 1958 
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