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Sul Peccato 
di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

 

 
 
Peccato. In  latino “Peccatum”, in francese “Péché”, in tedesco “Sünde”, in danese e norvegese 
“Synd”, in inglese “Sin”, in spagnolo/castigliano, portoghese e gallego/galiziano “Pecado”, in 
catalano “Pecat”, in romeno “Păcat”. Un qualcosa che si è errato, fallito, mancato; un vizio, un 
difetto, una macchia, un atto contrario al volere di Dio. Circa la “macchia”, infatti sinonimo di 
Peccato è Pècca, in provenzale “Pecca”, in antico francese “Pec”, in spagnolo/castigliano “Peca”, 
in portoghese “Pecha”, cioè Macchia (da cui anche l’italiano “avere una Pecca”).  E’ una voce a 
noi giunta dalla Provenza e derivante da “Peccàre”, cadere in fallo. Il Verbo italiano “Peccàre”, 
deriva dal latino “Peccàre”, di origine ignota; in francese “Pécher”, in provenzale e portoghese 
“Peccar”, in spagnolo/castigliano “Pecar”.  Circa il Peccato nella Religione Musulmana si sappia 
quanto segue: Wabisha ben Mabad racconta: “Un giorno giunsi al cospetto del Profeta Maometto. 
Egli indovinò che ero venuto a chiederGli: che cos’è la virtù? E rispose: interroga il Tuo cuore;                      
la virtù è ciò per cui l’anima si placa ed il cuore si placa; il peccato è ciò che infonde inquietudine 
nell’anima e si agita nel petto,  qualunque sia l’opinione che ne possano avere gli uomini”. Qual’ è 
la migliore specie di Islàm?  Allora il Profeta rispose: “Il miglior genere di Islàm è quando Tu dai 
da mangiare agli affamati e diffondi la Pace fra amici e sconosciuti  (cioè in tutto il mondo)”.                  
I termini Arabo Musulmani che stanno a significare il Peccato sono di norma cinque, e la Religione 
Islamica divide comunque i Peccati i due categorie, grandi e piccoli. Seneca affermò che                         
“ Il conoscere il peccato è principio di salvezza” (“ Initium est salutis notizia peccati”, Epist., 28). 
Secondo la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni “Nella Bibbia leggiamo che                
“non v’è sulla Terra alcun uomo giusto che faccia il Bene e non pecchi mai” (Ecclesiaste, 7:20).             
“Colui dunque che sa fare il Bene, e non lo fa, commette Peccato (Giacomo 4:17). Giovanni 
descrisse il Peccato come “Ogni iniquità (1 Giovanni 5:17) e  “Una violazione della Legge”                         
(1 Giovanni 3:4)”. Veggasi pure, per maggiori informazioni le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Peccato   
http://christuscastitas.altervista.org/effetti_peccato_impuro_anima.htm 
 
La Sacra Scrittura ci da una indicazione quando  il peccato apparve nella creazione di Dio.                    
 La Bibbia ci insegna: "Chiunque commette il peccato è dal Diavolo, perché il Diavolo pecca dal 
principio; per questo è stato manifestato il Figlio di Dio: per distruggere le opere del Diavolo." 
(1Gi 3:8) Dunque il peccato fu trovato prima in Satana: "15 Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno 
in cui fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. 16 Per l’abbondanza del tuo commercio, ti 
sei riempito di violenza e hai peccato; perciò ti ho scacciato come un profano dal monte di DIO e ti 
ho distrutto o cherubino protettore di mezzo alle pietre di fuoco." (Eze 28:15-16)1. 

                                                           
1 Per approfondire, veggasi pure questa pagina Web: 
http://www.albatrus.org/italian/teologia/peccato/non_posse_non_peccare%20.htm 
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Dal momento che tutti siamo Peccatori, chi più chi meno, chi più per certe pecche, chi meno per 
altre, è ovvio che non si possa considerare chi pecca come un appestato, anche perché anche in un 
Peccatore può albergare un sentimento positivo. Nella città di Vesali2, il Fondatore del Buddismo,  
il Budda, accettò l’invito della famosa cortigiana Anibapali, che poi donò il proprio parco 
all’Ordine Monastico. A tal riguardo si ricordi pure che lo Gesù, in casa del Fariseo3, non disdegna 
il balsamo offertogli da una Peccatrice (Luca, VII, 36-50). 
 

 
Persone – Dio 

Il Peccato ci separa da Dio 
 

 
 
 

                                                           
2 Vesali. Pronuncia Pāli della Città indiana nota come Vaiśālī, nell’odierno Bihar. Veggasi, per maggiori informazioni,  
la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Vaishali 
 
3 Farisei. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La corrente dei Farisei costituisce, probabilmente, il gruppo religioso più 
significativo all'interno dell'Ebraismo nel periodo che va dalla fine del II secolo a.C. all'anno 70 d.C. ed oltre. Essi, in 
vari momenti, si identificavano come un partito politico, un movimento sociale ed una scuola di pensiero, a cominciare 
dal periodo del Secondo Tempio fino alla rivolta dei Maccabei contro il Regno Seleucide”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Farisei 
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Peccato Originale. In latino “Peccatum originale”. In inglese “Original Sin”, in 
spagnolo/castigliano e portoghese “Pecado Original”, in francese “Péché Originel”, in tedesco 
“Erbsündeb”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Secondo alcune confessioni del Cristianesimo il 
Peccato Originale è il Peccato che Adamo ed Eva, i progenitori dell'umanità nella tradizione biblica, 
avrebbero commesso contro Dio, così come descritto nella Genesi, cui seguì la caduta dell'uomo. Il 
Peccato Originale viene descritto come ciò che ha diviso l'uomo da Dio e che ha reso l'uomo 
mortale. Simbolicamente possiede vari significati a seconda delle interpretazioni che ne sono state 
date, ma in generale rappresenta la disobbedienza dell'uomo verso Dio nel voler decidere da solo 
che cosa sia bene e che cosa sia male”. Questo termine non fu usato fino al quarto secolo. Secondo 
1 Timoteo 1:15 “Gesù venne nel Mondo per salvare i peccatori”. Veggasi pure, per maggiori 
informazioni la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Peccato_originale 
 

 
 

 


