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INTRODUZIONE
a cura di Maurizio Barracano

La sostanza del peccato: il sexus

Questo convegno, incentrato sul peccato in alcune
Forme tradizionali e, necessariamente, considerato nel-
l’ottica della Philosophia perennis, caratterizza il terzo
anno di ARS: dopo l’Anarchia del Sacro e Che cosa è
l’Uomo, si è affrontato un argomento di eguale impegno.
E di difficile soluzione.

Il secondo libro che nel frattempo abbiamo proposto
ha fatto assieme da legame per gli altri e da introduzione
a questa ultima iniziativa. Divino Risveglio1 ha un sot-
totitolo forse più importante ancora dello stesso titolo:
Conoscenza e Amore nelle parole di Gotama il Buddha e
Gesù il Cristo. Andare oltre ogni fazione (anche perché
è sempre più evidente l’impossibilità di schierarsi) è
stato uno dei motivi fondanti di ARS. Fare il possibile
per ritrovare quanto davvero ci rende fratelli, quanto,
per rimanere nel Buddhismo, è la comune Natura di
Buddha (Tathagata-garbha) o, nel mondo cristiano, la
comunione nello Spirito Santo 2, questo “fare” è la più
vera anima di ARS. Non accettare la supina e avvilente
soddisfazione ma volgere ogni fibra alla dignità più au-
tentica dell’Uomo interiore costa certamente molto,
forse tutto. Per fortuna Tutto: se anche solo costasse ca-
rissimo non sarebbe comunque abbastanza per la sua
vis totalizzante, interiormente e poeticamente rivoluzio-
naria.

1 A c. di Raffaella Arrobbio Agostini, ed. Chiaramonte, Torino 2011.
2 Al riguardo si veda nel sito associazionears.eu, a c. di Pietro Sebastico,

il lavoro: Spirito Santo (la Matematica di Dio).
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Grazie a tutti coloro che si sono impegnati a questo
raro e puro ideale. Qui non si tratta di morale, quanto a
“purezza”, ma di pratica tecnica e realtà: puro è ciò che
non è frammischiato, ibridato, avvilito, mercificato.
Spesso ha ben poco a che fare direttamente con la mo-
rale.

Puro è libertà entusiastica, Unità, Non-peccato.
Solo in questo modo si è uomini, si è vivi.
Bene, Bello e Vero sono tre realtà indissolubili: ciò che

è Vero necessariamente incarna il Bene attraverso la forma
della Bellezza.

La Bellezza è la forma del Bene che, ordinando la ma-
teria “caotica” (San Tommaso la diceva signata quanti-
tate), ne ottiene un oggetto: il vero. Dunque: tutto ciò che
non fosse bene sarebbe simultaneamente non bello e non
vero. La sostanza del peccato è, in ogni religione e filoso-
fia autentiche, quanto ostacola la libertà cioè quanto im-
pedisce la percezione e il sentimento del trinomio
platonico e tradizionale appena posto. Si è parlato appo-
sta di “sentimento” perché l’uomo non può viverne
senza; l’uomo è uomo in quanto conosce e non arriva a
conoscere in pieno senza provare, contemporaneamente,
una gioia, una felicità. Separato dal conoscere, dal senso
di libertà, l’uomo è simultaneamente non-uomo, captivus,
infelice, separato (sexus) dalla sua più autentica natura
unitaria, sintesi di mascolino e femminino (nel Genesi:
“...maschio e femmina li creò”, in una medesima sintesi sim-
bolica espressa dall’ideogramma taoista T’ai Chi T’u3). L’Il-
lusione che tanto viene deprecata nelle tradizioni
estremo-orientali si ritrova anche perfettamente esecrata
nel Cristianesimo come nell’Islam o nella tradizione
ebraica. Il vitello d’oro è l’esempio più evidente della fal-

3 Ideogramma della Realtà ultima, anticamente era anche detto Wu Chi,
lett. assenza di differenziazioni.
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sificazione del mistificatore per eccellenza: l’idolo, il simu-
lacro, è la parodia. Quanto falsifica il reale è simul-acro,
creare il simile, darsi l’aspetto. Accade che l’evidenza,
l’aspetto esteriore, si sostituisca al vero volto della realtà per
creare l’illusione. Illusione che è devianza, parodia, interiore
diaspora che trasforma il tutto nel polimorfico, nei molti.

Il peccato è proprio in queste pliche: la sostanza che
serve al disegno di morte è capace di estremo polimorfi-
smo. Di volta in volta si insinua nell’immagine interiore e
pone in opera la sua potenzialità animando la sua ma-
schera, tragica o comica: è il peccato, una sostanza tanto
consistente quanto in sé amorfa, tanto potente quanto ca-
pace di assumere le forme più impensabili e mortali pro-
prio perché non possiede una forma propria ma le possiede
tutte in quanto è il doppio della vita, lo specchio che ro-
vescia la verità, il bello, il bene.

“La sorprendente varietà di pensieri, fantasticherie e
immagini... vengono suscitate e impresse nella mente dalla
sola luce e curiosità dell’immaginazione. Questa disubbi-
dienza è la pena connessa al peccato originale”4.

Il peccato, infine, è la non-realtà per definizione.
Se il peccato come non-verità (non-bello e non-bene)

esistesse rientrerebbe nelle categorie di ciò che è, e perciò
si negherebbe come peccato. A questo punto diventa im-
pellente ricordare Pseudo Dionigi l’Areopagita:”Una sola
è la Causa dei beni. Se il male è contrario al bene, le cause
del male sono molte. Non già ragioni o forze capaci di fare
il male, ma impotenza e debolezza e miscuglio sproporzio-
nato di cose dissimili, né i mali sono immobili e sempre
identici, ma infiniti e indeterminati e sono portati in modi
diversi nelle diverse cose, le quali sono pure infinite. Di tut-

4 Cfr. Anonimo del XIV secolo, La nube della non-conoscenza, cap. 65,
ed. it. a c. di Giuseppe Brivio e Antonio Gentili, Editrice Ancora
Milano, Milano1990, pag. 255.
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tii mali, il principio e il fine sarà il bene; infatti, a causa del
bene, nascono tutte le cose che sono buone e tutte quelle
che sono contrarie: invero, anche queste cose noi facciamo
desiderando il bene, poiché nessuno fa ciò che fa guardando
il male. Perciò il male non ha una sua sussistenza, ma una
controsussistenza (ossia un riflesso della sussistenza), poi-
ché nasce non per se stesso ma a causa del bene…il male è
senza via, senza scopo, senza natura, senza causa, senza
principio, senza fine, senza limite, senza volontà e senza
sussistenza. Dunque il male è privazione e difetto, debo-
lezza, mancanza di misura, peccato, mancanza di scopo, di
bellezza, di vita, di intelligenza, di ragione, di perfezione,
di fondamento, di causa, di limite, di produzione, di azione,
di attività, di ordine, di somiglianza, ed inoltre non defi-
nito, tenebroso, privo di sostanza e non è nulla in nessun
modo e in nessun luogo…il male, non essendo un essere,
neppure esiste negli esseri, Infatti non esiste in nessuna
parte il male come male, e il fatto che il male esista deriva
non dalla potenza ma dalla debolezza”5.

Il peccato non esiste, perciò è vuoto, morte. Assoluta
autofagia ontologica che obbligatoriamente distruggerà
se stessa.

Il peccato è implacabile caduta nell’abisso senza che
nessun fuoco s’accenda per fare esplodere l’anima e possa
riproporre l’anamnesi.

Il peccato: un miraggio, un sogno.
Il sogno.
Bene, Bello e Vero non sono un peccato, non sono un

sogno.
Maurizio Barracano
Presidente ARS

Associazione Ricerche Spirituali

5 Cfr. Dionigi Areopagita, Nomi divini, 31-34 in Tutte le opere, trad. di
Piero Scazzoso, Rusconi, Milano 1981, pag. 331-333.


