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PRESENTAZIONE

Già dal 1973 la facoltà di teologia dell’università Pontificia Salesiana ha 
organizzato annualmente un ciclo di conferenze teologiche, con l’intento di offrire 
ad un vasto pubblico degli argomenti svolti con serietà scientifica ed al tempo 
stesso aperti ad un dialogo interdisciplinare1.

Questo volume raccoglie le relazioni tenute nel febbraio-marzo 1979 sul 
tema dell’'escatologia cristiana, cioè sul mistero dell’aldilà.

In apertura il prof. V. Nestler2 ci sensibilizza all’argomento, trattando del 
rinnovato interesse per l’aldilà e le attuali ricerche parapsicologiche. Con una 
lucida e solida esposizione veniamo informati su fatti e teorie della parapsicologia; 
disciplina che appare in tutto degna di rispetto, quando si presenti come ricerca 
seria di fenomeni, che non possono ridursi a « trucco » e che sembrano postula
re, per la loro retta comprensione, un ampliamento dei principi della psicologia 
classica. Ovviamente la parapsicologia non può provare l’esistenza dell’aldilà, ma 
si mantiene aperta a questa ipotesi, a differenza di certe forme di scientismo 
materialistico.

La relazione del prof. G. Moioli2 ci introduce in una visione panoramica
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1 Per l’anno 1972-1973, cfr. Problemi attuali di teologia. Puntualizzazione critica e 
prospettive (Zürich, Pas-Verlag, 1973) con contributi di M. Pellegrino, Z. Alszeghy, C. M. 
Martini, A. M. Javierre e J. Visser. Per l’anno 1973-1974, cfr. La religione oggi (ib. 1974), 
con la collaborazione di F. König, P. Rossano. G. Cristaldi e V. Miaño. Per l’anno 
1974-1975, cfr. A. Amato (a cura), Problemi attuali di cristologia (Roma, Libreria Ateneo 
Salesiano, 1975), con studi di B. Mondin, P. Grech, E. Alberich, A. Amato, C. Moeller, A. 
Griilmeier. Per l’armo 1975-1976, cfr. A. Amato (a cura), La Chiesa locale. Prospettive 
teologiche e pastorali (ib. 1976), con contributi di E. Bartoletti, E. Chiavacci, J. Hamer, A. 
M. Javierre, A. Vanhoye. Per l’anno 1976-197/, cfr. A. Amato (a cura). Temi teologici-pasto- 
rali (ib. 1977), con la collaborazione di L. Ligier, A. Favaie, F. Perrenchio, G. Zevini, B. 
Sorge, A.M. Kothgasser, G.B. Sala. Per l’anno 1977-1978, cfr. A. Amato (a cura), Annuncio 
cristiano e cultura contemporanea (ib. 1978), con relazioni di J. Galot, G. Söll, G. Groppo, 
J. Gevaert. M. Pomilio, E. Paratore.

2 II prof. Vincenzo Nestler è membro dell’Associazione Italiana Scientifica di Metapsi
chica e dal 1970 docente presso la facoltà di scienze psichiche e psicologiche dell’Accademia 
Tiberina di Roma. Oltre a vari studi sulla parapsicologia pubblicati sulle riviste Nuovi 
Orientamenti, Metapsichica, Cultura nel mondo, ricordiamo il volume Telepatia. Fenomenolo
gia, ipotesi, Roma Edizioni Mediterranee 19773.

3 II prof. Giovanni Moioli, docente di dogmatica e di teologia spirituale alla facoltà di 
teologia dell’Italia settentrionale di Milano, ha un’abbondante produzione, che tocca vari 
campi del sapere teologico: dalla Cristologia alla teologia del sacerdozio, dalla contemplazione 
alla presenza nel mondo ed alla promozione umana, dalla spiritualità coniugale a quella della 
vita consacrata. Per quanto riguarda l’argomento svolto nella conferenza, si veda la voce 
Escatologia in Dizionario Teologico Interdisciplinare, I, Torino 1977, pp. 94-101; ed ultima
mente I?« Escatologico » cristiano. Proposta sistematica, Milano 1979 (pro manuscripto-. Corsi 
della facoltà teologica dell’Italia settentrionale).
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delle nuove vie ¿^'escatologia cattolica. Dopo una parte storica, in cui si mette 
in evidenza lo sviluppo della teologia dei « novissimi » fino all’attuale dimensio
ne escatologica dell’intera teologia, il relatore s’impegna in un bilancio critico di 
tale ricerca, puntando efficacemente verso la conclusione, che propone una visio
ne dell’escatologia sia come rapporto definitivo del Signore Risorto con l’uomo 
salvato, sia come rapporto definitivo dell’uomo con Lui. Una visione insomma 
cristocentrica ed antropologica.

Seguono due conferenze di tipo biblico. La prima di A. Strus4 su morte e 
vita dell’aldilà nell’Antico Testamento, mette in luce la centralità della « vita » 
come dono del Dio vivente nella riflessione escatologica dell’A. T. Successiva
mente si illustra il rapporto vita-morte sia a livello di credenze popolari che a 
livello di riflessione teologica. Il lettore è così preparato a comprendere il si
gnificato degli inizi della fede nella risurrezione, che si registrano nel II sec. a. C.

La relazione di W. Dalton 2 intende limitarsi all’escatologia paolina, o me
glio, ad un approccio moderno di tale escatologia vista alla luce di Rom 11, 
25-26: « l’indurimento di una parte d’Israele è in atto fino a che saranno entrate 
tutte le genti». Nel proporre una sua interpretazione, egli lascia intendere che la 
possibilità della salvez. i di tutti gli uomini non sembra da escludersi nel pensiero 
di Paolo. In proposito si noti la precisazione dell’Autore-. « È importante che 
questa opinione non si presenti come un’interpretazione dogmatica del testo 
biblico, ma come una conclusione teologica che sembra ragionevole »6.

Di ampio respiro e assai documentata la conferenza di G. Gozzelino 1 sul
l’inferno eterno, realtà incompresa e contestata. Le varie forme di contestazione 
del dogma dell’inferno — quella proveniente dalla cultura laica o laicista, dal 
pensiero protestante-evangelico e da alcuni teologi cattolici — vengono esposte 
in modo tale che ne risultano delle istanze atte a promuovere una più profonda 
comprensione di questa verità cristiana. Al centro di questa comprensione si 
trovano due impegni essenziali dell’uomo-, quello di una gestione estremamente 

responsabile della propria libertà ed il ringraziamento gioioso per la liberazione 
(dall’inferno appunto), compiuta da Dio mediante la morte di Cristo.

Chiude il ciclo delle conferenze la relazione di G. Gatti8, che affronta il 
tema sempre attuale del rapporto fra speranza escatologica e impegno storico. 
L’Autore, esplicitando con sviluppi personali l’insegnamento della Gaudium et 
spes, supera una visione della speranza escatologica, che rappresentasse per il 
credente un’occasione di evasione alienante, evitando al tempo stesso di lasciar 
cadere il carattere veramente trascendente della speranza cristiana, che si appiat
tirebbe così in un messianismo terreno.

Mentre andiamo in macchina, apprendiamo che la S. Congregazione per la 
Dottrina della Fede, in data 17 maggio 1979, ha inviato una Lettera a tutti i 
Vescovi membri delle Conferenze episcopali « su alcune questioni concernenti 
l’escatologia ». La riportiamo in appendice nella traduzione italiana de L’Osser
vatore Romano (16 luglio 1979, p. 2). Il lettore può avere così un chiaro punto 
di riferimento a quella che è la fede della Chiesa cattolica sul mistero dell’aldilà.

Eraldo Quarello

’ Il prof. Andrzej Strus sdb, polacco, è docente di S. Scrittura presso la facoltà di 
teologia dell UPS. Il campo attuale dei suoi studi è quello della stilistica e della poetica 
narrativa dell’A. T. Su questo tema ha pubblicato Nomen-Omen (Roma 1978), che riguarda 
la stilistica dei nomi propri del Pentateuco. Ha pure articoli sulla poetica narrativa nel 
Genesi ed in Isaia.

5 II Pr°f- William Dalton sj, australiano, è docente dal 1975 al Pontificio Istituto 
Biblico di Roma per le lettere paoline e le lettere « cattoliche ». La sua tesi dottorale affronta 
il tema della « discesa agli inferi » di Cristo. Cfr. Id., Christ’s Proclamation to the Spirits. A 
Study of 1 Peter, 3,18-4,6 (Roma 1965). Oltre a numerosi articoli su varie riviste bi
bliche da segnalare I opera di imminente pubblicazione, Salvation and Damnation (Ox
ford, Yarnolt 1979).

6 Cfr. sotto, p. 60.
Il prof. Giorgio Gozzelino sdb è docente di teologia dogmatica e vice decano per la 

sezione torinese della facoltà di teologia dell’UPS. Fra le molte pubblicazioni, di speciale 
rilievo sono: Il ministero presbiterale (in collaborazione con A. Favaie), Torino-Leumann, 
L. D.C. 1972; I grandi temi del contenuto della catechesi (ibid.)-, L'unzione degli infermi 
(ibid. 1976); Una vita che si raccoglie in Dio; annotazioni teologiche sulla identità dei 
consacrati (ibid. 1978).

8 II prof. Guido Gatti sdb è docente di teologia morale nella facoltà di teologia 
dell’UPS. Particolarmente attinenti l’argomento svolto nella relazione sono le voci, nel Dizio
nario dei temi della fede (Torino 1977), Chiesa e mondo, escatologia, futuro, liberazione, 
salvezza religiosa e salvezza profana, speranza. Si ricordi inoltre La dimensione morale della 
catechesi (Torino 19782) ed il recente Morale sessuale educazione all’amore (Torino 1979).
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IL RINNOVATO INTERESSE PER L’ALDILÀ* 
E LE ATTUALI RICERCHE PARAPSICOLOGICHE

Vincenzo NESTLER 
docente di parapsicologia

II mistero dell’aldilà ha sempre esercitato un richiamo fascinoso per l’uomo 
di tutti i tempi- non è soltanto fi fascine dell’ignoto, ma è l’interesse per un 
Ignoto, che prima o poi si deve affrontare e che si pensa possa influire in 
qualche modo sulla nostra esistenza terrena. Però, in momenti critici nelle 
calamità pubbliche o private, alcuni ricorrono alle misteriose ed ipotetiche po
tenze d’oltretomba con la stessa speranza e con lo stesso slancio con cui altri 
cercano rifugio nella religione e nella fede. v . ,

Si assiste così ad una « fuga » verso 1 occulto, verso il mistero, di cui le 
forme meno raccomandabili sono purtroppo quelle più a portata di mano oggi, 
per cui si può anche andare a finire in pericolosi fanatismi, se non si incontrano 
nel momento giusto la parola o lo scritto che possano illuminare. Sul piano 
scientifico, secondo illustri studiosi (John Beloff, Hans Bender, Irvin Child, Leo 
Magnino), tale funzione etica ed educativa può venir efficacemente assolta dalla 
« parapsicologia ».

I. Cos’è la parapsicologia

La parapsicologia è una ricerca scientifica in un campo che sarebbe tabù per 
la scienza ufficiale: il campo della fenomenologia paranormale. Non si deve però 
confondere la « ricerca » con il « campo » della ricerca stessa: tale errore sareb
be imperdonabile specialmente in coloro che, in altre materie, dimostrano cono
scenze invidiabili. Il campo del paranormale comprende tutti quei fenomeni (più 
o meno strani e più o meno rari), che accadono indipendentemente dalle note 
leggi della materia e della logica: fenomeni che non seguono la « norma », perciò 

« paranormali ».La parola « parapsicologia » si fa risalire allo psichiatra tedesco Max Des- 
soir (1867-1947) che volle così indicare lo studio di tutti quei fenomeni dell’an
tico « occultismo scientifico » considerandoli praticamente « accanto » {para) a 
quelli studiati dalla normale psicologia. Con significato analogo, sono tuttora 
usate le parole: « ricerca psichica » (Myers, 1882) e « metapsichica » (Richet, 
1905); ma il termine più appropriato sarebbe « paranormologia », proposto da 
P. Andreas Resch (1970) professore presso l’Accademia Alfonsiana di Roma.

I fenomeni paranormali potrebbero essere schematicamente espressi median
te le loro forme più elementari: « telepatia », « chiaroveggenza », « precognizio-
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ne » e « psicocinesi »; di cui, le prime tre implicano una « conoscenza paranor
male » e si indicano perciò globalmente con la sigla « ESP » {extrasensory-per
ception, cioè « percezione extrasensoriale »), mentre quella che implica una « a- 
zione paranormale » si suole indicare con la sigla: « PK » {psycho-kinesis, cioè 
« psico-cinesi », o azione della psiche sulla materia). Tale nomenclatura, ormai 
accettata da tutti per comodità di studio e di comprensione reciproca, è dovuta 
alla Scuola Americana di parapsicologia della Duke University (North Carolina, 
U.S.A.), diretta dallo psicologo W. Me Dougall fino al 1938 e poi dal famoso
J. B. Rhine.

La schematizzazione sopra indicata non vuole escludere dalla ricerca scien
tifica nessuno dei fenomeni più complessi (« medianità », « poltergeist », ecc.) 
che per primi hanno attirato l’attenzione degli studiosi, nè vuole limitare il 
campo delle eventuali « ipotesi di lavoro ». Complessivamente tutti i fenomeni 
paranormali si denotano attualmente come « fenomeni psi », e si tenta di at
tribuirli ad alcune facoltà (ancora non molto note) della « psiche » umana: 
« facoltà psi ».

Spontaneamente i fenomeni paranormali si presentano più spesso nel sogno. 
« L’umanità si è sempre interessata ai sogni, e molti sono i tentativi per inter
pretarli... ». Con queste parole dello psicologo inglese H. J. Eysenck, la scrittrice 
A. M. Pattini dà principio al suo libro: « Il sogno e il suo mistero » (Roma, 
1973). Sogno, mistero e parapsicologia sono felicemente avvicinati in questo 
'volume, che riporta la più interessante letteratura su tali materie ed è ricco di 
« casi » che si prestano bene alla interpretazione parapsicologica. A pag. 170, per 
esempio, troviamo il sogno « premonitore » di Romula Nijinsky:

«La piccola Romula (12 anni), figlia di una nota attrice del Teatro Nazionale di 
Budapest, si sveglia assai spaventata e piangente; corre verso la camera dei genitori gridando 
che ammazzavano la mamma. Racconta poi i particolari del sogno: la mamma si vestiva per 
le prove, quando una donna le ha sparato... I genitori cercano di calmarla e di farla 
riaddormentare; spesso la piccola aveva avuto degli incubi.

La mattina dopo, mentre l’attrice (cioè la mamma di Romula) stava indossando il 
costume per la scena, veniva uccisa a revolverate da una ragazza ».

Non è una « profezia » nel senso proprio del termine, poiché al momento 
del sogno, cioè poche ore prima dell’evento, l’omicida aveva già premeditato e 
deciso il suo crimine; ma certamente si tratta di un caso di ESP, e precisamen
te di una forma di « conoscenza paranormale » spontanea durante lo stato oniri
co (Jung).

D’altro genere è il « sogno di Alessandro » (riferito alla pagina successiva 
dello stesso volume):

« Alessandro si addormentò presso l’amico Tolomeo, che era morente a causa di una 
ferita avvelenata. Nel sogno vide un drago che tenendo una pianta in bocca diceva che quella 
avrebbe guarito l’amico... ».

Come risulta dal seguito, quella « pianta » fu poi rintracciata, e guarì real
mente l’amico di Alessandro.

II. La psicometria parapsicologica

Sul piano della sperimentazione parapsicologica, il fenomeno che ha dato i 
migliori risultati è quello della « psicometria »: « psicometria parapsicologica », 
secondo Igor Istòmin; « criptestesia pragmatica », secondo Richet e Mendicini; 
« psicoscopia », secondo Tischner e Tenhaeff; « lettura dell’oggetto », secondo 
studiosi inglesi e americani. Si tratta di una forma di chiaroveggenza per cui 
l’operatore (« soggetto sensitivo »), toccando (o, talora, soltanto guardando) un 
determinato oggetto, riceve e manifesta impressioni circa fatti, persone e cose, che 
hanno qualche rapporto con l’oggetto stesso. In tale categoria di fenomeni, per 
esempio, si potrebbe classificare l’episodio del profeta Agabos (I sec. d. C.), che, 
al contatto con la cintura dell’Apostolo Paolo, potè predire ciò che poi sarebbe 
accaduto al grande Santo.

Come si può vedere dal libro di Igor Istòmin, « Introduzione allo studio della 
psicometria parapsicologica e dei fenomeni ad essa collegati » (Roma, Accademia 
Tiberina), il fenomeno è abbastanza ripetibile e controllabile; pertanto si può 
considerare la Psicometria come un metodo d’indagine nel campo della parapsi
cologia sperimentale.

Sono classiche, in materia, le antiche esperienze del Dr. G. Pagenstecher 
(1855-1942), da cui il prof. Istòmin riporta (pag. 85 e seg.) la drammatica 
« visione psicometrica dell’affondamento del Lusitania »: la « sensitiva » Maria 
Reyes de Z., in stato di « trance ipnotica » e tenendo in mano un plico sigillato 
che (come si seppe poi) conteneva l’estremo messaggio di un uomo perito nel 
disastro, « rivisse » manifestamente la tragica notte del naufragio (7 maggio 
1915), e descrisse gli ultimi istanti di vita dell’uomo stesso.

Le prove di « psicometria » del medico americano J. R. Buchanan, verso il 
1840, dovrebbero segnare «la nascita» della ricerca psichica (Istòmin).

La maggior parte degli studiosi, però, si riferisce alla data del 20 febbraio 
1882, fondazione della S.P.R. (Società per la Ricerca Psichica) di Londra, « che 
segna una tappa fondamentale nella storia di questi studi » (Dèttore).

III. Le « sedute medianiche »

Le manifestazioni più macroscopiche del paranormale, che talora hanno 
fatto presumere « autentici contatti » con l’aldilà, si sono avute sovente attraver
so le cosiddette « sedute medianiche » (in molti ambienti, fortemente lontani 
dalla vera ricerca scientifica, si parla ancora di « spiritismo » e si crede ciecamen
te nella possibilità di far « intervenire nelle sedute lo spirito disincarnato del tale 
o tal altro defunto»!).

Sebbene lo studio della medianità si faccia risalire all’ultimo trentennio del 
secolo passato (con le famose esperienze dello scienziato inglese Sir William 
Crookes), i « fatti medianici » sono antichissimi. Nel corso della storia, se ne 
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possono citare tanti casi, pia o meno aneddotici, prima di giungere a quello 
(ormai notissimo) delle sorelle Fox, che vogliamo brevemente ricordare.

Verso il 1848, nel villaggio di Hydesville (New York, U. S. A.), la casa dei Fox (John, 
la moglie e le figlie) era turbata da strani fatti: rumori incomprensibili, colpi battuti 
ripetutamente sulle pareti, ecc., duravano già da varie settimane, quando le bambine (le 
sorelle Fox), che sembravano particolarmente sensibili ai fenomeni, ebbero l’idea che i « col
pi » provenissero dallo « spirito di un defunto ». Mediante un alfabeto convenzionale (cioè 
facendo caso alla frequenza e al numero dei colpi), le bambine credettero di comprendere le 
« comunicazioni del morto »; questi avrebbe rivelato di essere stato vittima di un omicidio, 
aggiungendo che nella cantina avrebbero trovato il cadavere. Gli scavi immediati non diedero 
esito, ma dopo diversi anni il cadavere fu realmente trovato.

Da tale episodio sorse poi lo « spiritismo »: per comunicare con l’aldilà, 
bastava trovare il « medium » (o « intermediario », come già le sorelle Fox). 
Perciò molti credettero d’aver trovato finalmente la « prova della sopravviven
za »!

È superfluo, in questa sede, accennare all’atteggiamento della Chiesa Catto: 
lica che ha sempre respinto ogni fanatismo deviante. Quasi altrettanto prudente 
è l’atteggiamento della parapsicologia, che ha cominciato a studiare i fenomeni 
cercando di provocarli anche sperimentalmente. Ecco come si è espresso lo p fi
chiatta londinese S. Clark, durante una intervista (1974) della BBC: « I medium 
sono persone che credono di poter entrare in comunicazione con le anime dei 
trapassati; perciò nelle sedute medianiche essi pensano di trasmettere ai parteci
panti messaggi dell’altro mondo e notizie di questo mondo che altrimenti non 
sarebbero conosciute... Sembra effettivamente che la credenza di essere in contat
to con l’aldilà sia essenziale per le manifestazioni... » (S. Clark).

Le manifestazioni medianiche sono talora notevoli. Il medium « in trance » 
si comporta come il defunto nel cui ruolo parla e agisce; in quel momento, 
impersona « l’entità » (lo spirito del defunto) con una immedesimazione non 
meno efficace di quella dell’attore che recita sulla scena; con la differenza, che, 
mentre l’attore ha dovuto studiare la sua parte per conoscere a fondo il suo 
personaggio, il medium generalmente non sa proprio nulla circa la personalità e 
la figura di colui (o di colei) che automaticamente « ritrae » con tanta verosimi
glianza.

Ecco qualche esempio, scelto fra i più autentici ed esposto in breve:

Nel gennaio 1921, una signora inglese, che aveva perduto il figlio nella grande guerra, 
andò a una «seduta» della celebre medium Gladys Osborn-Leonard (1882-1968) che non la 
conosceva e niente sapeva del suo caso: la medium in trance, parlando a nome dello 
scomparso, disse cose che solo lui avrebbe potuto conoscere e che furono molto interessanti 
per la madre.

Un’altra nota medium, Eveline Piper (1859-1950), invitata in casa di Sir Oliver Lodge 
(dicembre 1889), « sentì » che la poltrona in cui sedeva era dono di una zia non più vivente; 
quella zia, attraverso la medium, nominò familiarmente il figlio Charley e riferì con precisio
ne alcuni particolari che lo riguardavano.

Ancora in una « seduta » con la stessa Piper, si « manifestò » lo « spirito » di George 
P. (un giovane, morto poco tempo prima, di cui la medium non aveva mai inteso parlare). 
Furono introdotte diverse persone, tutte ignote alla medium-, lo « spirito » riconobbe e salutò 

amichevolmente coloro che erano stati amici di George; poi si commosse alla presenza dei 
genitori, individuandoli fra gli altri senza ombra di dubbio. Dopo, gli intervenuti dichiararo
no che lo « spirito » (cioè la medium in trance) si comportava proprio come avrebbe fatto 
George, con la stessa mimica c la maniera di parlare che erano abituali allo scomparso.

Tali esempi (ed anche molti altri) sarebbero facilmente interpretabili come 
effettive « comunicazioni » con l’aldilà: il Dr. Hogson, già scetticissimo studioso 
della American Society for Psychical Research, esaminando la medianità della 
Signora Piper, non ebbe dubbi sulla genuinità dei fatti e sulla identificazione dei 
« comunicanti » (Proceedings of the SPR, XIII, 1897). Ma la odierna parapsico
logia preferisce (fin dove è possibile) le interpretazioni razionali, specialmente 
dopo gli studi sulla ESP e, in particolare, sulla telepatia.

IV. L’interpretazione mediante la « telepatia selettiva »

La parola telepatia, in base alla etimologia greca, indicherebbe « ciò che si 
prova, si esperimenta psichicamente da lontano ». Perciò F. W. Myers 
(1843-1901) adottò tale parola per indicare una comunicazione da mente a 
mente senza la mediazione di organi sensori; non escludeva, però, che la comuni
cazione potesse provenire anche dall’aldilà (infatti, in inglese mente si dice mind, 
che significa anche « spirito »).

Numerosissime esperienze, eseguite nello spazio da mezzo secolo presso 
attrezzatissimi laboratori parapsicologici in America e in Europa, e la valutazione 
statistica dei risultati, hanno tolto ogni dubbio che i fenomeni paranormali siano 
fatti puramente casuali-, inoltre sembra accertato che le « facoltà psi », sia pure 
allo stato latente, siano comuni a moltissime persone, tanto più quindi a quelle 
particolarmente « dotate » (cioè ai « medium » e ai « sensitivi »).

La semplice obiezione che i fenomeni paranormali spontanei, ed anche quelli 
medianici, siano quasi sempre più macroscopici di quelli che si ottengono speri
mentalmente, viene confutata dal fatto che i soggetti sensitivi, eventualmente 
scelti per le prove di laboratorio, non sono preparati e allenati come sarebbe 
opportuno (Ryzl), salvo eccezioni; e sono proprio queste eccezioni (Stepanec, 
Croiset, Bajetto, Pagano, Pasqualina Pezzola, Sabina Rinaldi, ecc.) che ci dànno 
la misura di quanto si può ottenere dalla psiche dell’uomo (vivente) senza palesi 
interventi soprannaturali.

Perciò l’interpretazione parapsicologica di tanti fatti (eventi paranormali) 
può essere razionalmente accettata, anche se talora si deve far ricorso alla cosid
detta « telepatia selettiva » (Hettinger, Cleobury). Durante la « seduta », il me
dium (in trance} si verrebbe a trovare in « contatto telepatico » con la psiche di 
varie persone (presenti o assenti, ma ignare generalmente di tale « contatto »), e 
sceglierebbe automaticamente (ecco la selettività!) le «comunicazioni » da dare 
ai consultanti (partecipanti alla seduta stessa). Tale ipotesi, prospettata già da J. 
Hettinger (« Phe Ultra-perceptive Faculty », Londra 1940), da F. H. Cleobury 
(« Phe theory of Selective Thelepathy », 1968) e da altri, troverebbe una buona 
conferma in alcuni « casi paradossali » (secondo la definizione di Milan Ryzl) 
come, ad esempio, il famoso caso Gordon Davis.
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Il matematico e parapsicologo inglese G. S. Soal (1889-1976), uno dei maggiori studiosi 
dei fenomeni telepatici, negli anni 1921-22, fece una serie di « sedute » con la medium 
Bianche Cooper che, durante la trance, assumeva in maniera inconfondibile gli atteggiamenti 
e le espressioni di persone (a lei certamente ignote) il cui « spirito » veniva evocato (o si 
presentava spontaneamente). Egli insisteva metodicamente nella ricerca allo scopo di osservare 
se oltre alla telepatia, già da lui constatata nelle precedenti prove, potesse esservi... qualche 
altra cosa. Pare infatti che Soal avesse sempre la segreta speranza di ricevere una vera prova 
dall’aldilà. Come riferì poi egli stesso, il 4 gennaio 1922, udì (dalla medium in trance) una 
« voce diversa che subito (gli) sembrò familiare » e che riconobbe perfettamente quando 
« l’entità » disse di essere Gordon Davis. Allora, in un colloquio medianico emozionante, 
furono rievocati i tempi dell’antica amicizia (nel 1901, Soal e Davis erano effettivamente 
compagni di scuola) con tanti particolari che la signora Cooper non avrebbe mai potuto 
conoscere; di questo Soal era certo, ma quei ricordi erano sicuramente sepolti nella sua 
memoria, perciò il fenomeno poteva attribuirsi ad una corrispondenza telepatica (inconscia) 
con la medium in trance. Dopo, ripensando all’amico, gli venne in mente il loro ultimo 
incontro nel 1916, durante la guerra nella quale forse Davis era morto: Soal non ricordava 
altro di lui. Tuttavia, nelle « sedute » del 9 e del 30 gennaio 1922, « l’entità Gordon Davis si 
manifestò» ulteriormente riferendo altre notizie (il matrimonio, la nuova casa, ecc.) che, 
questa volta, non trovarono riscontro nella mente del consultante, anche perché dovevano 
riferirsi a un periodo di tempo posteriore a quell’ultimo incontro; pertanto non potevano 
attribuirsi alla telepatia. Nel 1925 casualmente, Soal trovò che "amico era vivo e vegeto, 
sistemato nella nuova dimora, sposato, ecc., nè più nè meno di quanto era stato comunicato 
dalle « sedute »; di cui naturalmente Gordon Davis non sapeva nulla e a cui certame te il 
suo « spirito » non era intervenuto!

Ancora più paradossale sembra il caso del « Fantasma inventato »:

« Phylip, un personaggio del tutto immaginario, ha prodotto in diverse sedute mediani
che gli stessi fenomeni che comunemente vengono attribuiti agli « spiriti ». L’originale 
esperimento, attuato in Canada a cura della Società di Ricerche Psichiche di Toronto, ha 
riacceso la polemica tra parapsicologi e spiritisti » (da un articolo di Emilio Scrvadio).

Anche se alcuni di questi episodi possono rappresentare una « doccia fred
da » per i più accaniti sostenitori dell’ipotesi spiritica, la parapsicologia non ha il 
compito di negare la sopravvivenza; ritiene, però, che le « entità » medianiche 
siano da identificarsi generalmente con le « personalità seconde » dei medium 
stessi. Talora si è fatta anche l’ipotesi di « personalità psichiche complesse » 
dovute in qualche modo al concorso » e alla « fusione di più attività inconsce... 
che la presenza del medium renderebbe possibile, dando alla personalità multi
pla (collettiva) una vita effimera, ma distinta » (Servudic).

Non molto diverse sono le conclusioni di Gislero Flesch, già rintracciabili 
nei suoi scritti prima ancora di questi ultimi esperimenti. In verità, non tutti gli 
accadimenti paranormali si prestano facilmente alla interpretazione parapsicologi
ca (razionale).

Al Convegno di Psichiatria e Parapsicologia di Cosenza, dove io ero invita
to a presentare una relazione sull’ESP (Giugno 1972), fu esposto (tra gli altri) il 
seguente caso, occorso diversi anni prima presso Filadelfia (USA), e già analizza
to dal P. Oscar Gonzalez Quevedo S. J., Direttore del Centro Latino-Americano 
di Parapsicologia e Docente nella Faculdad Ancheta di S. Paolo (Brasile):

Il nuovo medico condotto di una certa zona alla periferia di Filadelfia viene svegliato 
di notte da una bambina che lo scongiura di accorrere subito dalla di lei madre, molto 

malata. La bambina sembra piangente e infreddolita nel suo cappottino bianco, inzuppato 
dalla pioggia, e con gli stivali che affondano nella neve. Il medico la segue fino a casa, dove 
appresta le necessarie cure all’ammalata. Non vede più la piccola, con cui vorrebbe congratu- 
larsi per il coraggio dimostrato, e lo dice alla madre. Questa lo guarda molto sorpresa; poi, 
quasi singhiozzando, dice al medico: Mia figlia è morta da un mese! Il cappotto e gh stivali 
che lei ha visto sono là, in un armadio; nessuno li ha piu toccati. ».

Nella Rivista Neopsichiatria, che riporta gli Atti del Convegno, per la in
terpretazione parapsicologica di questo episodio viene chiamata in causa la « ca- 
pacità psi » del medico che avrebbe « captato dalla mente della signora lo stato 
psichico di quel momento » eventualmente compendiato mediante la frase: « Se 
mia figlia fosse qui, chiamerebbe il dottore ». Tale « captazione telepatica », 
naturalmente a livello inconscio, avrebbe poi determinato « Tallucinazione tele
patica » (cioè, l’apparizione della bambina) e quindi tutto il resto.

V. Casi paranormali di non facile interpretazione

Qualche perplessità può essere generata anche dalla eventuale interpretazio
ne parapsicologica del «caso» riportato dalla Rivista americana Tomorrow 

(1958/III):
I passi del fantasma. Robert Reston (pseudonimo) non era più un ragazzino, come 

quando, rintanato nell’angolo di una stanza semi buia, assisteva alle interminabili sedute 
spiritiche a cui partecipavano anche i nonni e alcuni vicini di casa che «parlavano con i 
trapassati». Ormai, a quattordici anni, non aveva più tanta curiosità per le cose «strane»; 
non era sicuro che si potesse comunicare con i morti mediante un tavolino a tre gambe, e 
quei problemi non lo interessavano molto. Ma i suoi dicevano che il ragazzo era piu 
«sensibile» di quanto volesse apparire, e avevano il sospetto che talora «fantasticasse ».

In un tardo pomeriggio, mentre si avviava verso casa, Robert sentì dei passi e fu 
avvicinato da un uomo il cui aspetto gli parve familiare; luomo lo chiamo per nome, gli 
mise una mano sulla spalla e s’incamminò con lui. La strada verso Surbiton alla periferia di 
Londra, faceva un gomito avvicinandosi ad una sponda del fiume Quivi Robert s accorse che 
l’altro non c’era più; ma egli proseguì fino a casa, dove raccontò 1 incontro e descrisse luomo: 
probabilmente era Dan Crowell (altro pseudonimo), dissero i genitori, un vicino che parteci
pava spesso alle antiche «sedute», ma che poi non si era piu visto; forse aveva cambiato 
abitazione. Il giorno seguente, allo stesso punto della strada, Robert senti Io stesso rumore di 
passi ed ebbe lo stesso incontro. Adesso lo riconosceva bene: era proprio Mr Dan Crowell, 
ma appariva diverso; si comportava come chi ha bisogno di parlare a qualcuno. Racconto 
infatti che non abitava più nelle vicinanze, che la moglie era morta caduta nel fiume.

« Che storia triste! » pensava Robert; intanto l’uomo era sparito di nuovo: forse era 

tornato via silenziosamente. , ... ■ ,Un altro giorno, la scena si ripetè per la terza volta: 1 incontro improvviso, la mano
sulla spalla del ragazzo, il racconto; questa volta, però, luomo aggiunse altri particolari, 
dicendo anche di essere oppresso dal rimorso perché aveva l’impressione di essere responsabi
le della morte della moglie; forse l’aveva spinta nel fiume senza rendersene conto. A Robert 
Parve che Mr. Dan singhiozzasse, e volle guardarlo in viso; ma accanto a lui non c’era più 
nessuno. r , ......

Quella sera a casa di Robert, il racconto fu accolto con maggiore incredulità; ma il 
giorno appresso mentre il ragazzo veniva ancora rimproverato per « l’eccessivo fantasticare », lo 
sguardo dei presenti cadde sul giornale di quel mattino: nel Tamigi, in vicinanza di Windsor, 
avevano pescato un corpo in avanzata decomposizione, che era stato identificato per quello di 
Mr. Dan Crowell, l’antico vicino di casa!

2
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Che può dire in proposito lo studioso di parapsicologia?
Questi casi di « apparizione fantomatica » (non semplicemente allucinatoria) 

possono essere suscettibili di una interpretazione parapsicologica (psicocinetica), 
se si fanno intervenire gli apporti relativamente recenti della psicologia del 
profondo, specialmente validi quando il fatto paranormale è accaduto in presenza 
(o in vicinanza) di persone adolescenti in crisi di pubertà (S. Hutin, W. Roll, 
E. Servadio). Anche i più strani fenomeni fisici, come le cosiddette « infestazio
ni » di ambienti con rotture di oggetti e altri disturbi vari, che talvolta venivano 
addebitati a qualche « spiritello chiassoso » {poltergeist), in base a quanto sopra, 
possono essere interpretati come manifestazioni della « estrinsecazione paranor
male di energie naturali » eventualmente esuberanti e non ancora ben incanalate 
secondo il loro fine fisiologico.

L’ipotesi qui accennata meriterebbe maggiore spazio (per lo meno come in 
un mio breve lavoro pubblicato sulla Rivista Metapsicbica, n. I-IV, 1976) spe
cialmente per i vasti riflessi che essa può avere nei confronti della psicologia 
sociale e della psicologia dell’età evolutiva. Ma gli ulteriori chiarimenti, per 
essere veramente utili, richiederebbero addirittura tutta una conversazione spe
cifica.

Altri studiosi, la cui opinione non va trascurata, opterebbero invece per 
{'ipotesi spiritica-, di fronte a certe manifestazioni, la prima idea che viene in 
mente è quella relativa all’intervento di presunti « disincarnati »; si suppone che
10 « spirito » (nel fatto osservato) agirebbe volontariamente, oppure spinto da 
una qualche fatalità che lo lega ancora al mondo terreno. Alle volte si ha 
l’impressione di assistere ad un antico dramma, che persone particolarmente 
sensibili « vedono » periodicamente ripetuto, sotto forma fantomatica, nel luogo 
originario dell’accadimento reale. Tale è sembrato, ad esempio, il caso dello 
« spettro di una suora » apparso al Borley Rectory.

Durante vari anni e da diverse persone, il fantasma della suora fu visto fare
11 giro del parco, luogo ove pare che verso il 1600 una monaca sia stata 
veramente aggredita e assassinata: i diversi testimoni descrivevano l’apparizione 
come se l’immagine dell’ultima e fatale passeggiata di quella sventurata fosse 
rimasta impressa in un « documentario astrale » continuamente ripetuto...

Il « caso » del Borley Rectory (Suffolk), non è unico, ma esso deve la sua 
celebrità agli studi lunghi e seriissimi del famoso Harry Price (1881-1948), che 
per il suo impegno nelle ricerche del genere era soprannominato « il cacciatore di 
spiriti »; egli dopo la morte fu contestato e calunniato da quelle stesse « brave 
persone in cerca di notorietà », che tentarono poi di infangare la memoria dello 
scienziato inglese William Crookes.

Nel giugno 1959 il regista cinematografico svedese F. Jurgenson, ascoltando 
un nastro magnetico (o un disco) sul quale pensava di aver registrato soltanto il 
canto (o il vocio) di alcuni uccelli in un bosco, udì (tra le altre cose) diverse 
parole nelle quali credette di riconoscere la voce della propria madre defunta. 
Cominciò in tal modo una nuova forma di fenomeno medianico: l’ascolto « di 
una voce diretta, non udibile dall’orecchio umano, ma captata attraverso un 
registratore » (U. Dèttore, Storia della parapsicologia). In seguito il fatto si ebbe 

ancora ripetutamente, anche con altri apparecchi dello stesso genere (lasciati 
liberi di registrare qualsiasi cosa in luoghi silenziosi e solitari); diversi ricercato- 
ri, seguendo i metodi di Jurgenson, credettero di udire e riconoscere «voci di 
trapassati ». Il fenomeno delle cosiddette « voci dall aldilà », che i parapsicologi 
preferiscono chiamare « psicofonia », ha attirato 1 attenzione di studiosi come 
Crosa, Bender, Istòmin, G. Roll, Masi, ed altri; ma il suo valore, come ricerca 
scientifica, ci lascia alquanto perplessi.

VI. Parapsicologia e miracolo

Per quanto vasta e varia possa essere la gamma dei fenomeni paranormali, 
quasi tutti, come in parte si è visto, trovano il parapsicologo preparato a formu
lare ipotesi plausibili e a tentare interpretazioni razionali. La stessa cosa non si 
può dire, però, quando si tratta dei « miracoli»•

Nella storia delle Religioni, non mancano episodi e fatti straordinari ai 
quali talora si è pensato in vista di un approccio parapsicologico; alcuni di essi 
infatti sono stati suscettibili di osservazione metodica e di ricerca scientifica. Ma 
ben misera figura farebbe la parapsicologia se pretendesse di estendere la propria 
indagine oltre i limiti della specifica competenza che non superano la fenomeno
logia « psi », che non possono cioè valicare il traguardo assegnato alle capacità, 
pur tanto straordinarie e ancora in gran parte ignorate, della « psiche umana ».

Lo studioso serio deve umilmente riconoscere che tra « fatto paranormale » 
e « miracolo » vi è un salto di qualità'. Pertanto, come la scienza classica non 
spiega il paranormale, così la parapsicologia non può e non deve pretendere di 
spiegare il vero miracolo. A maggior chiarezza ed anche come esempio del « salto 
di qualità », può essere utile il seguente episodio:

Nella Casa dei Salesiani di Torino (I860), Don Bosco, essendo stato informato che il 
Pane non bastava per tutti, mandò a dire che raccogliessero quello che potevano trovare e 
che poi egli sarebbe venuto in refettorio a distribuirlo. Lasciamo la parola al giovane 
Francesco Dalmazzo, testimone attento di ciò che avvenne: «Trovai un posto da dove poter 
osservare la scena proprio dietro a Don Bosco, che si preparava a distribuire e pagnottelle a 
trecento giovani Notai che il canestro conteneva quindici o venti pagnottelle, al massimo. 
Don Bosco aveva cominciato la distribuzione, e con mia grande sorpresa la quantità di pane 
nel canestro era sempre quella, sebbene non fossero state portate altre pagnotte e il canestro 
non fosse stato cambiato mentre ognuno riceveva la sua pagnottella^ » (cfr. G.B. Lemoyne, 
Memorie Biografiche di Don Giovanni Bosco, vol. VI, pp. 777-780).

La testimonianza del Dalmazzo (confermata poi. anche da altri) non lascia 
luogo a dubbi- sono cose che trascendono le possibilità della natura umana. 
Sarebbe ridicolo invocare le facoltà « psi » in episodi di questo genere, a piopo- 
sito di qualche eccezionale guarigione accertata al Santuario di Lourdes, o in 
presenza del miracolo di S. Gennaro. Qualsiasi studioso potrebbe constatare i 
fatti, avendone i mezzi adeguati e la preparazione, ma non saprebbe mal spie- 
garli.

Ogni altro commento è superfluo!
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VII. Tendenze attuali nella ricerca parapsicologica

Avviando alla conclusione questo discorso, è opportuno dare qualche cenno 
sugli attuali indirizzi di ricerca nella nostra materia. Il notevole progresso dei 
mezzi tecnici, di cui la scienza dispone, ha facilitato i lavori anche nel campo del 
paranormale. Perciò laddove non mancano laboratori bene attrezzati e studiosi 
altamente qualificati, non si sciupa altro tempo nelle « prove statistiche » fatte 
per vedere se esistono l’ESP e la PK. Ormai sarebbe lo stesso che gettare pesi 
dalla torre di Pisa per vedere se Galileo aveva veramente ragione! Ma le 
ricerche parapsicologiche procedono secondo tre linee fondamentali:

1) Tentativi di applicazioni pratiche dell’ESP e della PK;
2) Studi più profondi nel campo della psiche;
3) Tentativi per individuare l’ipotetica « energia psi ».

Riguardo alla possibilità di « applicazioni pratiche », non è un mistero che 
nei Paesi più ricclii si lavori segretamente e accanitamente ritenendo che i 
risultati della ricerca parapsicologica possano fornire un nuovo e potente strumento 
di dominio. « È chiaro che qualsiasi segreto atomico impallidirebbe di fronte a 
quello custodito da chi sapesse... mettere un individuo in condizioni di poter 
vedere a distanza, leggere il pensiero, sentire ciò che si prepara nel futuro... ».

Le parole di Emilio Servadio sembreranno meno chimeriche se si pensa, per 
esempio, ai tentativi di comunicazione telepatica tra la Terra e la Luna: le prove 
tra la « base » di Huston, dove si trovava per l’occasione il « sensitivo » Olof 
Jonsson, e V Apollo 14 su cui navigava l’astronauta E. D. Mitchell, hanno 
dato risultati significativi; e la cosa è ritenuta tanto più importante in quanto 
non sembrerebbe possibile la normale comunicazione (con mezzi elettromagneti- 
tici) quando la navicella spaziale si trovasse dall’altra parte della Luna. Non altret
tanto documentato pare, invece, il tentativo di comunicazione telepatica con il 
sommergibile atomico Nautilus in piena immersione.

Molta attenzione mentano alcune applicazioni dell’ESP nel campo terapeuti
co. In URSS, la telepatia, nella sua forma più attiva di « suggestione mentale » 
(Vassiliev), è stata usata contro la mania suicida e contro altre forme di depres
sione psichica. In precedenza, però, in Svezia e forse anche in Austria, lo 
psichiatra D. H. Urban curava i malati, affetti da mania di persecuzione, trasmet
tendo telepaticamente immagini e sentimenti di ottimismo, di benevolenza, di 
amore francescano.

Nel campo tanto delicato della « medicina non ortodossa », la telepatia è 
chiamata in causa quando la cosiddetta « guarigione paranormale » viene operata 
« a distanza »: una volta stabilito un certo « rapporto interpersonale », Fazione 
mentale del terapeuta raggiunge il paziente e ne allevia le sofferenze. Possiamo 
citare, in relazione a questo argomento, la Tesi di laurea che Hebda Hillgard di 
Chicago ha presentato all’Università Statale dell’Ulinois (giugno 1975): « An 
inquiry into Unorthodox Healing ». Recentemente anche in Italia, alla Universi

tà di Bologna, per la Laurea in Medicina e Chirurgia della studentessa Simonetta 
Cassoli, è stata discussa una tesi analoga.

Gli « studi più profondi nel campo della psiche » forse rappresentano 1 a- 
spetto più affascinante di tutta la ricerca: sono quelli che dovrebbero rispondere 
meglio all’antico « nosce te ipsum »! Alle soglie del XXI secolo, 1 uomo ha 
raggiunto una buona conoscenza del mondo esterno (mediante indagini spaziali, 
sotterranee e sottomarine), ma ha ancora una scarsa conoscenza del proprio 
essere interiore! Molti passi in tal senso sono stati fatti tramite la « psicologia 
del profondo » (che oggi non deve più identificarsi con nessuna delle originarie 
scuole psicoanalitiche); ma è la parapsicolgia quella che sta veramente aiutando 
l’uomo nella conoscenza del proprio essere, anche al di là delle barriere spa
zio-temporali. Lo studioso dev’essere umile, serio e costante nella ricerca, senza 
mai trascurare l’apporto indispensabile delle altre discipline, e senza pretendere 
di poter varcare (con i soli mezzi profani) i limiti innegabili della propria natura 

terrena.Mediante gli studi nel campo della psiche, si trova che «intuizione», 
« creatività » e « facoltà psi » sono interdipendenti, perchè una qualche forma di 
« psi » è sempre latente nella mente, prima dell atto creativo nell arte, prima 
dell’atto intuitivo nella scienza. Le Monografie parapsicologiche (« Parapsycholo- 
gical Monographs») e gli Atti {«Proceedings») delle più recenti «Conferenze 
internazionali » della Parapsychology Foundation (che e il maggior istituto pa
rapsicologico internazionale) possono confermare abbondantemente il nostro di

scorso.Un’altra grande organizzazione che merita di essere menzionata a proposito, 
è {’Istituto internazionale di Scienze della Mente, fondato a Palo Alto, in Cali
fornia, dall’ex astronauta Edgar D. Mitchell e diretto dallo psicologo Joe White.

La terza linea di ricerca, cioè la « psicotronica », tende essenzialmente a un 
lavoro interdisciolinare per la individuazione (nel campo oella fisica, o di una 
eventuale fisica futura) di quelle forme di energia che sarebbero alla base dei 
fenomeni paranormali {energie psi). Perciò il termine « psicotronica » (in luogo 
di « parapsicologia ») dovrebbe indicare la nuova scienza che vuole realizzare 
modelli teorici del meccanismo energetico delle azioni a distanza. Ripetiamo 
intanto, per maggior chiarezza, che, sotto l’aspetto fenomenologico, le « azioni a 
distanza » di natura conoscitiva corrispondono all’ESP, quelle di natura fisica 
corrispondono alla PK; le due sigle, specialmente nei Paesi dell’Est, tendono ad 
essere sostituite rispettivamente dai termini: « bio-informazione » e « psico-ener
getica » o « bio-energetica ».

La Associazione internazionale per la Ricerca Psicotronica, fondata da sei 
anni in Cecoslovacchia (ma col consenso e con l’apporto anche di studiosi appar
tenenti ad altri Paesi) ha già organizzato tre Congressi internazionali, nei quali 
sono stati presentati originali lavori e programmi relativi all’aspetto « energeti

co » della parapsicologia.
Da diversi anni la parapsicologia fa capolino anche in importanti Meetójgj 

della scienza ufficiale, come in quello della « AAAS » (Associazione Americana 
per il progresso della Scienza), dove, accanto a 39 Società scientifiche riconosciu- 
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te, fu invitata la Parapsychological Association che partecipò con dieci relazioni 
di argomento parapsicologico. Recentemente a Palma di Maiorca (maggio 1977) 
ebbe luogo la Conferenza internazionale sulle « Priorità umane ». Lo scopo ulti
male della Conferenza era quello di giungere, nei limiti del possibile, a qualche 
utile indicazione atta a delineare il cammino dell’uomo nel suo avvenire prossi
mo o remoto. Tra i 14 studiosi altamente qualificati vi erano i parapsicologi: L. 
Leshan, C. Honorton, H. C. Barendt e il nostro Servadio. Si è parlato anche di 
ESP, dell’azione paranormale del cosiddetto placebo, della insospettabile inciden
za del « fattore psi » nei rapporti umani e della conseguente necessità di una 
nuova « psicologia trans-personale » (P. Ned Cassem, S. J.). Nel complesso per
ciò i risultati di questa notevole Conferenza hanno dato ampia conferma ad una 
visione non materialistica dell’uomo e dei suoi rapporti con la realtà.

Al termine di queste note introduttive, devo confessare che, svolgendo il 
« mio tema », so bene di non aver neanche lontanamente toccato il « tema 
generale » di questo Ciclo di Conferenze, tema che merita indubbiamente discor
si di livello diverso da quello che può essere la semplice esposizione di tino 
studioso di parapsicologia; la quale esposizione (quasi impersonale e oggettiva) 
non ha, e non pot va avere, nulla di trascendentale.

Tuttavia mi conforta il pensiero di poter dimostrare che la parapsicologia 
(la vera parapsicologia) costituisce, nel campo della cultura profana, un solido 
baluardo contro lo scientismo materialistico, che oggi imperversa in gran parte 
del mondo.
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LE NUOVE VIE DELL’ESCATOLOGIA CATTOLICA

Giovanni MOIOLI
della Facoltà di Teologia dell'Italia settentrionale di Milano

Parlare di « nuove vie » dell’escatologia cattolica attuale è giustificato, se 
ci si rapporta all’episodio che immediatamente precede il rinnovamento attuale: 
quello che il manuale teologico ed i Catechismi a loro modo rappresentavano, 
parlando dei « Novissimi ».

« Novissimi », « eschata », « ultime cose »: la morte, il giudizio, l’inferno, 
il paradiso. E si distinguevano i « novissima hominis » dai « novissima mundi », 
ponendo l’accento soprattutto sui primi, dando l’impressione che i secondi fosse
ro come un complemento, un’amplificazione dei primi; in ogni caso, raccordando
li rnale tra loro.

È, dunque, relativamente a questi punti di partenza che si parla di « novi 
tà » nell’escatologia cattolica: novità che si risolve in una « ricomprensione », o 
nell’individuare delle esigenze o delle prospettive di ricomprensione. Ciò che è 
autenticamente nuovo, nel cristianesimo, è sempre « antico »: perchè « l’antico » 
non è che la verità, il cui nome è Gesù. E questa verità misura tutte le nostre 
comprensioni ed incomprensioni, ed è, nella sua luminosità propria, sempre più 
grande e sempre più attuale di quanto noi stessi a prima vista sospetteremmo.

Individuato « dove » ci collocheremo per parlare di « novità » dell’escatolo
gia, cercheremo di illustrare questo fatto svolgendo le seguenti articolazioni:

0) richiamo ai momenti nodali della presa di coscienza critica del mondo 
teologico cattolico nei confronti dell’escatologia ricondotta ai « novissimi »;

&) tentativo di fare emergere dalla vicenda le acquisizioni e le linee di 
impostazione del discorso, senza disattendere i problemi che eventualmente re
stassero aperti;

c) tentativo di evidenziare alcuni punti particolari di « revisione di mentali
tà », che le acquisizioni e le linee di impostazione emerse nel momento preceden
te sembrano richiedere;

d} infine, a modo di conclusione, cercheremo di vedere a che mete condu
cono le nuove vie dell’escatologia cattolica.

I- La presa di coscienza critica nei confronti del « De Novissimis »: i 
momenti più significativi della sua storia recente

1. L’episodio comincia un’ottantina di anni fa, non nel mondo cattolico, ma 
m quello protestante. I nomi da ricordare sono soprattutto quelli di J. Weiss e 
di A. Schweitzer: i quali, nel contesto dei grossi e complessi fermenti critici nei
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confronti della riduzione del cristianesimo operata dal protestantesimo liberale, 
riscoprono nella predicazione di Gesù il rapporto tra Gesù appunto ed il Regno 
di Dio.

Predicatore del Regno di Dio, Gesù diventa perciò stesso predicatore della 
« fine imminente », dell’ultimo imminente intervento innovatore e risolutore di 
Dio. Non era il presente che gli importava, ma il futuro imminente di Dio e 
quindi egli viveva condividendo le attese e le illusioni del suo ambiente religioso, 
in una speranza tutta rivolta all’avvento del Regno di Dio. Questa, e non il 
senso generico della « paternità » di Dio (Harnack), doveva essere l’essenza del 
cristianesimo: essenza disattesa e tradita anche dal « cristianesimo della Chiesa », 
in quanto installato nel presente, privo del senso dell’attesa, e della dimensione 
della speranza nel « Dio che sta per venire » per il mondo e per la storia, e li 
giudica e li salva.

Lo scompiglio, che questo vigoroso anche se unilaterale richiamo al « senso 
escatologico » della fede cristiana doveva suscitare, risultò vasto e complesso; a 
distanza, si può dire che esso fu anche fruttuoso.

2. Ciò va detto senz’altro, sotto il profilo delle ricerche bibliche, dove la 
più attenta compì nsione dei testi condusse tra l’altro a considerare con maggio
re attenzione le affinità e le divergenze tra l’escatologia e l’apocalittica, e si 
comprese meglio la novità della conoscenza e del messaggio « escatologico » di 
Gesù.

Due autori e due indicazioni di prospettive potranno essere semplicemente 
ricordate qui: si tratta di Ch. Dodd (l’escatologia di Gesù e del N.T. non è 
l’escatologia degli apocalittici, ma è una sorta di « escatologia realizzata » nel 
rapporto con Gesù e per il rapporto con Gesù); e di O. Cullmann (l’escatologia 
del N. T., anch’cssa di struttura non-apocalittica, e « storica »; la « fine » o 
l’avvenimento finale è nella storia, è il « centro » della storia, perchè tale avve
nimento ultimativo-centrale è Gesù. Donde la tensione del tempo « dopo » Gesù, 
che è tempo tra un « già » ed un « non-ancora »).

3. Ma lo scompiglio non poteva lasciare estraneo il mondo teologico pro
priamente detto.

Limitandoci al settore della teologia cattolica, e tenendo sempre come punti 
di riferimento il trattato De Novissimis ed il suo superamento, individuiamo nella 
vicenda le tre fasi seguenti:

I
a) Il momento modernista.

Il richiamo può essere, qui, soprattutto a Loisy, e dall’accoglienza da lui 
fatta tra l’altro, all’interpretazione « escatologica » — come diceva — del « Gesù 
della storia ». Espressione emblematica, al nostro proposito, potrà essere consi
derata quella che si legge in quel libretto-manifesto, che è L’Evangile et l'Eglise: 
« Gesù ha annunciato il Regno di Dio; e ne è venuta fuori la Chiesa ». Le idee 
di Loisy, tuttavia, suscitarono reazione — nell’ambiente teologico cattolico — 
non tanto a un livello profondo, cioè della riflessione sulla dimensione « escato
logica » della fede cristiana; quanto ad un livello più apologetico ed immediato.

Cioè: in una direzione che potremmo dire storica (il « Gesù storico » non è 
stato quel profeta escatologico illuso di cui parlava Loisy; la Chiesa non è 
venuta fuori a prescindere o contro le intenzioni di Gesù); e in una direzione 
formalmente cristologica (reazione contro ogni pretesa concessione all ignoranza 
e all’errore in Gesù: in funzione del rapporto che la fede non può non ritenere 
tra la « rivelazione » divina e Gesù, e quindi tra scienza e la coscienza di Gesù e 
la Verità rivelata).

i, racco-
, nell’immediato secondo

b) Il momento del « ressourcement ».
È quel momento particolarmente felice che si inizia e si vivacizza 

gliendo i frutti di una lenta gestazione interna, —< 
dopo-guerra. La teologia cattolica comincia a conoscere una sorta di rivitalizza- 
zione dall’interno: perchè si scopre in possesso di strumenti, che da una parte 
creano l’esigenza e dall’altra rendono possibile e pienamente autentico un cam
mino di « ressourcement ». . .

Questo vale anche nei confronti dei « Novissimi »: anzi, forse, proprio 
questo capitolo della teologia manualistica è uno dei primi ad attirare in questo 
senso l’attenzione dei teologi. L’opera di Schmaus (1948) sulle « ultime cose», 
e gli Atti delle « giornate di Vauves » (1949), sulla « morte e la sua celebrazio
ne» sono senz’altro due punti di riferimento emblematici in proposito.

Se dall’opera di Schmaus veniva ai teologi l’invito a ridare ai « Novissima 
mundi » quell’importanza e quel primato che la tradizione biblica e patristica 
chiaramente loro riconosce, così che non sono i « Novissimi del mondo », da 
raccordare coi « Novissimi di ogni uomo », ma viceversa, da alcuni interventi di 
Vauves, soprattutto da quello di Congar sul purgatorio, la teologia era invitata a 
riassimilare la logica interna dei contenuti escatologici proposta dalle fonti del 
pensiero cristiano. È la logica dell’economia salvifica unitaria, che è tesa verso un 
superamento- onde i Novissimi non sono « cose », ina appunto i momenti del 
compimento dell’economia salvifica, che è «in Cristo». Si è così avviato un 
processo di rilettura e di riorganizzazione del dato escatologico nel cristianesimo: 
processo che è tuttora in atto e che, se porta a far mettere in discussione un 
certo modo di « incasellare » il dato in questione, lo fa in nome della ricchezza e 
della logica propria di questo dato; e quindi della povertà del quadro, in cui era 
stato « incasellato » precedentemente.

c) Il momento ermeneutico.
Si tratta di un momento critico nella « comprensione » del dato, cioè nella 

comprensione del suo « senso », e dei criteri per cogliere tale « senso ». I due 
episodi maggiori di riferimento, che spiegano il sorgere di tale istanza anche nei 
confronti del nostro specifico tema, sono: da una parte, 1 episodio bultmanniano; 
e da un’altra parte, l’istanza teologico-culturale della « speranza » e del « futu
ro » (si pensi a Pannenberg ed a Moltmann).

L’esito di questo duplice incontro ermeneutico va nella medesima direzione, 
pone cioè l’interrogativo se il discorso escatologico cristiano, ricondotto al suo 
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« senso », raggiunga dei contenuti precisi, oppure no; se — in altre parole — gli 
asserti escatologici cristiani esprimano una garanzia di senso, o una speranza 
garantita, o un orizzonte di speranza; o se propongano un « escatologico » con
creto, una « figura » di escatologico che non è indeterminata (non è solo un 
« che »; ma anche un « che cosa » e un « come »).

È evidente, e sarà appena da notare, che la prospettiva bultmanniana, e 
q iella della speranza-futuro sono diverse: la prima, infatti, introduce la dimen
sione escatologica nella esistenza cristiana individuale, identificandola con l’avve
nimento stesso individuale della fede; la seconda invece, ponendosi nella pro
spettiva della storia, delle sue contraddizioni e del suo esito, riconduce l’escato
logia ad un orizzonte di possibilità garantito da « Dio », che può sostenere una 
prassi a sua volta suscitatrice di speranza. L’escatologia è la dimensione-possibili
tà del « novum » assoluto, che rimane segreto di Dio: una « uscita di sicurezza » 
che Dio comunque garantisce, o una « possibilità » positiva e garantita, ma non 
altrimenti contenutizzabile.

È dentro questo complesso contesto, soprattutto forse con riferimento all’i
stanza demitizzatrice bultmanniana, che si collocheranno gli apporti di H. 
U. von Balthasar, e di K. Rahner.

Dal primo viene una duplice sollecitazione ermeneutica: anzitutto a liberare 
le affermazioni escatologiche cristiane da un quadro di comprensione prevalente
mente cosmografico (i «ricettacoli») e cronologico («quando» avviene?); poi 
— positivamente — ad assumere la chiave « cristologica » di lettura: i « novis
simi » sono, esprimono la situazione ultima dell’uomo in rapporto a Cristo: ma 
essi ricevono la loro determinazione, il loro significato, la loro « figura » da 
Cristo, dalla sua morte, dal suo « descensus ad inferos », dalla sua risurrezio
ne-ascensione.

Dal secondo, la sollecitazione ermeneutica è pure a suo modo duplice: 
Rahner invita anzitutto a leggere antropologicamente gli asserti escatologici (e 
« antropologicamente » non esclude, per lui, la dimensione cristologica: questa 
infatti qualifica già l’uomo esistente, che è, oggettivamente, un uomo-in-Cristo); 
e invita poi a non considerare questi asserti come la descrizione anticipata di 
« cose » o di « oggetti » che si verificheranno, quasi al di fuori dell’unico esisten
te. Essi dicono in fondo, ancora e semplicemente l’autenticità dell’esistente, ma 
sotto il modulo del « compimento ».

I contenuti delle affermazioni escatologiche non sono « altri » rispetto ai 
contenuti delle affermazioni dell’esistente: sono — per così dire — delle estra
polazioni di questa affermazione, nella direzione del definitivo o del superamento 
assoluto. Le affermazioni escatologiche non sono qui puro orizzonte di possibilità 
garantita: hanno un contenuto, in quanto tematizzano a loro modo l’esistente; 
ma non sono una descrizione anticipata del compimento. Dicono il senso di 
compimento, verso cui è orientato l’esistente.

». Acquisizioni, problemi, linee di impostazione del discorso escatologi-
co in teologia. Bilancio della ricerca critica

È evidente che, ogni volta che si tenta il bilancio di un movimento di 
Pensiero, lo si fa non solo sotto la propria responsabihta, ma anche lasciando 

spazio a propri punti di vista. , ,x . , ..Così io dirò, senza poter giustificare o quasi, in questa sede, ciò che daUa 
vicenda della riflessione critica sui « Novissimi » e 1 « Escatologia » mi sembra 

debba essere ricavato.
Rileverei dunque le cose seguenti:a) Se « escatologia » non deve rappresentate semplicemente il cambiamento

di nome del discorso sulle « ultime cose », dovrà significare 1 « ultimo compi
mento delle promesse di Dio Salvatore », compimento dunque di una 
«economia» di salvezza «in Cristo Gesù». Proprio per questo, non potra 
trattarsi di un compimento garantito, ma md't'rmtnato-. e invece il compimento 
nella direzione di un « già dato », di un « ultimo » che e Gesù di Nazareth, 
crocifisso e risorto. Il compimento definitivo e, dunque, Histológicamente de
terminato: ha la « figura » di Gesù morto-risorto. Di conseguenza, 1 affermazione 
escatologica risolutiva nell’uomo e nell’umanità è la «risurrezmne-in-Gesu », o 

« come Gesù » (cfr. 1 Cor. 15). _ ...
b) Se dunque, è giustificato ritenere che 1 « novissimi » non sono ne cose,

né luoghi, né ipostasi a sé stanti, né oggetti di inquisizioni curiose non sarebbe 
giustificato passare dai « novissimi » all’escatologia come da un « determmato » 
si passa ad un « indeterminato ». L'escatologia cristiana e « determmata » a suo 
modo: perché commisurata su Cristo come l’ultima « determinazione » delitto- 
mo; o, se si vuole, nell'uomo in quanto prende in Cristo, nel Cristo risorto, la 

sua ultima determinazione. . i • « j- rCosì si potrebbe dire che nel cristianesimo 1 escatologia e, di fatto, un 
« escatologico », cioè non una inderminatezza salvifica, ma una figura concreta di 
salvezza definitiva, perché è la situazione ultimativa dell umamta e dell uomo nel 

Cristo risorto. . „ f , r ..c) Come si preciserà allora (o come si potra farlo) la figura di questo
definitivo rapporto dell’uomo con Cristo risorto e, prima, del Cristo risorto con 

l’uomo? ,Anzitutto, richiamando ciò che il N.T. intende dirci quando - a partire 
dalle più antiche testimonianze — ci presenta Gesù risorto come « Signore »: il 
« Signore » dell’« ultimo giorno »; il Signore del « giorno » per eccellenza, che è 
il «suo»; il Signore che in «quel giorno» si fa presente (= parousia) e 

« giudica ».
Che significa tutto ciò? .
1) Si guarda al Risorto-, non si va dunque oltre la risurrezione di Gesù. La 

sua « signoria » si esprime in quanto « dominio vittorioso » — assoluto, definiti
vo, universale — sulla morte (e su ciò che la Bibbia vi vede implicato: il 
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peccato, la carne, il demonio, ecc.). È vittoria creatrice: e « ciò » che ne viene 
« creato » è l’uomo definitivamente « vivo ».

2) La « vittoria » del Signore-risorto è un « giudizio »: nel senso che mette 
obiettivamente in evidenza la « verità », l’autenticità, le « ragioni » di Gesù. Ma 
anche nel senso che questa vittoriosa messa in evidenza può produrre una 
discriminazione: non nell’intenzione di Dio e di Cristo, che rimane solo e sem
pre intenzione di salvezza; ma per la posizione della libertà dell’uomo, che 
definitivamente accoglie o respinge, ha accolto od ha respinto l’unico Salvatore. 
La vittoria e il giudizio del Signore sono dunque, ultimamente, nell’uomo: non 
stanno, per così dire, al di fuori di lui; si verificano, si esprimono in lui.

3) Affermare la « vittoria », e quindi la signoria-giudizio del Risorto, come 
assoluta e definitiva, significa che V economia di salvezza — dove pure è sempre 
realizzabile e realizzata una partecipazione alla morte e risurrezione del Signore 
— ha ur termine, va verso un termine che è « superamento »; va verso un 
« ultimo giorno ». Non si tratta di fare dei confronti: si tratta di riconoscere nel 
Signore della Pasqua il senso ultimo, la meta ultimativa del cammino della 
Chiesa e della storia. Ed è un cammino che termina; non è un movimento 
indefinito.

d) Correlativamente, poiché il Cristo risorto è colui che si mostra Signore 
vincendo la morte nell’uomo, il rapporto definitivo, di salvezza pienamente e 
definitivamente realizzata, si esprimerà nell’uomo stesso come « risurrezione ». 
Si tratta di un’immagine (= rialzarsi in piedi); ma di un’immagine che ci 
sollecita a cogliere dei contenuti, quelli a cui essa concretamente intende alludere.

1 ) La « signoria » definitiva di Cristo nell’uomo lo rende « risorto » ; per
ché lo mette nella situazione di esistenza che è definitivamente sottratta alla 
« morte » ed a ciò che della morte è premessa e con la morte è solidale. Lo 
sottrae definitivamente alla morte, perché lo pone nella condizione di comunione 
con Dio. « Piena » significa: non nella « fede » e nella « speranza », ma in quel 
rapporto di « conoscenza » immediata e totale che è « visione ».

2) L’esistenza « risorta », così caratterizzata, è « nuova » rispetto alla situa
zione presente di comunione « con Cristo in Dio ». « Nuova » non nel senso che 
l’individuo « risorto » succede all’individuo che va verso la morte e conosce il 
morire. Di successione non si tratta; è il medesimo individuo che in un certo 
senso « finisce » nella morte, e risorge per la vita. Vi è dunque continuità, 
nonostante la realtà della rottura, dello iato e attraverso lo iato della morte.

E vi è continuità, pur nella « novità » qualitativa, anche quanto alla realtà 
dell’Alleanza, vissuta al di qua ed aldilà della morte: per cui « già noi siamo » 
(o siamo chiamati ad essere) « ciò che saremo ».

Così, è stando sul versante dell’esistenza attuale « secondo ¡’Alleanza » che 
noi possiamo, quasi estrapolando, cogliere il senso di quello che « saremo » (la 
« libertà » 1’« agàpe », la « conoscenza », la « vita » ecc.).

3) La situazione « risorta » è dunque situazione dell’uomo, in quanto tota
lità e unità: lo riguarda — se vogliamo usare i termini classici — come corpo e 
come anima. Né l’esperienza del morire come « finire » dell’uomo; né il fenome
no del cadavere umano danno l’interpretazione vera, per un cristiano, del senso 

del morire dell’uomo. Nella luce del Risorto, il morire umano si mostra aperto 
sulla novità dell’esistenza risorta, che è esistenza dell uomo intero.

e) Due interrogativi si porranno a questo punto.
Il primo si può formulare nei seguenti termini: se il risorgere dell uomo 

deve essere colto nella prospettiva della signoria vittoriosa di Cristo, non si 
dovrà parlare di risurrezione dell’uomo solo là dove si verified un rapporto 
positivo tra l’uomo che muore e il Cristo risorto? L ipotesi di una liberta che si 
rifiuti definitivamente alla comunione con Cristo, non comporterebbe, dunque, 

l’esclusione dalla risurrezione? .
Né la Bibbia né la tradizione cristiana permetterebbero un risposta perento

riamente affermativa.a questa domanda: pur essendo vero che la « risurrezione » 
Per antonomasia è quella di Cristo e di chi e « come lui ». L altra situazione che 
Pure riceve il nome di « risurrezione », individua un essenza che e nella due- 
rione del peccato e della morte: dunque non della « comunione » ma de a 
separazione e dell’esclusione-, non dello « Spirito », ma della « carne »; non della 
« vita » ma della « morte »; non della « liberta », ma della « schiavitù , ecc. È 

« perdizione » dell’uomo intero. . .
Il secondo interrogativo conduce, invece, ad individuare un caratteristi«. 

Punto nodale della escatologia cristiana. Si Puc formulare come segue: se la 
vittoria del Signore risorto sulla morte dell uomo e per «1 ultimo giorno », che 
ne sarà dunque dell’uomo che muore « prima » di quel giorno? Come opera a 
risurrezione di Cristo nella morte dell’uomo, o nell uomo che muore? Con la 
morte dell’uomo, si apre uno spazio vuoto interlocutorio, di attesa, ecc., che 
solo alla « fine » si colma; oppure il morire dell’uomo realizza già la comunione 
definitiva dell’uomo stesso col Signore risorto (ed eventualmente la separazione 

definitiva da lui)? . • • j n> iCi troviamo, qui, di fronte ad una tensione caratteristica deh escatologia 
Cattolica: tensione che non si può risolvere eliminando uno dei due estremi. Da 
una parte, cioè, un cattolico affermerà che il morire dell uomo termina alla sua 
Situazione escatologica definitiva: e se questa deve ricevere 1 contorni dalla 
risurrezione di Cristo, come si potrebbe non dire che 1 uomo che muore nel 
Signore è nella definitiva comunione col Cristo risorto.

Dall’altra parte, però, un cattolico non potra non riconoscere che, pur 
morendo nella morte e nella risurrezione del Signore, 1 uomo che muore «pri
ma » dell’ultimo giorno rimane a suo modo collegato con una economia che si va 
compiendo, e quindi con un dispiegamento non ancora totale e completo della 
signoria del Risorto V’è dunque una situazione di incompiutezza reale nell’uomo 
che muore e che pure entra definitivamente « nel gaudio del Signore » (o che, 
definitivamente se ne esclude). « Aio* et nihilominus »: i due celebri avverbi 
segnano lo spazio o la prospettiva entro cui leggere la compiutezza-incompiutezza 
del rapporto dell’uomo che muore col Cristo risorto. Non è in ogni caso la 
compiutezza-incompiutezza del «già» e «non ancora» quale si verifica nel 
tempo della fede, dove l’associazione col Signore è quella che ci rende possibile 
di giungere a morire « con lui » e « come lui », per potere risorgere « con lui » e 

« come lui ».
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f) « Morire con il Signore » significa che nella morte stessa dell’uomo la 
pasqua del Signore può operare, così che definitivamente l’uomo possa morire al 
peccato, ed essere definitivamente vivo per Dio, in Cristo Gesù.

Si apre qui la prospettiva e lo spazio per l’afiermazione tipicamente cattoli
ca del « purgatorio ». Non un luogo, e neppure per sé un tempo vengono 
immediatamente indicati dicendo « purgatorio ». Si indica piuttosto una possibi- 
lità che si apre nello stesso morire: possibilità per l’uomo di morire definitiva
mente nel Signore e quindi a tutto ciò che di peccato ancora in lui vi fosse, perché 
il suo morire termini in un effettivo « regnare » con il Signore risorto.

È la pasqua di Cristo che apre questa possibilità: i cui contorni, non 
« curiosi », ma secondo l’essenzialità della fede, appariranno coerenti con la 
struttura generale del nostro venire associati alla morte del Signore, per poter 
essere associati con lui nella « vita ». Vi sarà posto così per l’amore e la soffe
renza, pe- la solidarietà e la comunione, in forza delle quali, nella Chiesa si 
portano i « pesi gli uni degli altri », e si viene guidati nel cammino della 
conversione-soddisfazione per il peccato (suffragi; indulgenze). Così parlando del 
purgatorio ancora una volta, non parliamo tanto di uno dei tre regni dell’oltre
tomba: parliamo del « morire in Cristo » dell’uomo; parliamo dell’uomo che 
muore in Cristo e della possibilità di definitiva liberazione dal male che questo 
tipo di morire porta con sé: per la grazia di Colui che morì per distruggere la 
nostra morte di peccatori.

III. Aspetti caratteristici di revisione di mentalità emergenti dalle « nuo
ve » prospettive escatologiche

Basteranno alcuni veloci richiami. Anzitutto per sottolineare delle cose già 
dette.

a) Ciò di cui si parla, discorrendo di escatologia cristiana, è — in sostanza
— un rapporto di salvezza definitiva-, il rapporto definitivo del Signore Risorto 
con l’uomo salvato; e quindi il rapporto definitivo dell’uomo con Lui. Questo 
rapporto definitivo dell’uomo col Signore risorto è appunto la « risurrezione » 
dell’uomo in Cristo; mentre, cogliendolo sul versante uristologico, questo mede
simo rapporto è la « parousia » del Signore.

b) Proprio in conseguenza di questo, le affermazioni escatologiche cristiane, 
a cominciare dalla stessa affermazione della risurrezione, saranno formalmente 
quelle che esprimono il rapporto salvifico definitivo di Cristo con l’uomo e 
dell’uomo con Cristo-, non saranno dunque egualmente « escatologiche » le 
affermazioni sulla risurrezione-dannazione dell’uomo, e quelle sulla sua risurre
zione « in Cristo ».

c) Infine — sempre in seguito ad una concreta prospettiva sulla « risurre
zione » come « novità », che non « succede » semplicemente all’esistenza attuale
— si dovrà rivedere lo schema dualistico spontaneo che contrappone un’« altra 
vita » a « questa vita ». Si tratta invero di due momenti non eterogenei e 
neppure paralleli, perché la « novità » del secondo momento è in sostanza la 

novità della promessa definitivamente compiuta. Si dovrebbe anzi dire, addirittu
ra, che i due momenti in questione non si qualificano rispettivamente come un 
momento assolutamente non-escatologico, ed un momento assolutamente escato
logico: se è vero che non si dà esistenza « in Cristo » (l’ultimo « adempimento » 
di Dio! ) che non sia escatologica.

d) Mit ancora un’altra cosa andrà sottolineata: l’ej/,ge»Ztf cioè di rivedere lo 
schema spontaneo, che attribuisce valore escatologico, per l’uomo storicamente 
esistente, all’affermazione antropologica della immortalità dell’anima. L afferma
zione escatologica complessiva nell’uomo è quella della sua risurrezione in Cri
sto; non è quella della immortalità personale dell’anima umana. Tale affermazio
ne si risolve (o si può risolvere) sostanzialmente nell’altra: ogni individuo uma
no non « finisce » radicalmente con la morte; la morte dell uomo è dunque 
« aperta » in forza della stessa realtà, della stessa natura, della stessa ontologia 
dell’uomo.

L’affermazione escatologica nell’uomo concretamente esistente dice invece 
molto di più e molto più precisamente: codesta morte « aperta », nell’uomo 
storico, concreto, prende i contorni (o è chiamata a prendere i contorni) della 
risurrezione di Cristo. È « passaggio » alla risurrezione in Cristo.

IV. Le mete a cui conducono le nuove vie dell escatologia cattolica

Se il cammino « nuovo » della riflessione teologica sull’escatologia è buono, 
e se la sua presentazione è stata corretta, non sarà difficile concludere che esso ci 
fa ricomprendere questo aspetto del mistero cristiano; non ce lo fa perdere.

Ce lo fa ricomprendere nella sua più essenziale e profonda prospettiva: il 
Cristo risorto e l’uomo. Così la speranza non è un rimando ad una novità o ad 
un futuro senza contorni: questi contorni non sono né luoghi, né cose; ma non 
sono, per questo, meno reali. Cristo, il Cristo della pasqua cornee la venta e la 
risposta ultima sull’uomo e per l’uomo, sulla storia e per la storia, così e Colui 
che dà figura alla speranza dell’uomo; anzi è la speranza dell uomo

Così la questione del « senso » esce dalla sua indeterminatezza: il senso è 
concreto, come un avvenimento; l’avvenimento « ultimo » che è Cristo. E allora 
la domanda, sia sul senso, sia sulla determinazione del senso, non diventa — per 
il cristiano — la domanda enigmatica fondametale. Sicuro del « senso » che è 
Cristo, il cristiano porrà il problema su un altro versante: quello etico-operativo, 
della « vita secondo il senso », della « storia secondo il senso ». Che è un « già 
dato » e, tuttavia, è ancora un non definitivamente compiuto.

L’escatologia cristiana non parla di cose, ma di un rapporto, di una comu
nione per assimilazione definitiva dell’uomo al Cristo, che « fu morto ed ora è 
vivente ». Rapporto che già si pone in atto nell’uomo, nel cristiano, cui è data 
dallo Spirito di Gesù la possibilità di avere in sé come un inizio della « creazione 
nuova », un « pegno » reale di quello che ancora definitivamente non è compiu
to. È il senso del Battesimo, dell’Eucaristia, di ogni sacramento.

Non abbiamo bisogno di immaginare o di inquisire curiosamente: la dire

3
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zione, per prospettarci quello che sarà, la possiamo cogliere in quello che della 
comunione con Cristo già ci è dato; ma le dimensioni di assenza di questa 
presenza — la fede, la speranza — e le dimensioni di lontananza in questa 
vicinanza — il peccato, la fragilità, la morte, la « carne » — nel definitivo 
cesseranno.

La verità dell’uomo allora sarà totale; perché la verità del rapporto — non 
il fidanzamento, ma lo sposalizio — sarà definitivamente compiuta.
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Nel film di K. Zanussi intitolato « La struttura di cristallo », il famoso 
regista polacco ci offre un quadro che sembra sia stato creato apposta per servire 
(l introduzione al nostro argomento. I due protagonisti Jan e Marek stanno 
leggendo un’iscrizione mortuaria su una tomba del cimitero parrocchiale:

Oggi sei quello che io fui ieri, 
domani sarai questo che io sono oggi; 
ricordati di me, affinché domani 
gli altri si ricordino di te. __

Questa dicitura di carattere poetico-filosofico riguarda il tempo come para
metro della vita umana; ma nel quadro del film essa vuole concludere la discus
sione dei due protagonisti sull’infinito. « Ti sei mai posto la domanda che cosa sia 
l’infinito? — chiede uno di loro; e continua — I filosofi greci l’avevano conside
rato come qualcosa d’imperfetto: per loro solo la struttura del finito era perfet
te, per quanto calcolata e rinchiusa nelle dimensioni percettibili dall’uomo, senza 
sorprese imprevedibili; perciò l’infinito non aveva la struttura perfetta. Poi nel 
Medio Evo la prospettiva fu cambiata: S. Tommaso ha dimostrato il contrario, 
che cioè proprio l’infinito poteva esprimere in se stesso l’idea di perfezione ».

Certo, la riflessione sull’infinito sopra una tomba qualsiasi, si trasforma in 
una domanda inquieta circa il valore dell’esistenza umana delimitata dalle dimen
sioni temporali.

Ed è nella prospettiva di questa domanda che si colloca il nostro tema sulla 
morte e la vita dell’aldilà. La sua formulazione suppone una visione dell’esi
stenza orientata verso l’infinito; ma quale infinito, se vi è di mezzo la morte? 
L’infinito perfetto, come voleva S. Tommaso, o l’infinito imperfetto, come affer
mavano i Greci?

Fra queste due formulazioni vi è un altro pensiero, umile e semplice, ma 
’spirato da Dio stesso, il pensiero degli autori sacri dell’AT. La nostra conferenza 
si sofferma sulla loro testimonianza: essa vuole presentare il cammino del pen
siero dell’uomo biblico dell’AT che, illuminato dalla fede ed ispirato dallo Spiri
te Santo, ha potuto varcare la barriera dell’ignoto della morte e scoprire l’infini
to come un’autentica e reale prospettiva dell’esistenza dell’uomo, la più grande 
Perfezione di tutto il creato.

La complessità del problema proposto e la vastità del materiale che lo 
riguarda, ci costringono a presentare l’insieme della problematica della vita e 
della morte nel suo processo evolutivo, toccando solo alcuni punti dell’argomen-



Morte e vita dell'aldilà nelVAntico Testamento 39
38 Andrzej Str us sdb

to, e sottolineando la loro funzione creativa ed interpretativa. Non possiamo non 
precisare subito, che l’indagine condotta lungo le linee di sviluppo del pensiero e 
della fede dell’AT va collocata, solo ed unicamente, al di dentro dei testi ispirati 
che contengono la rivelazione di Dio a Israele. Quindi le linee principali di 
sviluppo perseguite nel corso di questa esposizione non sono altro che un rifles
so dei disegni di Dio, cioè degli elementi costitutivi di quella meravigliosa peda
gogia divina, che ha indotto un popolo di nomadi a penetrate i più profondi 
misteri dell’esistenza umana.

I. La vita ■ fondamento della riflessione escatologica dell’Antico Testa
mento

Non è casuale la sequenza morte-vita che abbiamo proposto nel titolo 
dell’argomento. Essa rispecchia l’ordine logico degli elementi componenti l’esca
tologia dell’AT: secondo il pensiero veterotestamentario, la morte non costi
tuisce il punto di arrivo della riflessione ’. Anzi, essa non è collocata neanche al 
punto di partenza. Il concetto cui è riservato il primato assoluto nella riflessione 
teologica, e per conseguenza, nella riflessione escatologica dell’AT, è quello della 
vita. Ci teniamo a questa precisazione, per indicare la diversità delle prospettive: 
mentre per noi la morte sembra essere il punto verso il quale tende l’esistenza 
umana, per gli Israeliti la vita è ciò che dà validità, ragion d’essere e le ultime 
motivazioni di ogni esistenza. Perciò l’indagine stessa circa la morte e circa 
l’aldilà deve partire da un chiarimento dei significati teologici della vita nell’AT.

1. Le dimensioni storiche e religiose del concetto della vita in Israele

La tradizione secolare del popolo d’Israele ricordava che le sue origini 
risalivano al primo discorso rivolto da lahvè al loro capostipite Abramo, al 
quale fu promesso questo popolo come sua discendenza, e questa terra come sua 
patria {Gen. 12,1-3). La promessa fu in seguito ratificata con l’Alleanza stipulata 
da lahvè, quale segno della garanzia del suo impegno {Gen. 15 e 17). Ma l’inizio 
vero e proprio della nazione e della sua storia risale ad un’altra Alleanza, a quel

«

1 II lettore può notare che questa costatazione emerge già dai titoli delle opere, che 
indichiamo come fondamentali per l’argomento: P. Grelot, Dalla morte alla vita, Marietti 
1975; O. Kaiser, E. Loshe, Tod und Leben, Stuttgart 1977; R. Martin-Achard, De la mori 
à la resurrection, Neuchàtel 1956. Fra altre opere citiamo ancora L. Bofe, Vita oltre la 
morte, Assisi 1974, R. Bultmann e altri, Vie, Mort, Resurrection (traduzione francese dei 
rispettivi articoli in: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament), R. Criado, La 
creencia popular del Antiguo Testamento en el más allá, el se'ol, in: XV Semana Bíblica 
Española, 21-56, G. F. Moore, Judaism in the first centuries of the Christian era, vol. II, 
Cambridge 19465, 279-322, J. Pedersen, 'Wisdom and immortality, Suppl. VT 3 (1955) 
338-246.

grandioso evento sul Sinai che ha dato vita al popolo eletto". Quell evento fu 
innanzi tutto il momento storico, l’unico nella storia dell umanità, in cui si e 
effettuato l’impatto fra il divino e l’umano, fra lahve-Dio Creatore e un gruppo 
di nomadi, che d’allora in poi si vanterà, a giusto titolo, di essere il popolo 
eletto, la nazione santa di lahvè. Fu allora che l’esperienza umana venne im
pregnata dalla presenza di lahvè, mettendo a confronto 1 esistenza umana nelle 
sue dimensioni terrestri con la realtà dell’aldilà sentita nell agire storico del Dio 
d’Israele. Questa esperienza diede un nuovo orientamento al cammino storico del 
Popolo: la sua esistenza radicata nella realtà terrestre venne concepita come 
terreno d’accesso ai misteri nascosti della vita di Dio. I valori di questa terra 
diventarono allora elementi indispensabili del suo cammino sulle vie aperte al
l’infinità dell’esistenza divina. Non è dunque da meravigliarsi che 1 asse portante 
della riflessione teologica dell’AT, come anche dei piu elementari principi esi
stenziali ad essa sottostanti, sia la vita come dono supremo e impegno fondamen
tale dell’uomo. La vita diventa in Israele il punto di partenza per la riflessione 
circa la realtà di quaggiù, la vita è il punto di arrivo delle domande circa il 

miSt La vita^rion è per Israele un gioco futile ed amaro. Un Israelita credente 
non potrebbe mai sottoscrivere le parole di J. P. Sartre: « La storia di una vita, 
qualunque essa sia, è la storia di un fallimento »3 Perciò ogni riuscita, ogni 
successo, sono considerati come possibili e normali, ed invece 1 insuccesso appare 
Piuttosto come un qualcosa di anormale. L’esistenza ha per il credente dell AT, 
il suo senso in se stessa: essa si svolge nel quadro fissato da lahvè, quindi 
dentro una famiglia, su una terra che gli fa da matrice, e nel seno di un popolo 
in cui ogni persona si sente come fratello tra i Jrate111- . . .

La vita è il bene supremo offerto da lahvè all uomo: vivere lunghi giorni 
sulla terra ereditata dai padri, avere accanto numerosi figli per assicurare il 
lavoro quotidiano, vedere greggi numerosi e granai pieni di grano, ecco il deside
rio di un popolo di contadini qual è quello ebreo. Questo desiderio lo troviamo 
spesso negli auguri e nelle preghiere, come p. es. in quella del Sai 128, che 
invoca la benedizione su colui che teme il Signore.
r.

Vivrai del lavoro delle tue mani,
Sarai felice e godrai d’ogni bene.
La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; . 
i tuoi figli come virgulti d’uhvi 
intorno alla tua mensa {Sai 128,2-3).

2 T>A11 ji Cinni descritta largamente in Es 19-24, è considerata dagli studiosi 
L Alleanza del Sm , naz¡Qne e dena storia d’Israele; cfr. p. es. R. de Vaux, 

come il momento iniziale • « je facteur essentiel dans la formation de la
istoire ancienne d Israel, ans> croupe conduit par Moise connut lots de
lÄÄÄ SSXr la -üX du people et la fondai

LV're " le Paris 1943, p. 561.
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2. I temi-base della teologia della vita nell’Antico Testamento

L’apoteosi della vita è un tema che attraversa quasi tutti i testi dell’AT, dai 
primi testi della tradizione lahvista, fissati per iscritto sotto il regno di Salomo
ne, fino alle guerre maccabee. Non lo nega qualche rara eccezione come le 
imprecazioni di Giobbe contro la vita (Gb 3,3ss), o le lamentazioni di Geremia 
(Ger 20,14ss), che nell’insieme del contesto veterotestamentario appaiono piutto
sto come bestemmie. L’apoteosi della vita e l’amore della propria esistenza non 
deriva in Israele soltanto da quell’attaccamento ai beni terrestri, che contrasse
gna l’atteggiamento del popolo eletto, bensì da motivi più profondi sottostanti la 
sua riflessione religiosa: la coscienza dell’Alleanza con Dio, la propria concezione 
della storia, la fede nella retribuzione.

a) ’Alleanza con Dio

Consapevole della sua situazione privilegiata di essere l’alleato del Signore 
lahvè, di godere della sua particolare protezione e di avere degli obblighi verso 
il suo Amico alleato, l’israelita trasponeva la sua posizione religiosa sul piano 
esistenziale. L’Alleanza con lahvè non era per lui una formalità di carattere 
legalistico o un trattato firmato per ottenere certe finalità, ma essa penetrava in 
tutta la profondità della sua esistenza, legandola strettamente con lahvè. Questo 
concetto, allargato poi a tutta l’umanità attraverso l’Alleanza di Dio con Adamo, 
ha permesso a un saggio d’Israele di affermare che « Dio creò l’uomo a sua 
immagine; a immagine di Dio lo creò » (Gen 1,27). Dato che lahvè è il Dio 
Vivente, cioè Colui che suscita la vita, la rinnova e la dona agli altri, l’uomo 
creato a sua somiglianza partecipa a questa vita — come il figlio, che è la somi
glianza del suo padre, partecipa ai beni del padre. La vita è un dono di parteci
pazione ai beni di lahvè, essa è il fondamento su cui si realizza la somiglianza di 
Dio nell’uomo. Il libro della Sapienza, frutto di una lunga e matura riflessione 
del popolo eletto sulla sua fede, dirà più tardi: « Si, Dio ha creato l’uomo per 
l’immortalità; lo fece a immagine della propria natura » (Sap 2,23).

La vita costituisce il fondamento del dialogo di lahvè con l’uomo: quando 
Egli chiama gli esseri all’esistenza, li interpella per m ?zzo della sua parola ed 
entra in una relazione particolare con loro. Quando lahvè tace — dice il pro
feta Amos — l’uomq muore (Am 8,11 ss).

b) La concezione della storia

Un altro motivo della priorità della vita, viene dalla propria concezione 
della storia. La storia, radicata nell’Alleanza, è concepita come una catena di 
anelli, ognuno dei quali rappresenta la relazione personale fra l’israelita e il suo 
Signore. Ogni anello s’intreccia con l’altro nel processo della vita trasmessa, 
insieme con la fede, dai padri ai loro figli. La vita vissuta e tramandata ai figli 
permette la continuazione del processo storico proteso verso il futuro. Con quale 
chiarezza esprime questa verità il re Ezechia, caduto gravamente ammalato e poi 
guarito dalla malattia!

Tu hai preservato la mia vita dalla fossa 
della distruzione!...
Poiché non gli inferi 
nè la morte ti canta 
quanti scendono nella 
non sperano nella tua 
Il vivente, il vivente 
come io faccio oggi. 
Il padre farà conoscere ai

La vita dell’uomo è oggetto 
continua

una

ti lodano, 
inni;
fossa 
volontà, 

ti rende grazie

- ii figli la Tua fedeltà (Is 38,17-19).

zita dell’uomo è oggetto dell’interesse di Dio stesso: se la storia è 
lezione della fedeltà del Signore, Egli stesso deve tutelare la vita delle 

sue creature, perchè possa progredire la storia, nella quale i viventi riconoscono 
le gesta di Dio, gliene rendono grazie, e le fanno conoscere ai loro figli. I morti 
non partecipano alla storia, e perciò non sono testimoni della fedeltà di Dio: 
essa infatti non riguarda la loro esistenza negli inferi. Ecco perchè la morte non 
loda Dio, non gli canta inni per i suoi benefici mostrati neUa stona. Ecco perchè 
il vivente vuole vivere i lunghi giorni della sua vita: egli ne ha bisogno per 

sé le promesse dei Sigu^c, c per trasmetterle alla sua discendenza, 
membro del popolo eletto deve vivere a lungo per dare la testimo- 
la sua esistenza, alle promesse del Signore e alla sua fedeltà nella

realizzare in sé le promesse del Signore, e per 
z-x . .. . - - 1 V
Quindi ogni 
nianza, con 
storia4.

c) La

Infine 
dell’AT, è 
Il senso morale degli antichi lsr‘^n“ Come poteva lahvè misurare meglio la 
all’atteggiamento morale di ^^.ÌeTon con H mctro della vita? 

giustizia o la ingiustizia g ha COIjandato> perché la tua vita
o padre e tua madr , Signore tuo Dio ti dà » — dice l’antica

sia lunga e tu sia felice nel paese cne e . . s . .

legge della retribuzione
k vita in un lungo periodo dello sviluppo del pensiero teologico 

è stata considerata come il mezzo più efficace della giusta retribuzione, 
morale degli antichi Israeliti esigeva una ricompensa, positiva o negativa, 

b £ome poteva lahvè misurare meglio la
—-oo——# „omini se non con il metro della vita? «Onora 

giustizia o la ingiustizia g s¡gn0[e Dio ti comandato, perchè la tua vita 
acse che il Signore tuo Dio ti dà » — dice l’antica 

formulazione del quarto comandamento del decalogo Similmente, quando si 
tratta della scelta decisiva che il popolo deve fare sulla sogha della Terra Pro
messa, come motivazione fondamentale della opztone per la fedeltà viene offerta 
la promessa della vita e della longevità.

Io ti ho posto davanti la vita e la morte,
la benedizione e la maledizione;

< In questa prospettiva dobbiamo interpretare la concezione della retribuzione che 
ri. ■ ? ? pP ???n Secondo questo testo, il morire prima dell arrivo della calamita

o'.iamo in 2 Re „,20. niuttosto un premio. Infatti il castigo di lahvè che si 
azionale annunziata da a v ’ ja rottura della sua storia; perciò la morte di Giosia, 

abbatterà sopra Gerusalemme, J " hó in tal modo non potrà vcdcre « tutta la
anche se prematura, sara pei lui un picuu , e
sciagura che io farò P10™^ Emulazioni dello stesso comandamento (Es 20,12 e Dt

P- 82ss.
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scegli dunque la vita, perché viva tu
e la tua discendenza,
amando il Signore tuo Dio, 
obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, 
poiché è Lui la tua vita e la tua longevità (Di 30,19-20).

La longevità permetteva a Israele di godere dei frutti della terra e della 
numerosa discendenza. Siccome il concetto della retribuzione, per un lungo pe
riodo della storia d’Israele, fu concepibile soltanto nelle categorie terrestri, il 
premio per la vita giusta non poteva essere altro che la lunghezza della vita, 
radicata sulla terra buona, vissuta in una tranquilla fecondità.

Perciò l’israelita, pure consapevole dei limiti temporali della sua vita, 
l’apprezzava e stimava come dono di Dio; egli contemplava la propria esistenza 
nell’apoteosi della vita e non nell’incubo della morte. Il credente dell’AT non 
avrebbe mai sognato di valutare la vita in termini simili a quelli espressi da un 
poeta fi ncese:

È proprio la vita che prepara a morire:
basta ascoltarla, vederla, seguirla,
per seni .-e come insegna la morte 
con gesti grandi e piccoli, secondo i giorni6.

II. Impatto tra la vita e la morte

Possiamo dedurre, da quanto si è detto finora, che Israele ignorava la morte 
con la sua tragicità? Certamente no! La morte come termine della vita era 
considerata senz’altro come una cosa profondamente deplorevole, ma nello stesso 
tempo come un dato di fatto, contro il quale nessuno si ribellava. « Noi dobbia
mo morire tutti, e saremo come acqua versata in terra, che non si può più 
raccogliere » — disse una donna saggia di Tekoa a Davide (2 Sam 14,74), e la 
sua affermazione faceva eco alla convinzione d’Israele intorno al X sec. a. C. Nel 
periodo più antico dell’AT, l’israelita accettava questa legge irrevocabile della 
morte con una perfetta rassegnazione, ma nel lungo arco della sua storia egli 
scorgeva, con sempre maggior chiarezza, la prospettiva della morte come para
dossale alternativa della vita. La situazione che l’attendeva — una esistenza di 
ombre senza gioia — non poteva essere paragonata con nessuna vita, anche la 
più deplorevole sulla terra. Certamente rappresentava una espressione comune 
quella affermazione di Qohelet: « Meglio un cane vivo che un leone morto: i 
vivi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla» (Qo 9,4-5).

Questa controparte della teologia della vita ha portato Israele a mettere a 
confronto le due realtà a livello della sua riflessione di fede. Il duellum vitae et 
mortis a livello del pensiero teologico dell’AT ha iniziato, e poi contrassegnato, 
un lungo e tormentato cammino verso il superamento della morte.

6 Cfr. A. Lecoq, Pensées de novembre, Chemins d'éternité 52 (1978) 1.
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Sarà quindi utile tentare un approccio all’impatto tra la vita e la morte nel 
pensiero veterotestamentario, inseguendolo su due traiettorie non necessaria 
mente parallele quanto al modo di concepire il austero della mor e, ma ambedue 
necessarie per arrivare al chiarimento dei concetti - e cioè sulla traiettoria delle 
credenze popolari, e su quella della riflessione teologica.

1- A livello di credenze popolari
Per quanto riguarda la morte come fenomeno biologico, l’antico Israele la

-J 4 > B Mrzn vitale dell uomo. Nei racconti piu antichi del-
considerava un assenza della forza vitale ucu . r7 f 8l’A'r : la morte, accanto alla malattia alla fatica e
1 AT non mancano esempi nei quali la mone, al sonno appare come una forma di affievohmento de la vita, una specie di vi a 
al rallentatore, una riduzione di vita portata fino ai limiti minimali. Una tale 
concezione era effetto dell’antropologia veterotestamentaria, secondo cui ogni 
uomo possiede in sé lo spirito di vita, chiamato „epe!, che può essere ridotto 
fino a causare lo spegnimento della forza vitale nell uomo. Lo spinto di vita e 
dato all’uomo da lahvè. Quando l’uomo muore, sembra che si spenga anche lo 
spirito, neper. C’è tuttavia un altro spirito, lo spinto di D.o chiamato 
ruah *lohim, il quale sembra consistere nella forza vitale di Dio stesso e in una 
Specie di presenza sensibile, tangibile, di lahvè. Lo spinto di Dio partecipa alla 
creazione dell’universo, come attesta Gen 1,2 esso sostiene la vita del creato; e 
1 j nnw affprma il Sai 104, causa la morte degli esseri
la sua assenza, secondo quanto afferma 11 x o
viventi:

Togli loro lo spirito, muoiono 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra (104,29-30).

La distinzione degli spiriti è assai confusa: mentre mi antico racconto circa 
la resurrezione di un ragazzo per intercessione del prof a Eh pa la di una 
nepe's - forza vitale, che il Profeta fa tornare al defunto (1 Re 17,22), un testo 
tardivo di Qohelet afferma che « la polvere ritorna al a terra come era prima, e 
lo spirito - ruah torna a Dio che lo ha dato » (Qo 12 7).

Un dato è sicuro: qualche cosa dell uomo rimane d momento della sua 
motte, qualcosa che passa a un altro mondo. Semplificando la conclusione, va 
detto che nell’antico Israele si credeva in maniera assai vaga in una forza vitale 
presente nell’uomo fino alla sua morte e animata in qualche modo dallo spinto 
di Dio. ruah ’‘lohin, spirito che era destinato, col trapasso umano a tornare a 
lahvè 10 Per quanto invece riguarda il defunto, si credeva che in lui rimanesse

Re 8,8.10.14; 20,1.7.
Gen 25,30.32.
li 5,27. ___ ~ lo spirito di Dio è solamente dato come « in prestito»

’ a Dio e nel momento del morire ritorna al suo

7 Cfr. 2
‘ P. es.
9 P. es. ,
10 Secondo la concezione comune, 

nell’uomo; essenzialmente esso appartiene 
Proprietario, cfr. Gen 6,3; Sai 104,29; Gb 34,14s; Qo 12,9. 
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una forza « non vitale » o una « forza di morte », la cui natura non è stata 
precisata dall’antropologia veterotestamentaria.

Quindi, secondo la credenza d’Israele, l’uomo muore, ma non cessa di 
esistere. La sua « forza non vitale » e la sua esistenza-ombra varca la frontiera 
di questa vita — ma per Israele il problema del come e del dove collocarla 
nell’aldilà, non suscita grande interesse. Poche informazioni sparse qua e là 
nell’AT testimoniano da una parte un certo interesse per l’aldilà a livello popola
re — cosa che non deve stupirci, perché a questo livello era lecito creare ed 
ampliare certe rappresentazioni immaginativo-mitiche — e d’altra parte esse 
testimoniano l’assenza nell’AT di un’esposizione sistematica, filosofica o religiosa, 
della realtà dopo la morte. L’unica certezza, che troverà anche un’eco a livello di 
riflessione teologica dell’AT, riguarda il luogo del soggiorno dei defunti. È un 
luogo sotto la terra, vicino al sepolcro o nascosto in profondità, in cui si estende 
il regno li tutti coloro, che sono stati definitivamente separati dalla vita su 
questa terra. Immersi in piena incoscienza, i defunti vivono nel « paese dell’o
blio » (Sai 88,13), sotto la forma di ombre profondamente addormentate e non 
capaci di una vita attiva. Secondo una versione più antica, i defunti avrebbero 
soggiornato piuttosto nelle vicinanza delle loro tombe o perfino nelle camere 
sepolcrali. Un testo poetico di Geremia fa eco a questa credenza, parlando di 
Rachele, sepolta a Rama, che piange i suoi figli al sentire il lamento e il pianto 
della strage fatta appunto in questa città (Gen 31,15-19). Secondo un’altra 
versione più recente, il luogo decisivo ed unico dei defunti sarebbe un regno, 
chiamato se’ol, che è sinonimo di tomba, fossa o cisterna. Lo Shed costituisce 
una serie di tombe enormi, che rassomigliano a un vasto cimitero, dove ognuno 
ha il suo posto e gli oggetti necessari per la sua esistenza passiva. Alcuni testi 
poetici riportano qualche dettaglio della credenza popolare circa la vita dei 
defunti. Essi vivono insieme: il piccolo come il grande, lo schiavo come il 
padrone; secondo alcuni testi, le disuguaglianze delle classi sociali della vita terre
stre vengono livellate, mentre altri parlano chiaramente di una gerarchia sociale 
nella quale ogni ombra conserva il suo grado. In questo caso le differen
ziazioni non provengono da criteri morali, ma dalla posizione sociale del 
defunto, e dalla sorte che è toccata al suo cadavere. Quindi nella parte alta 
dello Sheol, si trovano i grandi di questa terra che, sepolti con debiti onori, 
continuano a costituire una specie di aristocrazia, mentre in basso, condan
nati a dimorare nell’abisso più profondo della fossa, si trovano gli incirconci
si, tutti quelli che sono morti di morte violenta, i suicidi, i bambini deceduti 
prima di essere circoncisi, e qualche tiranno — come p. es. quello di Tiro o di 
Egitto 11 — o altri despoti che per i loro crimini hanno meritato una pena 
particolarmente esemplare. Inoltre, la differenza gerarchica dipende anche dai 
funerali fatti al defunto: i defunti non debitamente sepolti vengono annoverati 
fra quelli del rango più basso. Se da una parte si parla di un silenzio profondo 
nello Sheol, dall’altra due testi d’Tsaia riferiscono la convinzione popolare che i

defunti parlino: la loro voce si fa sentire dalla terra conte un bisbiglio o un 

pigolio di uccelli (Ir 8,19; 29,4L .
defunti Si tratta dell’evocazione dello spirito di Samuele per re Saul d p

una. 01 tracia che romanzia era severa-

is SS 'to -i w—ÄÄS . ili " J'■*
to dt una delle poche negromanti super costatazione del grande
persona che intendesse agire con trucchi, p^ 
spavento della donna ne avvolto in un mantello e con l’aspetto
evocato dalla negromante, sale daUa terra^ presentava durante h sua vita. 
di un uomo anziano, prop negromante; nè Saul nè i servi ne
Ma in questa forma eg tono la sua voce. Samuele viene malvolentie-
percepiscono 1 immagine, mentre sen 
n, irritato contro Saul, 
per noi e interessante e d mentre in altri testi delrAT ess0 ha U
egromante sia la su p AIcimi studiosi di linguistica semitica com-

signtficato di « spinto di <™ che sul pian0 linguistico si tratti di
parata suppongono, non all’inizio significava « fossa », « cavo »,
un antichissimo termine presemitico, _ « cnirito di defunto »Q i •' i- „.«A Altri significati, come quelli di « spirito di defunto », 

solo piu rarefi ha p Esempi, sia dalla letteratura sumerica del III
«negromante » . on „ 8reca jel periodo di Omero, circa le evocazioni di 

illemuo a. C., sia q molto verosimile che anche gli ebrei
spinti per mezzo o ^pra di una sa __ è ü caso dell’evocazione dello 

e* che le sedute spiritiche di adora si facessero attorno ad

una tomba.

2. A livello di riflessione teologica
L’immaginazione popolare, non priva anche di espressioni mitiche, è ripresa 

volentieri dagli autori sacri dei testi poettct, ma scompare quando si cerca la 
ri i 8 aa morte È una domanda insistente nel quadro del pensiero 
SX’K r :" ™ 4 “ «“»
della morte nelle dimensioni teologico-esistenztalt crediamo di poter annoverare 
i racconti di Gen 2-7 Sono dei testi ripresi dalle diverse tradizioni, e «elaborati 
alla luce della fede d’Israele, già matura nelle sue concezioni teo- e antropocent«, 
che; quindi testi che riecheggiano un lungo cammmo verso la maturazione dt 
questa fede. Il termine ebraico mol = « morte » appare per la prima volta m 
Gen 2,17 ed è collocato nel contesto di una sentenza che prevede la pena di 
morte: « dall’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangtare,

L' 1 • • r-t.i np manserai, certamente morirai (dovrai morire) ». La
perche nel giorno in cui ne mangani, .morte qui non è una realtà, che interviene ne l esistenza umana, ma una pena 
capitale che sancisce la legge: nel giorno in cui la legge verrà trasgredita, la pena 

Cfr. Ez 32,19-28; 31-,18; 28,10; Is 14,15. 12 Cfr. O. Kaiser, Tod und Leben, p. 30ss.
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sarà eseguita. È qui che l’autore sacro ci pone di fronte ad una grave domanda: 
in che cosa consiste la pena del paradiso terrestre? Dalla lettura attenta del testo 
si può concludere, che essa non è la semplice morte biologica, bensì qualche 
cosa di più grave. Nel descrivere le conseguenze circa la trasgressione della legge 
vi è un punto, a torto trascurato da molti esegeti, che riguarda la reazione dei 
progenitori di fronte alla voce del Signore: « Poi udirono la voce del Signore 
che passeggiava ... e si nascosero (se ne andarono) dalla faccia del Signore Dio: 
l’uomo e sua moglie » {Gen 3,8). L’espressione « se ne andarono dalla faccia del 
Signore Dio » insieme alla chiamata di lahvè « dove sei », costituisce la chiave 
interpretativa della descrizione della pena di morte. Il verdetto che ne segue non 
è altro che una descrizione delle conseguenze di questo fatto di portata incalco
labile. La pena di morte, anche se espressa con la solita formula legale, è 
secondo l’autore del racconto, l’assenza, la non-esistenza davanti alia faccia del 
Signore. P.doperando un concetto strutturalistico, possiamo dire che il racconto è 
costruito intorno all’opposizione vita-morte espressa con le categorie di essere e 
non essere davanti alla faccia di lahvè13 *. Questa interpretazione della pena di 
morte in Gen 3 r on vuol dire che il concetto stesso non significhi il fenomeno 
biologico della fine della vita. Va piuttosto detto che nel racconto la parola 
morte veicola due significati, di cui il secondo, e cioè il « non essere davanti a 
Dio » prevale sopra il primo, derivato dall’antropologia dell’AT. La stessa strut
tura con l’opposizione vita-morte, essere-non essere davanti a Dio, domina il 
racconto di Caino e Abele, dove l’asse strutturale è costituito dalla domanda di 
lahvè « dove è Abele » e dalla costatazione di Caino « ecco io mi dovrò nascon
dere lontano dal Tuo volto » {Gen 4,14). La stessa struttura rientra nel racconto 
sul diluvio, dove il « non essere dell’uomo » imposta lo schema strutturale, 
iniziando dalla sentenza decretata da lahvè: « sterminerò l’uomo dalla faccia 
della terra » {Gen 6,7). Non è poi casuale che dopo il racconto sul delitto di 
Caino non si parli più della morte biologica né di lui, contrassegnato già prima 
con il marchio del « non essere davanti a Dio », nè dei suoi discendenti, che 
continuano ad esistere in questa prospettiva; mentre al contrario, la morte 
biologica come fine della vita diviene la sorte di tutti i discendenti di Adamo 
attraverso Set, cioè dei giusti e fedeli a lahvè. La loro ricompensa è appunto la 
longevità terminata però con la morte, la quale certamente non è considerata 
qui come una pena. È curioso come l’autore sacro, senza proporre una distinzio
ne dei termini, lascia intravvedere nel contesto la tragicità della morte come il 
« non essere con Dio », e la normalità della morte come un elemento antropolo
gico proprio del destino naturale dell’uomo.

Un commento più chiaro a questa riflessione ci viene offerto dall’autore del 
libro della Sapienza, su cui ritorneremo ancora nella 3a parte della nostra esposi
zione. Egli parla degli empi che non conoscono i segreti di Dio, che non sperano

13 Vogliamo precisare a questo punto che la non-esistenza davanti a Dio non si deve
identificare con la non-esistenza ontica dell’essere. Un tale concetto filosofico era totalmente 
estraneo alla mentalità e alla concezione dell’uomo presso gli antichi Semiti. La non-esistenza 
di cui parliamo, significa una mutazione dell’esistenza ontica dell’essere umano nelle sue 
relazioni qualitative.

. K i z^t-orlnno alla ricompensa delle anime pure, e 
un salario per la santità, che non eie 
conclude in questo modo:

Sì, Dio ha creato l'uomo per tà;
lo fece a immagine della pr°P«a 'invidia del diavolo;
Ma la morte è entrata
e ne fanno esperienza coloro che g P
Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani 
nessun tormento le toccherà. isscro (Sap 2,23-3,1).
Agli occhi degli stolti parve che morissero 1

i morte destino di tutti, giusti ed empi. Ma egli,
L’autore non ignora la m , mondo pef jnvidia del diavolo, non 

quando parla della morte che e £enomeno biologico. Infatti dice: della 
sembra intendere la molte solo rteno0no al diavolo, a differenza dei 
morte fanno esperienza co oro c < PP* ancbc se agli occhi degli empi « parve 
giusti le cui anime sono nelle m. ’ett0 di morte sono qui chiari: l’autore
che morissero ». I due significati s0¡0 apparenza di morte
oppone alla morte-destino di ogni > morissero la Morte vera, la Mor- 
(« agli occhi degli empi /M/w c g £ann0 esperienza coloro che
te-dramma dell’esistenza umana,
appartengono al diavolo. c^nza con il chiaro accostamento della

Il commento del deUa Sap*enz^co^
morte al peccato, va pero oltre Pdere cbe q significato della morte nella 
stiamo investigando Qm basti co ¿a quello visto a livello di credenze
riflessione teologica dell Ai e delpuomo davanti a Dio, il suo non-essere con 
popolari. La morte qui è 1 assenza vivente> e per conseguenza una rottura 
Dzo. È una separazione radica e a che agisce come minaccia, che si
totale con tutto ciò che vive. -va di ridurla a non-essere, di svuotarla
impone all’esistenza stessa con a p dell’uomo viene interpretata in seguito 
di ogni significato. La morte g & mQrte __ non esistenza con Dio. 
come l’ultimo atto, e atto di v ’ q j0 Sheol, realtà ripresa dalle credenze 
In questa prospettiva viene dran^m‘erribi]e> personalizzato come un Essere che 
popolari. Esso diventa 11 nemic . d tjnati al non essere, per inghiottirli come 
attende con impazienza gli uomin
una bestia insaziabile logicamente il problema della relazione

Una tale trasposizione a so » gè je creatUre diventate vittime dello 
reciproca fra lahvè e lo Sneo . jabvè, fl Dio Vivente. È ovvio che esse 
Sheol sono separate definitivamen1 e‘ d.r£tt0 a partecipare alla vita dei viventi, 
non possono avere e non hanno n iene ap0 gbeol, i cadaveri, le ossa, le
Qualsiasi contatto con tutto ciò c c:m;]mente ogni contatto con le ombre dei 
tombe, ecc., rende un credent^^U^tat0 dalla legge di lahvè. Abbiamo anche 
defunti nello Sheol è severa _ j de ai Dio lahvè. Va sottolineato
visto che i defunti sono esclusi dal culto ai

. deii0 Sheol si manifesta nella frequente associazio-
14 II carattere dinamico e minacc ca0S) con l’abisso, con l’oceano; cfr.

ne del luogo della dimora dei defunti con
R. Martin-Achard, o. c., p. 41ss. 
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che mentre lahvè è il Dio della vita nel senso totale ed esclusivo, la morte, lo 
Sheol è la realtà della non-vita, nel senso totale ed irrevocabile.

Ma solo in due casi nell’AT il « non-esistere », il « non-essere nella vita », 
viene precisato ulteriormente, in modo da poter lasciar una scintilla di speranza 
di fronte al tragico destino dell’uomo. Sono i casi di assunzione al cielo del 
giusto Enoc e del grande profeta Elia. Essi chiariscono il problema: il non essere 
coi viventi non porta alla morte, se si passa ¿Messere con Dio. Con ciò si 
riconferma quanto è stato detto sopra: la morte è il non-essere davanti al volto 
del Signore; verso questa morte è orientato il destino comune degli uomini; la 
morte biologica è l’ultimo atto di quel destino; l’eccezione può essere fatta da 
Dio stesso attraverso il passaggio dalla vita di quaggiù al vivere con Dio lassù, a 
condizione però che il passaggio si effettui prima dell’ultimo atto del destino 
umano, cioè prima della morte biologica. L’eccezione è tuttavia rara: due casi soli 
in tutte ”AT. Non c’è poi nessun esempio di assunzione in cielo di un defunto 
dallo Sheol.

Da quanto abbiamo esposto, sembra che si dovrebbe concludere che, secon
do la teologia veterotestamentaria, lahvè non eserciti alcun potere sullo Sheol. 
Anche se questa opinione è condivisa da alcuni esegetil5, essa non può essere 
accolta, a causa di diverse testimonianze bibliche che provano il contrario. Si 
deve quindi ritenere che la convinzione circa il potere assoluto di lahvè sullo 
Sheol sia stata un’opinione comune nell’antico Israele.

Tuttavia non si è cercato di sviluppare la speranza nella vita dell’oltretomba 
attraverso la liberazione dallo Sheol. Úna tale speranza nacque sotto la pressione 
del problema della teodicea: la comunione di vita del giusto con lahvè — il 
garante della giustizia. Questo problema non si è posto a livello della ricerca 
sistematica, bensì a livello di fede. I Salmi 16, 49. 73 e Giobbe 19 danno la 
testimonianza di questa fede profonda che porta il credente a considerare la 
comunione con Dio come il bene supremo. Il giusto gode la gioia della vita con 
l’Altissimo e la considera come la realtà trascendente, come una manifestazione 
della potenza del Signore nella sua vita. Non gli importa dove sboccherà questa 
realtà. Egli è convinto che lahvè è giusto e manterrà le sue promesse, senza 
abbandonare il suo fedele. Egli non si preoccupa più né dello Sheol né delle 
possibilità di uscirne fuori. La morte sembra non interessarlo più, la sua minac
cia non esiste, anzi potremmo dire: essa è ormai distrutta dalla sua convinzione 
di non essere mai separato da lahvè. « Tu non abbandonerai la mia vita nel 
sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione » — dice in preghiera 
l’autore del Sai 16. Oppure nel Sai 75 esprime così la sua fiducia: « Ma io sono 
con te sempre... tu mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua 
gloria! Chi altri avrò per me in cielo?... Vengono meno la mia carne e il mio 
cuore, ma... Dio è la mia sorte per sempre », vv. 23-26. È una certezza dell’esi-

15 Fra questi possiamo annoverare p. es. G. von Rad, Vie, Mort, Resurrection, p. 32, il 
quale considera una eccezione i testi Sai 139,8 e Am 9,2, che confermano il nostro punto di 
vista. Ma oltre questi due testi, possiamo citarne ancora altri a favore della nostra opinione; p. 
es. Os 13,14 e Sai 30,4.
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stenza di una comunione viva ed incorruttibile stabilita da Dio stesso. Di fronte 
a questa certezza l’incubo della morte viene meno, e lo Sheol perde la sua. forza 
e la sua importanza. Come si è detto, questa è la fede e non una esposizione 
teologico-sistematica. Perciò vi è la certezza della vittoria sopra la morte, ma non 
si dice in che modo essa possa realizzarsi.Per dare un quadro completo del cammino verso 11 superamento della 
tragicità della morte, si deve accennare ad un concetto «dipendente - almeno 
all’inizio - dal nostro argomento, ma che m seguito si ricollego al problema 
dell’aldilà. È il concetto di risurrezione. Esso appare per la prima volta m un 
testo di Osea, nel Vili sec. a. C. Sembra che fosse collegato con le credere 
cananee riguardanti la risurrezione ciclica della natura. Il suo contes o che 
parla della speranza degli agricoltori, presenta dei tratti sim.li, anche se lon ani, 
alla concezione pagana della risurrezione, come ad es. la rinascita primaverile . 
Ma la sua funzione sintattica in questo contesto ricollega «rettamene la „surre- 
zinne con l’azione di lahvè. Quindi, anche se > concetto portava un impronta di 
origine naturalistica, non ebraica, il suo uso nell Vili secolo r^ardava il popolo 
e non la natura, e univa il fatto della risurrezione con la potenza di lahvè. La

. . • • npll’immagine, fortemente simbolica, della na-stessa interpretazione si riscontra nell immagine, ,, ■ . j ,, nPi libro di Ezechiele nel VI sec. a. C. 11 profeta
nimazione delle ossa ande nei noio ui . . , ..presenta, con un linguaggio allegorico, una grandiosa visione deUa risu razione 
del popolo distrutto, simile alle ossa aride sparse nel campi II suo scopo e 
inculcare, nel cuore dei suoi contemporánea la forte speranza della rinascita de la 
, . .1 . , • fpde in Dio, Creatore dell universo e dell uomo. In
nazione con il richiamo alla tede in i-w, j; „ u j-questo testo il significato della risurrezione cambia nei confronti di quello di 
Osea: la risurrezione del popolo è intesa come la continuazione della attività 
creatrice di lahvè. Inoltre, abbiamo accenni arca 11 significato della «surrezione, 
intesa come sconfitta della morte, in altre testimonianze di scritti tardivi. Nella 
cosiddetta Apocalisse d’Isaia, Ir 24-27, che annusa h venuta del re^o umver-

■» • '• 21”

■ «Ila vita dopo la morteIII. Inizi della fede nel ritorno alla v

„ JpIIh vita e la tragicità della morte, come abbiamo
Il legame fra la speranz: una nu0Va prospettiva teologica nel

visto nei pochi testi sopra citai, SpessQ ¡a nascjta di un nuovo
quadro escatologico d’Israe e ne scosse dei sistemi precedenti impostati 
sistema di pensiero viene acce er . affrontare la novità. Nel pensiero
su concetti sicuri, talvolta tropp s01-prendente che scuotesse le basi delle 
teologico dell’AT non vi u una nne dall’insufficienza contenutistica dei 
strutture tradizionali, ma la scossa va

“ Os 6,1-3. Per il commento del testo, si veda R. Maktin-Acuard, o.c., pp. 64-73. 
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concetti della teologia tradizionale nel loro confronto con la vita. Tra questi, 
anzitutto la retribuzione in questa vita, e poi l’antropologia con le imprecise 
immagini dell’anima-oinbra.

1. La critica della teodicea tradizionale
Stando alla testimonianza del libro di Giobbe, poniamo l’inizio della crisi 

nel V sec. a. C. Il contenuto del libro di Giobbe si potrebbe formulare infatti 
con questo disperato grido « dove è il Padre », e quindi si dovrebbe considerarlo 
come una sfida alla fervida speranza racchiusa nei Salmi. Tuttavia il tormento di 
Giobbe non è un rimprovero a Dio, bensì una disputa giudiziaria di una piccola 
creatura davanti al suo Creatore. Anche se Giobbe trova la risposta, che possiamo 
tradurre con il nostro « inscrutabili sono i disegni di Dio », il suo ragionamento 
focalizza bene i gravi problemi non risolti della teologia tradizionale. Perché Dio 
perdona in parte e non totalmente? Se Dio riserva il castigo ai figli dell’empio 
~J _ 4..,: i -i L i ' giustizia divina? Cosa pensare circa la

e il midollo delle sue 
cuore

ossa è ben nutrito.

polvere giacciono 
retribuzione vizia 
Dio, non l’uomo, 

nei riguardi della teologia 
esperienza profonda, essa risulta

ed a costui lascia il benessere, dove è la 
legge della retribuzione se

uno muore in piena salute, 
tutto tranquillo e prospero; 
i suoi fianchi sono coperti di grasso 
Un altro muore con l’amarezza nel 
senza aver mai gustato il bene. (Gè 21,23-26)?

L’autore non esita a concludere che tutti e due « nella 
insieme e i vermi li ricoprono ». In tal caso la dottrina della 
totalmente la teodicea: i privilegiati dalla fortuna difendono 
Giobbe presenta le accuse dei suoi contemporanei 
tradizionale: confrontata con la realtà di una 
insufficiente e inadeguata.

In modo ancor più drammatico, un altro autore, il Qohelet, predicatore del 
III sec. a. C„ denuncia che i concetti teologici, specie quello della retribuzione 
sono incapaci di interpretare l'esistenza umana. Il Qohelet. infatti, invano cercali 
senso di tutto quello che esiste, perché tutto passa sulla traiettoria circolare del 
«non-senso» (Qo l,4ss). L’uomo non conosce neanche il suo tempo- infatti 
egli « non conosce neppure la sua ora; simile ai pesci che sono presi dalla rete 
fatale e agli uccelli presi al laccio, l’uomo è sorpreso dalla sventura che improv
visa si abbatte su di lui » (9,12). E chi è Dio? Dio rimane come un Signore 
inafferrabile ed inscrutabile, la cui potenza si manifesta nella limitatezza dell’uo
mo. Di fronte a Dio, luomo non differisce dalla bestia: la sorte di ambedue è 
uguale. « Chi sa se il soffio vitale dell’uomo salga in alto e se quello della bestia 
scenda in basso nella terra? » (3,21), si chiede l’autore, e non osa concludere che 
la differenza possa trovarsi proprio nel momento della morte. Egli non lo fa 
forse per non compromettere la grandezza di lahvè, che non può essere con
dizionata da un destino umano prestabilito. Certo, anche questa è una esposizio- 
"e *E,f,8 m“? ■ tà preclsa’ quella cioè di suscitare ‘¡“ore del Signore (Qo 
3,10-15). Ma 1 esistenza umana vista in questa prospettiva rimane tutt’altro che 
felice.

L’atteggiamento scettico di Qohelet di fronte alla soluzione del problema 
della giustizia divina con la retribuzione possibile nella vita futura, dovette 
certamente provocare una reazione nel senso del ritorno alla fede dei Padri. Il 
libro di Gesù Ben Sira, scritto appena alcuni decenni dopo, è il testimone di tale 
reazione. L’unica soluzione — insegna Ben Sira — è il ritorno alla fede dei 
Padri, la quale ha sostenuto la storia del popolo nei suoi momenti più tormenta
ti. La teodicea impostata sulla retribuzione è valida, e se la realtà della vita 
contesta quella validità, la si deve trovare nel momento della morte. Ben Sira si 
serve di concetti tradizionali, ma li esprime con un contenuto preso dal pensiero 
greco: la morte, e solo la morte, costituisce il momento decisivo del bilancio 
della vita. La sua massima « alla morte di un uomo si rivelano le sue opere... un 
uomo si conosce veramente alla fine» (11,27-28) ha sapore ellenistico, vicino 
alle massime di Solone o Sofocle. Anche sotto l’influsso ellenistico viene mo
dificato il vecchio modello antropologico; scompare la distinzione fra nepes = 
(forza vitale) e ruah = (spirito di Dio), e subentrano i nuovi significati dello stesso 
concetto nepes/ruah-. esso significa Y anima. È tuttavia strano come Ben Sira, 
pur avendo più chiaro il significato dei concetti tradizionali di forza vitale e di 
spirito di Dio, ed accettando la morte come il momento della retribuzione finale, 
non si sia preoccupato di specificare la prospettiva della vita dopo la morte 17.

2. La nuova interpretazione dell’aldilà condizionata dalle contingenze storiche

Come succede spesso in tali casi, la nuova prospettiva escatologica nacque 
non con un trattato speculativo, bensì come frutto della fede vissuta e tormentata. 
La grande persecuzione religiosa scoppiata sotto Antioco Epifane, la prima nella 
storia del popolo eletto, non solo ha introdotto nella teologia un nuovo concetto, 
quello cioè di martirio, ma anzitutto ha posto davanti ad ogni credente la 
domanda circa la fedeltà di Dio. Il credente che si trovava davanti ad una 
alternativa: o rimanere fedele a Dio e perdere la propria vita, o disubbidire alla 
’egge di Dio e salvare la vita; cercava la risposta nella fedeltà di lahvè alle sue 
promesse. In che modo Dio è fedele? Quando dona la vita a prezzo della 
disubbidienza a Lui, oppure quando toglie la vita, premiando in questo modo la 
fedeltà ai suoi comandi? Era in gioco una profonda realtà: la vita umana. La 
fedeltà di lahvè non era messa in dubbio, ma si pose la domanda del « come » 
interpretare la morte inflitta dal persecutore per esser rimasti fedeli a Dio. La 
risposta fu piuttosto semplice grazie ai nuovi concetti e alle nuove convinzioni, 
corne: la continuità della vita in comunione con Dio, la retribuzione nel momen
to della morte, i concetti di anima e di risurrezione.

Crediamo di non sbagliare affermando che il martirio costituisce la chiave di 
volta per la sintesi di questi elementi. Se la vita dell’aldilà non era presente nelle 
speculazioni esistenziali di Giobbe o di Qohelet (in fondo tutti e due erano 
Persone benestanti), essa diventò il problema numero uno per tutti coloro che, a

17 Per uno studio approfondito di questo problema rimandiamo all’opera di C. Lar
ger, Etudes sur le livre de la Sagesse, Paris 1969, pp. 301-327. 
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causa della loro fedeltà a Dio, ad un tratto perdevano tutto, compresa la propria 
vita. Gli Hasidim, i martiri fedeli al Dio d’Israele, rendevano testimonianza non 
solo alla loro fedeltà, ma anche alla fedeltà di Colui, che aveva promesso di 
premiare i suoi fedeli, specialmente con il premio più alto della vita. La loro 
testimonianza ha dato una svolta decisiva allo sviluppo teologico: la certezza 
della vita dopo la morte, se non per tutti, lo era almeno per i giusti e per i 
martiri. « Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio » — insegna l’autore del 
libro della Sapienza del I sec. a. C., accettando così l’immortalità come la ricom
pensa delle anime. Il suo frequente ritorno al tema dell’immortalità suppone una 
fede ormai nota e comune, anche se priva di prove filosofiche, di un sistema o di 
una dottrina sottostanti ad essa. Anche se l’autore dimostra la convinzione circa 
la speciale natura dell’anima e la sua capacità di sopravvivere al corpo — 
presupposti presi dal mondo ellenistico — la sua fede nell’immortalità si ricolle
ga esplicitamente ai testi biblici anteriori. In effetti, senza dimostrarlo, egli 
afferma l’immortalità come una verità indiscutibile, come una rivelazione più 
antica. Potremmo dire: l’autore del libro della Sapienza fa una rilettura dei testi 
antichi sotto l’angolazione « moderna », alla luce di concetti e di convinzioni 
nuove, ispirate parzialmente alla sua cultura greca. La sua escatologia è indivi
duale e transistori; essa riallaccia la sorte finale degli uomini al Grande Giudi
zio, senza menzionare tuttavia la risurrezione corporea, e intende la vita dell’aldi
là come vita eterna con Dio e con gli angeli, nel riposo e nella gioia16 * 18 * *.

Ma il giorno del giudizio o di una visita di grazia, evocato più volte 
dall’autore della Sapienza ", implica in qualche modo un risveglio delle anime, 
una sorte di risurrezione dei giusti. Infatti, della risurrezione parla esplicitamen
te il libro di Daniele, il quale colloca in quel giorno la grande retribuzione dei 
giusti e degli empi . Ma neanche qui risulta chiaro se la risurrezione debba 
essere intesa come un ritorno alla vita del corpo, oppure come una trasformazione 
delle anime in esseri spiritualizzati. Inoltre, secondo il libro di Daniele, la 
risurrezione non è universale, ma riguarda piuttosto il popolo eletto, di cui solo 
una parte, gli Hasidim, parteciperanno al trionfo di Dio, mentre gli empi e gli 
infedeli troveranno la condanna eterna.

3. La fede nell’aldilà nel periodo di passaggio al Nuovo Testamento

I dati scrii tu risiici circa la fede nell’aldilà si fermano alla testimonianza 
degli ultimi libri dell AT. Essi sono ancora rari e non forniscono, nell’insieme, 

16 Senza specificare tuttavia le condizioni e il modo della continuazione di tale vita; cfr.
la nota precedente.

” Cfr. Sap 3,8; 3,10; 4,20ss; 63.5-8.
20 È il famoso testo di Dn 12,1-3, sull’interpretazione del quale non vi è fino ad oggi

unanimità. Il problema riguarda particolarmente l’universalità della risurrezione. Secondo
alcuni autori il testo parla solamente della risurrezione di un gruppo degli eletti, cfr. R.
Martin-Achard, pp. 112-118; B. J Alfrink, L'idée de resurrection d’après Dan., XII, 1-2, 
Bibilica 40 (1959) 355-371; S. de Ausejo, L'idée de resurrection d’après Dan., XII, 1-2, 
ra judía precristiana, in: XV Semana Bíblica Española, Madrid 1955, 151-164.

una esposizione sistematico-teologica. I testi sacri dell’ultimo periodo dell’AT 
presentano la realtà della vita d’oltretomba nei suoi aspetti essenziali, senza 
indulgere a speculazioni. I momenti principali messi in luce sono: l’immortalità 
delle anime, che dopo la morte attendono il giorno del grande Giudizio la 
risurrezione di molti defunti, la retribuzione finale e la vita eterna dei giusti.

Tuttavia la fede nell’immortalità e nella risurrezione appare chiaramente 
come il risultato della teologia veterotestamentaria impostata su tre grandi 
temi: la potenza di lahvè, la sua giustizia e la benevolenza e misericordia. 
Ognuno di essi, sviluppato nel quadro della fede dell’antico Israele, è stato 
affrontato anche nella prospettiva teologica e si è verificato valido anche in ciò 
che riguarda la vita dopo la morte. Avendo costruito un sistema teologico su 
lahvè, Dio rivelatosi al suo popolo eletto, sul suo agire storico nella vita di 
questo popolo e di conseguenza, nella vita di tutti gli uomini, Israele ha potuto 
concludere alla fine che lo stesso Dio, il quale nella storia ha mostrato la sua 
superiorità sulle potenze di distruzione, la sua fedeltà alle promesse e la sua 
benevolenza verso le sue creature, lo stesso Dio ha suscitato l’atteggiamento di 
fedeltà dei suoi giusti, degli Hasidim, contrassegnato dalla ferma decisione di 
offrire perfino la propria vita per non essere separati da Lui. Sarà quindi Lui, 
fedele, potente e benevolo nella storia, a mostrarsi tale anche nella realtà trans- 
istorica ed a premiare i suoi martiri con la risurrezione alla vita perenne con Lui. 
L’immortalità e la risurrezione risultano come ultima e valida spiegazione del 
senso del martirio. A questo punto vale la pena ricordare la celebre frase di 
Tertulliano: « Il sangue dei martiri è stato un seme d’immortalità! ».

Come si vede, i nuovi elementi della fede d’Israele non sono stati integrati 
nel quadro teologico improvvisamente, e con un’apertura a raggio universale. 
Essi sono stati accolti favorevolmente da coloro che erano fedeli alla Legge, 
rappresentati allora dai Farisei. Al contrario, l’immortalità e la risurrezione non 
avevano trovato risonanza, ed in definitiva sono state rifiutate dalla vecchia 
aristocrazia sacerdotale, rappresentata dai Sadducei.

Alcune testimonianze del NT e molte extrabibliche 21 provano che la nuova 
fede ha trovato buona accoglienza nei ceti popolari, dove le attese escatologiche 
erano più forti a livello esistenziale che non a quello speculativo-dottrinale. È 
proprio in questi ambienti che sono sorte diverse rappresentazioni, non raramen
te d’impronta chiaramente popolare, circa la vita dell’aldilà. Invano le cercherem
mo in forme così sviluppate nei testi rivelati, e tuttavia possiamo costatare che 
esse hanno dato un valido contributo espressivo al linguaggio del NT circa la 
risurrezione e l’immortalità. Per i dettagli rimandiamo all’articolo di J. B. Frey22

21 Testimonianze bibliche del NT si trovano p. es. in Le 16,19-30 e in Gv 11,20-24. Tra 
'e testimonianze extrabibliche possiamo annoverare: i Libri di Enoc, i Salmi di Salomone, il 
Testamento dei XII Patriarchi, il IV Libro di Esdra, l’Apocalisse di Baruc, il IV Libro dei 
Maccabei, i documenti di Qumran, gli scritti di Filone. Alcune informazioni provengono 
dalle iscrizioni funebri come quelle di Bet Shearim; cfr. M. Shwabe, Greek Inscriptions from 
Beth She'arim, JEJ 4 (1954) 249-261, o quelle del cimitero di «Dominus Flevit ».

22 J. B. Frey, La vie de l’au-delà dans les conceptions juives au temps de Jesus-Christ, 
Biblica 13 (1932) 129-168.
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sull’argomento, limitandoci qui ad una breve sintesi dei dati raccolti dalle testi
monianze extrabibliche.

Gli apocrifi, come il libro di Enoc, i Salmi di Salomone, il Testamento dei 
Patriarchi, sviluppano l’immagine della vita d’oltretomba dentro il quadro della 
fede nella risurrezione. Secondo essi, le anime dei defunti subiscono dopo la 
morte un giudizio particolare, dopo il quale si recano ai diversi settori d-^llo 
Sheol, per attendervi il giudizio finale e la risurrezione. Il giudizio particolare si 
fa, secondo alcuni, davanti al trono di Dio, secondo altri, davanti al giusto Abele 
seduto alla porta del cielo. Al giudizio partecipano anche gli angeli del Signore e 
quelli dell’Accusatore. Circa il criterio del giudizio, vi sono diverse opinioni, ma 
pare che ai tempi di Gesù il criterio sufficiente per la giustificazione sia stato 
quello di essere circonciso, cioè di appartenere ai figli di Abramo. C’è una 
diversità di opinioni riguardo allo Sheol. Una immagine è quella dello Sheol 
diviso in 4 settori: due luminosi per i martiri e per i giusti, altri due tenebrosi 
per i peccatori non puniti durante la vita, e per i deceduti di morte violenta. 
Secondo un’altra immagine vi sono tre settori, di cui il primo è riservato ai 
peccatori infedeli giudicati già durante la vita — questi non usciranno mai dalla 
loro fossa —, il secondo per i peccatori che aspettano la loro condanna nel 
giorno del giudizio, e il terzo, pieno di luce e con sorgenti d’acqua, è riservato 
per le anime dei giusti. Secondo un’altra immagine ancora, le anime dei giusti si 
trovano in un luogo particolare, su una montagna, invece lo Sheol rimane luogo 
dei condannati. Che queste immagini fossero avvolte con l’involucro di concetti 
materialistici, lo prova il tentativo di collocare lo Sheol geograficamente — 
secondo certi indizi esso si troverebbe sulla punta settentrionale della Terra 
Santa —, e 1 usanza di disporre le tombe dei defunti nella posizione Sud-Nord, 
perchè essi potessero recarsi facilmente al luogo della loro dimora23. Tutte 
queste immagini rientreranno poi nel quadro delle speculazioni teologiche dei 
Rabbini24, ma non costituiranno mai l’oggetto del messaggio rivelato dei testi 
sacri.

punta settentrionale della Terra
■ posizione Sud-Nord,

Conclusioni

Per concludere, sarà utile puntualizzare alcuni momenti che emergono dallo 
sguardo panoramico sulla fede nell’aldilà nell’AT. Si tratta di tre istanze, che, a 
nostro parere, costituiscono un messaggio importante per noi oggi a livello di 
esistenza e a livello di fede.

1. Lo sviluppo della fede nell’aldilà orbita intorno alla fede in lahvè, Dio 
Creatore e Signore della storia. È proprio nel riferimento a lahvè, Dio Vivente, 
che Israele apprezza la vita terrestre; è inoltre sempre di fronte a lahvè, che 
esso riesce a scoprire il vero dramma della morte; ed è infine la sua convinzione 
nella fedeltà e giustizia di lahvè, che porta Israele ad acquistare la certezza 
dell’immortalità e della risurrezione.

2. La costatazione della bipolarità del cammino storico della fede d’Israele 
ci fa vedere come le rappresentazioni di carattere immaginativo-popolare siano 
state necessarie per integrare la riflessione teologica. Questo è un buon esempio 
di intercomunicazione fra il trascendente e l’umano. Sempre su questa linea di 
sviluppo a due livelli, possiamo comprendere meglio il linguaggio immaginativo 
del NT, come p. es. la parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro, le 
espressioni del Vangelo riguardo alle realtà ultime, o la stessa espressione « de
scends ad inferos — discese agli inferi » del Credo apostolico.

3. Lo sguardo d’insieme sul mistero della morte e sul cammino verso la 
Risurrezione nell’AT, crediamo possa facilitare la comprensione della affermazione 
di Cristo: « Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà » (Gì? 11,25). Sì, il Cristo ha fatto leva sul mistero della risurrezione. Egli 
dichiarò hic et mine, ora e adesso, ciò che un credente Israelita si aspettava negli 
ultimi tempi. E troviamo proprio in questa affermazione la realtà opposta a quella 
che abbiamo presentato come il dramma della morte. Se nell’AT la morte era 
una rottura con Dio, una minaccia all’esistenza umana fino al momento conclu
sivo della tragedia, fino alla morte biologica, nel NT la risurrezione incominciata 
con Cristo ricollega in Lui l’umanità con Dio e dà la certezza di un’esistenza non 
più minacciata dalla rottura, di un’esistenza orientata all’ultimo momento, quello 
della risurrezione del corpo. In tale prospettiva tutti quelli che vivono con 
Cristo, partecipano, già ora e adesso, al dono della risurrezione.

23 Cfr. le osservazioni di J.T. Milik circa la disposizione delle tombe degli Esseni nel 
cimitero di Qumran, Hénoch au pays des aromats, RB 65 (1958) 77, nota 1.

24 Alcune di esse troveranno posto nelle usanze liturgiche della Chiesa, p. es. il ricordo 
del defunto nel terzo, settimo, trentesimo giorno dopo la morte e l’anniversario della morte. 
Cfr. J. Eisenberg, La survie selon le jttddisme, in: La survie après la mort, Colloque 7 et 8 
Janvier 1967, Labcrgerie 1967. Forse anche la rappresentazione medioevale del diavolo 
proviene da una fusione del tentativo giudaico di localizzare geograficamente lo Sheol nei 
pressi dell’Ermon, con le rappresentazioni del Dio greco Pan (satiro) venerato in Baniyas, ai 
piedi dell’Ermon.



UN APPROCCIO MODERNO ALL’ESCATOLOGIA PAOLINA
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In questa presentazione non intendiamo discutere tutte le idee di Paolo sulla 
questione dell’escatologia. Ci limitiamo alla lettera ai Romani, e, in questa lette
ra, la base della nostra discussione sarà il testo di 11,32: «Dio infatti ha 
rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a tutti misericordia ».

I. Il testo di Rom. 11,32

Questo testo viene alla fine di una lunga elaborazione. Dal principio del 
capitolo 9, Paolo si preoccupa del destino d’Israele. Dopo una lunga e piuttosto 
difficile discussione, viene all’espressione del « mistero »: « L’indurimento di 
una parte d’Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti. Allora 
tutto Israele sarà salvato » (11,25-26). Da questo punto Paolo arriva all’afferma
zione finale e universale: « Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a 
tutti misericordia ».

Non dobbiamo essere sorpresi che Paolo sia arrivato a questa conclusione 
sulla salvezza d’Israele e sul trionfo finale della misericordia divina: tali pensieri 
si sviluppano dal principio della lettera. Infatti nella tesi programmatica con la 
quale si comincia l’argomento dottrinale della lettera, scrive che il Vangelo è « la 
potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima e poi del 
Greco » (1,16). Il Vangelo è per la salvezza del Giudeo prima... ma la missione 
evangelica verso i Giudei non è riuscita: pochi sono entrati nella Chiesa, in forte 
contrasto coi pagani. Allora sembra che il piano di Dio abbia fallito riguardo ai 
Giudei. Paolo non poteva lasciare intatto questo problema; nello sviluppo dei 
capitoli 9-11 insiste che, nonostante le apparenze, il piano di Dio non ha in 
nessuna maniera fallito.

Anzitutto Paolo rivendica la libertà di Dio (9,6-30). Poi mostra che Israele 
aveva continuamente rigettato la chiamata di Dio (9,30-10,21). Pian piano si 
avvicina alle sue conclusioni finali. In primo luogo indica che Dio non aveva mai 
abbandonato Israele; per mezzo dei Giudei che accettarono il vangelo Dio pre
parò per se stesso un resto (11,5-6). Poi, e più misteriosamente, Paolo nega che i 
Giudei « inciamparono per cadere per sempre », e continua: « Se pertanto la loro 
caduta è stata ricchezza del mondo e il loro fallimento ricchezza dei pagani, che 
cosa sarà la loro partecipazione totale? » (11,11-12). Infine conclude, « Se infatti 
il loro rifiuto ha segnato la riconciliazione del mondo, quale potrà mai essere la 
loro riammissione se non una risurrezione dai morti? » (11,15).
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Paolo infatti rivela che Israele è stato sempre al centro del piano divino di 
salvezza: Israele è l’olivo, sul quale i pagani, come rami di oleastro, sono stati 
innestati. È vero che molti rami d’Israele sono stati tagliati, ma anche essi 
ritengono un’affinità naturale all’olivo. Dio può fare ciò che è impossibile per un 
uomo: può innestare di nuovo anche questi rami tagliati sull’olivo originale 
(11,24). Quindi il lettore è ben preparato a comprendere la conclusione dell’ar
gomento: quando « saranno entrate tutte le genti, allora tutto Israele sarà 
salvato» (11,25-26).

A questo punto vorremmo porre alcune domande. Che cosa significa l’e
spressione « tutto Israele »? E come sarà compiuta la salvezza finale d’Israele? 
Qual è lo scopo della dichiarazione finale, « Dio infatti ha rinchiuso tutti nella 
disobbedienza, per usare a tutti la misericordia» (11,32)? E la domanda finale, 
forse la iù importante: come dobbiamo interpretare quest’ultimo versetto nella 
Chiesa di oggi?

« Tutto Israele » può essere interpretato in due modi. Nel primo, è limitato 
secondo la scelte di Dio; non dice più di un « resto » generoso. Nel secondo non 
c’è limite: l’espressione è semplicemente universale. A prima vista, la prima 
interpretazione sembra essere preferibile, già indicata come « l’Israele spiritua- 
le » di 9,6: « Non tutti i discendenti d’Israele sono Israele ». L’Israele spirituale 
sarebbe così un resto fedele dei Giudei scelti da Dio fra la moltitudine infedele, 
quei Giudei che accetterebbero il Vangelo. Ma contro questa spiegazione, è 
evidente che Paolo, nel contesto di 11,26, è passato al di là del pensiero del 
« resto ». Se infatti continua a pensare nei termini di una scelta, indica piuttosto 
che la scelta di Dio cade sulla totalità del popolo d’Israele

Che cosa vuol dire « sarà salvato »? Il verbo è un caso del'passivo* teologi
co, secondo cui Dio e sottinteso come agente. Ma come Dio salverà tutto 
Israele? Sta Paolo pensando a una futura missione fra i Giudei che avrà un 
successo stupendo, a una conversione in massa d’Israele? In questo caso, Paolo 
sta considerando quel gruppo dt Giudei che entreranno nella Chiesa cristiana. 
Non dice niente del passato, dei Giudei già morti, neppure dei Giudei con- 
temporanei che non hanno creduto nel vangelo.

Questa opinione è abbastanza comune, ma sembra meno probabile Anzitut- 
to Paolo aspettava la venuta prossima della namda 1 i
j • j • • j il . i, parusia. Perciò una tale conversionedei Giudei prima della parasta sarebbe un miracolo morale; Paolo altrove non 
dava nessuna indicazione che avesse in mente un tale evento così straordinario. 
Po,, per descrivere la situatone finale dei Giudei, usa il termine più vago e 
generale: « sara salvato ». Ha già accennato che la loro salvezza sarà un atto 
(ÌMJr™ POtenZa: C°me « UM ricezione dai morti »

Così siamo invitati a vedere nella conversing Ja! r;, j • 
straordinario di Dio, che va al di là di una ~ 
Quando Paolo dice « tutto Israele » vuok includer non sol * “a-T 
futuri, ma tutti i membri del popolo di Dio durante tutta la amente .* 
dichiara che tutti i Giudei «sono amati a causa dei padri», che pecora Í 

doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili » (11,28-29). Non dobbiamo essere 
sorpresi per l’estensione così universale del panorama escatologico di Paolo. Non 
poteva accontentarsi del concetto che presentava il Vecchio Testamento, secondo 
il quale sarebbe necessario vivere nei tempi messianici per arrivare alla salvezza 
finale. Paolo credeva nella vita eterna dell’individuo e nella risurrezione dei 
morti; così doveva trasformare profondamente l’idea di una salvezza compiuta in 
questo mondo. In FU 1,23 esprime la speranza di « essere con Cristo » dopo la 
morte. Precedentemente nella lettera ai Romani, nel contrasto fra Adamo e 
Cristo, parla della salvezza in termini assolutamente universali: « Similmente, 
come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così 
anche per l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti » (5,19). In 
questo testo è chiaro che i tutti costituiti peccatori e i tutti costituiti giusti sono 
gli stessi, cioè la razza umana totale.

Dopo queste considerazioni, sembra legittimo vedere nell’espressione « tutto 
Israele » la totalità d’Israele dal principio fino alla fine della sua storia. Solamen
te così, secondo la mente di Paolo, può essere rivendicata la fedetà di Dio verso 
il suo popolo.

Procediamo ora alla questione della salvezza finale dei pagani. Paolo scrive 
che tutte le genti « entreranno ». La situazione dei pagani è chiaramente paral
lela a quella d’Israele. Infatti la stessa espressione si usa per tutti e due. In 
11,12, Paolo parla, riguardo a Israele, di to pleröma autön, la loro totalità; e 
anche in 11,25 parla di to pleröma tön ethnön. I verbi usati sono ugualmente 
vaghi e universali: i pagani « entreranno », Israele « sarà salvato ». Così non 
dobbiamo limitare la salvezza né dei Giudei né dei pagani a un’entrata nella 
Chiesa cristiana. Come appare nella dichiarazione finale di Paolo, il suo pensiero 
è completamente universale: « Dio userà a tutti la sua misericordia ». Questa 
salvezza apparirà alla fine della storia, alla risurrezione, ma si compie, si fonda, 
per mezzo della vita e della morte di tutti gli uomini durante il loro soggiorno 
terrestre.

Dev’essere chiaro dal contesto che Paolo non considera espressamente la 
sorte di ogni individuo: « la totalità delle Genti », « tutto Israele », sono espres
sioni globali. È ugualmente chiaro che Paolo non insegna nessuna forma di 
apokatastasis, una conversione offerta ai peccatori dopo la morte. Però il testo 
stesso è aperto a una interpretazione pienamente universale. Come abbiamo visto 
Paolo non pensa ad un resto, ad un gruppo fra gli uomini scelto per elezione 
divina; parla esplicitamente di una totalità. Nonostante la libertà umana, non 
sembra assurdo che nella misericordia e potenza di Dio questa totalità si estenda 
a tutti gli individui della razza umana. Paolo stesso non indica nessun limite. È 
vero che la salvezza viene agli uomini solamente per l’elezione divina, ma non 
sembra impossibile che questa elezione cada su tutti gli uomini. L’elezione, da se 
stessa, non è necessariamente una ’selezione di alcuni fra un gruppo totale. È 
ugualmente vero che, dalla parte dell’uomo, egli sarà salvato solamente per la 
fede che opera mediante la carità. Ma Dio può scrutare i cuori umani più profon
damente di noi; non sembra impossibile che in ogni cuore trovi almeno una 
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scintilla di grazia, di fede e di carità, che può essere un fondamento della vita 
eterna. È importante che questa opinione non si presenti come un’interpretazio
ne dommatica del testo biblico, ma come una conclusione teologica che sembra 
ragionevole.

II. Riflessioni teologiche sulla parusia

Ci rimane un altro problema ancora di interpretazione. Come abbiamo già 
visto, Paolo aspettava prossima la fine del mondo, pensava che fra poco sarebbe 
arrivata la risurrezione dei morti e il culmine della storia umana. Come è ben 
noto, questa tensione escatologica pian piano diminuì durante il tempo del 
Nuovo Testamento. È interessante leggere il commento della seconda lettera di 
Pietro: a Davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un 
giorno solo » (3,8). Così la storia umana si è prolungata fin ai nostri giorni. 
Diventa sempre più difficile ritenere la tensione escatologica, predicare la parusia 
in termini realist.ci.

1. Interrogativi dell’uomo d’oggi sulla fine del inondo

L’uomo moderno sa bene che la storia umana può essere terminata in modi 
diversi, per esempio, per un incidente cosmico nel quale la nostra terra sarebbe 
distrutta, o per la sciocchezza dell’uomo stesso nella forma di una guerra brutale 
con sterminio totale. Altri pensano a uno sterminio meno brutale ma ugualmente 
efficace, che può succedere per l’inquinamento graduale del nostro ambiente 
vitale. Inevitabilmente si domanda: è veramente necessario, secondo la fede 
cristiana, ritenere che la parusia, la risurrezione finale, debba coincidere con 
questi eventi possibili? O è necessario credere che Dio preserverà la razza umana 
da queste possibilità, affinché lui personalmente intervenga in una maniera to
talmente soprannaturale, per compiere la fine del mondo? D’altra parte, alcuni 
pensano che la razza umana, ora fornita di mezzi tecnici così avanzati, partico
larmente della capacità sempre piu grande di viaggiare nello spazio, potrebbe 
sopravvivere indefinitamente nel futuro. Tali sono i pensieri di un uomo moder
no quando contempla il suo futuro. Dobbiamo riflettere se un tale atteggiamento 
sia alieno dalla tradizione dottrinale cristiana. In ogni caso, bisogna ammettere 
che è molto difficile ai nostri giorni predicare nelle nostre chiese la parusia, 
esortare i fedeli a vigilare e pregare, perché non sappiamo quando viene il 
Signore e la fine del mondo. Normalmente ci accontentiamo di qualche forma di 
escatologia realizzata, secondo la quale il Signore viene ora nella proclamazione 
del Vangelo, nell obbedienza della fede. In questa maniera evitiamo il problema, 
non lo risolviamo, perché l’escatologia fondamentale cristiana guarda sempre al 
futuro.

Prima di presentare una risposta a questi problemi, è consigliabile ricordare 
che la nostra conoscenza delle realtà escatologiche è di fatto molto speciale. È 
tutt altro che una visione diretta e profetica di uno spettacolo futuro. Non 

possiamo conoscere il futuro di Dio come conosciamo il passato e il presente. 
Sappiamo che Dio sarà fedele alle sue promesse, ma non sappiamo come sarà 
fedele. Ogni descrizione della realizzazione escatologica è necessariamente simbo
lica. Dobbiamo cercare « modelli » basati sulla nostra esperienza presente per 
avere qualche conoscenza, anche se inadeguata, del mistero del nostro futuro.

Il modello tradizionale ci è stato trasmesso, almeno parzialmente, dal Vec
chio Testamento. Quando i fedeli non sapevano niente di chiaro della vita aldilà 
della morte, tutto l’accento cadeva sul futuro terrestre del popolo di Dio. Così 
alcuni privilegiati erediterebbero nei tempi messianici le promesse fatte a tutto 
Israele. Dopo che è stata rivelata la dottrina della risurrezione dei morti, il valore 
eterno dell’individuo è divenuto parte della tradizione di fede. Così in questa vita 
terrestre ogni uomo si prepara per un destino immortale. Questo modello escato
logico vuole ritenere, in una certa armonia, due elementi: la salvezza che viene 
alla fine del mondo con la risurrezione, e la salvezza di ogni giusto che viene 
dopo la morte.

Nonostante tutti gli sforzi dei filosofi e dei teologi per stabilire quest’armo
nia, rimangono problemi veramente difficili. Come spiegare l’intervallo fra la 
morte dell’individuo e la risurrezione finale? Come spiegare la beatitudine di un 
uomo al quale manca il proprio corpo, elemento così necessario per la vita e il 
benessere nella nostra esperienza terrestre?

2. Modelli d’interpretazione

Gli eruditi della Chiesa hanno proposto la teoria ellenistica della divisione 
dell’anima e del corpo per offrire una spiegazione. Ma anche secondo questa 
spiegazione, l’anima non è strettamente l’uomo, è un « principium entis » neces
sariamente incompleto. Purtroppo la devozione popolare, con una certa logica, 
ha accentuato la salvezza dell’anima così fortemente che la salvezza corporale 
dell’uomo è stata dimenticata, che l’uomo è stato considerato essenzialmente 
come un’anima. Quando si applica questo atteggiamento alla vita umana ter
restre, nella quale solamente l’anima sia valevole e il corpo non conti per niente, 
succedono conseguenze abbastanza disastrose.

Non dico che questo primo modello sia inutile o da rigettare. Dico solamen
te che rimangono problemi assai difficili. In ogni caso, bisogna ricordare che 
questo modello, come ogni altro modello escatologico, rimane necessariamente 
difettoso, un approccio simbolico alla comprensione del futuro misterioso.

Ma queste difficoltà stesse ci spingono a cercare un altro modello, che forse 
risponderà meglio ai vecchi e nuovi problemi. Ritorniamo al Nuovo Testamento, 
il quale ci insegna: 1) che il giusto entrerà con la morte nell’unione con Dio, e 
2) che la storia umana sarà portata a compimento da Dio. Il primo elemento è 
particolare, il secondo, sociale. Dobbiamo mantenere fermamente questi due 
elementi, se vogliamo mostrarci fedeli all’insegnamento del Nuovo Testamento.

Ci sono alcuni teologi cattolici moderni che offrono un secondo modello per 
spiegare questi elementi. Il problema principale è quello della parusia alla fine 
della storia umana. Questi autori dichiarano che la risurrezione viene subito
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dopo la morte, che l’individuo entra con la morte nella piena e finale vita eterna. 
Morendo, il giusto entra nel « nunc » eterno di Dio, entra non come anima, ma 
come persona umana con tutta la sua storia umana. Così, sotto l’aspetto dell’e
sperienza terrestre, gli individui muoiono in diversi momenti della storia, ma 
sotto l’aspetto della vita eterna, del « nunc » di Dio, tutti gli uomini, tutta la 
storia umana, si trovano trasformati, glorificati. Così la parusia, riguardo all’e
sperienza dell’individuo, succede alla morte ma, considerata come un evento 
sociale, consiste in una partecipazione comune e finale della vita eterna.

III. Un modello basato sul simbolismo spazio-temporale

Rimangono punti oscuri anche in questo modello: ma, secondo me, esso 
risponde meglio alle esigenze del Nuovo Testamento e alle esigenze del credente 
moderno. Se qualcuno insiste, a tutti i costi, sulla parusia che viene alla fine del 
mondo, deve ritornare al primo modello e deve predicarlo.

Ricordiamo ancora una volta, la natura simbolica di ogni spiegazione escato
logica. Siamo ahi uati a un simbolismo spaziale, col quale non troviamo nessuna 
difficoltà speciale. Questo tipo di simbolismo si trova ampiamente nel primo 
modello: le anime dei giusti, dopo la morte, salgono al cielo, e là aspettano la 
venuta dell’ultimo giorno, quando Gesù glorioso scenderà dal cielo alla terra. Le 
anime umane anche loro scenderanno per vivificare i loro corpi, e poi Gesù 
incontrerà tutti insieme, i vivi che saranno glorificati senza morire, e i morti già 
risuscitati dalla terra. In tutto questo non parliamo dei « viaggi » effettivi di 
Cristo o delle anime. Sappiamo bene che trattiamo cose escatologiche molto 
misteriose, e che, usando simboli spaziali, tentiamo di arrivare a qualche com
pì ensione anche se inadeguata del nostro futuro.

Però il simbolismo spaziale e il simbolismo temporale sono correlativi. Se 
non abbiamo nessuna difficoltà nell’interpretare il simbolismo spaziale, perché 
troviamo tanta difficoltà nell’interpretare il simbolismo temporale, cioè, inter
pretare la parusia finale in termini più adatti all’insegnamento del Nuovo Testa
mento e ai bisogni dell’uomo moderno? Come abbiamo già detto, il punto prin
cipale è di mantenere i due elementi fondamentali: l’v nione del giusto dopo la 
morte con Dio, e la glorificazione di tutti gli uomini insieme e della loro storia. 
Sembra che il nostro secondo modello escatologico, anche se inadeguato, meriti 
qualche considerazione.

È possibile predicare questo modello. Significa qualcosa per un cristiano 
moderno, sentire che deve vigilare e pregare aspettando la venuta del Signore 
nella sua morte; che entrerà con la morte, come uomo integrale, con la sua 
storia, a partecipare della presenza e della storia glorificata di tutti i giusti; che 
può lasciare nell oscuro il futuro terrestre dell’uomo e dell’universo; che deve 
credere assolumente che il suo futuro e il futuro di tutti i suoi fratelli sta col 
Dio fedele; che questo futuro sarà più grande e più ricco di ogni immagine 
umana. Lasciamo 1 ultima parola a Paolo: « Infatti, chi mai ha potuto conoscere 
il pensiero del Signore?... Poiché da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose. 
A lui la gloria nei secoli. Amen» {Rom 11,34-36).
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L’INFERNO ETERNO:
UNA REALTA’ INCOMPRESA E CONTESTATA
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Significato di un titolo

L’inferno eterno: una realtà incompresa e contestata. Non abbiamo scelto 
questo tema e queste parole a caso. Se oggi si constata che l’escatologia nella sua 
totalità si mostra soggetta ad una crisi profonda e piena di travaglio, al tema 
dell’inferno va riconosciuto il poco invidiabile privilegio di porsi come punto nel 
quale tale malessere raggiunge la maggiore intensità *.

Dell’inferno oggi non si parla più: forse perché dopo tante esagerazioni ed 
intemperanze, si ha vergogna di farlo; soprattutto perché non si sa bene in quale 
maniera è ancora lecito trattarne. Anche dove si continua a credere nella sua 
esistenza, non fosse altro che per l’ossequio dovuto alla fede professata dalla 
Chiesa nel corso dei secoli ed ai pronunciamenti del magistero, lo si guarda col 
distacco dubbioso e scettico che si sperimenta dinnanzi allo scheletro di un 
mammut: animale che fu molto, anzi troppo importante ed imponente in altri 
tempi, e che ora, quasi per una vendetta della storia, si è ridotto ad un mucchio 
di ossa spolpate.

L’inferno in tutti i suoi aspetti, e specialmente in quello della irreversibilità 
od eternità, è stato da sempre uno scandalo della fede, una specie di corpo 
estraneo che ne irrita le palpebre ed infiamma la retina dei suoi occhi. In passato 
la riflessione cristiana si è difesa con le discussioni appassionate; oggi pare 
preferire la strada di una onorevole sepoltura nel silenzio.

1 Valga per tutte la testimonianza di un autore che scrive: « Spira aria nuova anche sul 
trattato De Novissimis. Nel cantiere della escatologia, che sembrò un tempo ormai « chiuso », 
attualmente si fanno delle « ore straordinarie ». Bisogna tuttavia riconoscere che nella evolu
zione in atto — intesa ad evidenziare l’escatologia comunitaria — il punto più ostico rimane 
quello dell’inferno. L’odierno rinnovamento nel campo biblico e liturgico ci ha aiutato a 
ricuperare i valori fondamentali racchiusi nel termine classico « Paradiso », così che riteniamo 
superato quell’imbarazzo che si può provare nell’annunciare questa verità quasi implicasse 
elementi favolosi o puerili. Ne sia conferma il fatto che nessun concilio ha mai parlato con 
tale estensione e profondità della vita eterna come il Vaticano IL Invece, per ciò che 
riguarda l’inferno, l’imbarazzo rimane, al punto che si preferisce circondare questo mistero di 
una cortina di silenzio. L’inferno non è dunque più predicabile? » (S. Vitalini, La predica
zione del mistero dell’inferno, in La Scuola Cattolica 99 (1971) n. 3, 194-209; qui 194).

5



66 Giorgio Gozzelino sdb
L’inferno eterno: una realtà incompresa e contestata 67

Eppure si tratta di una realtà. E sappiamo bene che non esiste nulla nella 
fede che possa essere paragonato ad un organo rudimentale dimenticato per via 
da una evoluzione in corsa verso l’avvenire, e perciò privo di rilevanza per 
l’oggi. O meglio, sì; l’inferno sembra davvero uno di quegli organi (come l’ap
pendice, o le tonsille) che un tempo furono giudicati superflui, e poi vennero 
riscoperti come molto importanti e funzionali. Fuori metafora, e seguendo il si
gnificato letterale delle parole del titolo, vogliamo dire che a nostro giudizio 
l’inferno viene contestato perché non è sufficientemente capito; e che la risco
perta del suo senso vero rappresenta un importante contributo per la rettifica
zione e la tonificazione dell’intero sistema vitale della fede, tanto sotto l’aspetto 
dottrinale che dal punto di vista della prassi. Anche per questo abbiamo accetta
to di formulare qualche riflessione su di un dato così imbarazzante e così appa
rentemente arcaico: l’abbiamo fatto perché ci è parso non fosse possibile render
si conte per davvero del mutamento di rotta della escatologia contemporanea e 
delle sue promesse, come pure dei suoi rischi, senza un. confronto lealé con 
quella sua parte che si mostra meno consona allo spirito ed alla mentalità del 
nostro tempo.

Queste brevi osservazioni introduttive ci servono da filo conduttore nella 
piccola ricerca che ora abbozzeremo in direzione della riproposizione del si
gnificato più autentico del tremendo mistero della dannazione umana. Partiremo 
da una schematica documentazione della contestazione sviluppata nei suoi con
fronti nell’ambito di tre centri di interpretazione, molto diversi ma tutti assai 
influenti: la cultura laica, la fede cristiana nella forma evangelica (protestante), e 
la fede cristiana nella forma cattolica. Poi prenderemo in considerazione qualcu
no dei motivi più importanti della sua incomprensione; situandoci costantemente 
in un clima non ai polemica o di apologetica finalizzata alla controversia, ma di 
ascolto attento delle motivazioni della critica, in ordine al ricupero di significato 
che ci siamo proposti. Infine, ammaestrati da questo ' venerdì santo critico ’, per 
rapido ed approssimativo che sia, tenteremo una rilettura di alcuni dati della 
fede, riguardanti 1 inferno, che ci permetta di ritrovare qualche indicazione ob
biettiva sulla maniera cristiana di concepirlo, di predicarlo, e di assumerlo quale 
strumento utile e necessario per il cammino concreto della vita.

I. Una contestazione generalizzata

1. Contestazione proveniente dall’area della cultura laica o laicista

Premettiamo che intendiamo per cultura laica l’interpretazione della vita, 
molto diffusa nel mondo occidentale, che prescinde intenzionalmente dalla rive
lazione cristiana — per lo più considerata riduttiva della consistenza dell’umano 
e giudicata affetta da integrismo soprannaturalista — per rifarsi ai canoni di una 
totale immanenza dell’uomo a se stesso ed alla propria terrenità e mondanità; 
poggiandosi su di una visione della esistenza che intende essere « positività 
dell’ideale di vita di contro ad ogni visione negatrice e mortificatrice della 

vita »2 medesima. Vien subito da pensare a F. Nietzsche, con la sua violenta 
polemica contro la fede cristiana intesa come religione degli schiavi che condanna 
in blocco la vita come realtà peccaminosa. Ma lo spirito laico si autointerpreta 
specialmente in termini positivi, e cioè, per usare le parole di N. Bobbio, come 
« l’atteggiamento mentale e morale da cui è nato il mondo moderno, le filosofie 
mondane, la scienza volta al dominio della natura, l’idea del progresso attraverso 
il sapere e la diffusione dei lumi, e soprattutto l’idea della tolleranza delle 
diverse fedi... » 3.

Quale atteggiamento assume questa cultura nei confronti della categoria 
dell’infernale? La risposta è presto formulata: quello di una demitizzazione 
totale. Come ha scritto P. Prini: « indubitabile che il mondo come è pensato e 
come è costruito dalla scienza e dalla tecnica moderne, è un mondo esorcizzato 
dagli antichi ' segni ’ dell’infernale. La scienza e la tecnica hanno messo in fuga i 
diavoli di cui popolava la natura la fantasia teologica di Bosch. La psicopatolo
gia, in particolare, ha dissolto come una immensa metafora senza valore oggetti
vo le fosche immaginazioni della città dei dannati, catalogandole nella eziologia 
delle nevrosi, come le proiezioni delle nostre paure e della nostre frustrazioni »4. 
Dunque è in atto una vasta opera di smobilitazione dell’infernale, nella quale tra 
le forze dominanti, tutte di matrice illuminista, si annoverano la nuova immagine 
scientifica del mondo, la razionalità dell’operare tecnologico ed il modulo tera
peutico della psichiatria moderna.

E questo è un progresso innegabile e prezioso. Ma a condizione che non 
giunga, in un simile compito di purificazione e di rettificazione, ad identificare la 
realtà con le sue forme espressive, la verità con la patologia di alcune o di molte 
sue rappresentazioni, gli aspetti di un dato percepiti da una particolare strumen
tazione con la totalità assoluta delle sue componenti reali.

La posta in giuoco, per la verità, appare piuttosto alta. « La maturazione 
del processo critico contro la teologia ' fabulatoria ’ della dannazione », scrive 
ancora P. Prini, « non ci esonera dal porre... il problema del come l’esperienza 
del Sacro, anche nel suo irrecusabile aspetto di esperienza del Tremendum, possa 
essere accolta in un [tale] contesto di idee... »; giacche « non si può facilmente 
pensare che la caduta del lato notturno od infernale del Sacro non trascini con se 
ogni senso del Sacro stesso. Sarebbe una religione edulcorata nelle retoriche 
dell’ottimismo quella che non ammettesse l’alternativa od il rischio ultimo della 
salvezza e della rovina; sarebbe forse una docta pietas, non certo una esperienza 
del Sacro »5. Una demitizzazione troppo radicale della dannazione porta alla 
cancellazione del sacro e del religioso, con un transfer in trascrizione secolare, 
nella vita presente, della categoria dell’infernale che oggi ha raggiunto una tale 
imponenza da risultare assolutamente ovvio. Come giustamente osserva J. Guit-

2 F. Lombardi, La nascita del mondo moderno, Firenze 1967, pag. 270
3 N. Bobbio, Gli intellettuali ed il potere, in Mondo, n. 11, 1977, pp. 70-71.
4 P. Prini, Considerazioni sopra la categoria dell’infernale, in E. Castelli (ed.), Il 

mito della pena, Istituto di Studi Filosofici, Roma, 1967, pp. 357-372; qui pag. 357.
5 ibid.
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ton: « Per un curioso paradosso, nel tempo medesimo in cui i credenti tendono 
ad attenuare i rigori della morte eterna, bisognerebbe cercare le espressioni più 
precise del mondo infernale nel campo dei pensatori che sono non credenti fino 
afi ateismo dichiarato Forse non c’è mai stata prima di oggi una epoca nella 
quale la possibilità dell inferno abbia trovato più sostegno e maggiore compia
cenza nel pensiero laico lontano da ogni fede... Alludiamo a tutta la scuola 
originata da Heidegger che descrive gli ' stati chiusi ’ della coscienza con tanto 
rigore... [ále] esperienze intime fatte dai moderni: quella di Heidegger nel suo 
Sem und Ze// di Proust in La Prisonmère oppure Sodome et Gomorrhe, quella 
di Sartre in. La Nausee, Huis Clos, L’Etre et le Néant »6.

La contestazione della cultura laica chiarisce dunque molte cose Tra le 
ddi Werner -à “ med“ della £ede P“ vera comprensione 
dell infernale; alcuni importanti motivi dell’affievolirsi di tale categoria nella 
coscienz., cristiana odierna; la sua irreducibilità, superiore ad ogni tentativo di 
Z±,0T! del SUO uso come strumento di costrizioni delle
coscienze, la necessita di una sua costante riaccultur zione, in senso recettivo 
delle istanze costruttive di un’epoca, ma anche adeguatamente critico neTcon 
fronti dei suoi limiti; e 1 esigenza di una sua utilizzazione in funzione non della 
mortificazione ma della promozione della vita.

2. Contestazione proveniente dall’area del pensiero cristi^ «oli. t
lica {protestante} pensiero cristiano nella forma evange-

naturi 'datiTprTsunno^tf danM2Ì0ne nel mondo >«co risulta abbastanza 
natu ale, dati presupposti, la sua presenza in campo evangelico potrebbe a 
pnma vista destare stupore, visto che le Scritture sembrano teXar la realtà 
dell inferno in termini piuttosto ineawvn™k;i; u . testincare la reaita 
esistono delle correnti di pensiero protestante ’ PpUte Is°8?a Pender atto che 
no apertamente la sua esisíemTeX = mi" e> che nega-
protestantesimo liberale; e non fa meravielia3^10 *?uesta llnea dl pensiero il
presupposto di fondo consiste in una am«; & SG lei?e. P1?seflt>e c^e su0
moderno. Ma ci troviamo anche pensatori princlpi. del laicismo
Barth che infatti sembra oravi <• P 1 ^scendentalisti e verticalisti come K. 
universale dalla quale di fatto nesXnTrisdmTT^ SalveZZa
A. Giudici quando scrive che nel Quadro § US? ’ J^a^me!lte ^a ragione 
protestante, questo pensiero dopo tutto onerale della riflessione teologica 
salvezza viene unicamente da Dio divi PP^-re-1 -iplU oglco’ Perc^é « dove la 
salvezza»8. Ma aUora c accorämo d7 o 1 dd a ^esta

accorgiamo di qualcosa di importante che annotiamo

liana, Brescia, 1953, pp. 225-247; qui pp 255'2Py ^a> ln AA- L>INerno, Morcel-
7 Cfr. M. Löhrer, Azione della ZSl' 01 ' , ■

Salutis n. 9, Queriniana, Brescia 1975 e ezione dell’uomo, in Mysterium
8 A. Giudici, Escatologia, in G. specia,m1ente PP- 255-256.

Teologia, Ed. Paoline, Alba 1977 Dn 3Q-? Ti i " ’• ^IANICH (ed-), Nuovo dizionario di 
’ v/i, pp. 582-411; qui Pag. 402. 

subito, e cioè, che se l’osservazione fatta a proposito di Barth è vera, essa si 
applica pure a quel folto stuolo di autori cattolici, anche piuttosto recenti9, che 
al seguito del pensiero tomista e di gran parte della scolastica, sostengono 
apertamente la realtà di una grazia irresistibile di Dio capace di mutare ififalli- 
bilmente la volontà umana peccatrice nel pieno rispetto della sua libertà. Se 
davvero le cose stanno così, e non si vuole addossare a Dio la responsabilità 
diretta e decisiva della dannazione, la posizione più coerente — ben oltre i 
marchingegni della distinzione tra esercizio ordinario e straordinario della grazia 
e simili10 — sembra per l’appunto quella della apocatastasi. Ma ritorniamo alla 
contestazione evangelica per occuparci di una sua versione che oggi nell’area del 
pensiero riformato gode di molto prestigio, e che viene proposta, tra gli altri, da 
P. Ricoeur. La concezione cattolica della dannazione sviluppa, secondo questo 
autore, una interpretazione della salvezza che si colloca agli antipodi di quella 
sostenuta da s. Paolo. Mentre per i cattolici alcuni si salvano ed altri si dannano, 
e dunque si ha da fare con dei destini interi che vengono distinti e separati, per 
Paolo sono condannati tutti e sono salvati tutti: ossia, la discriminazione tra 
eletti e dannati non è partitiva ma dialettica. Tanto il male quanto il bene sono 
presenti in tutti ed in ciascuno, che perciò risultano assieme giusti e peccatori. 
Soprattutto, ove il male abbonda la grazia sovrabbonda {Rom 5,12-21). Dunque, 
nel presente ordine di salvezza, che è quello della pienezza dei tempi, la danna
zione si trasferisce dal piano del destino inesorabile a quello del rischio scongiu
rato; dal piano del ' figurativo giudiziale ’ a quello del ' memoriale della pena ’, 
ove per memoriale si intende « lo statuto paradossale di una economia che non 
può più essere predicata che come epoca rovinata » 11 ; dal piano di una possibili
tà attuale a quello di una fatalità dalla quale Cristo ci ha liberati una volta per 
sempre, e che ormai non costituisce più l’oggetto di paure ingiustificate ma solo 
l’occasione di una permanente dossologia.

È giusto rispondere a P. Ricoeur che la sua trasposizione in termini crono
logici di una duplicità di economie che per s. Paolo — visto che suppone 
chiaramente la salvezza di molti (ed in particolare di Abramo, padre dei creden
ti) anche prima del Cristo — è anzitutto assiologica, non corrisponde alla inten
zione reale del pensiero paolino I2. Ma gli spunti suggeriti dalla sua contestazione

9 Come Cu. Journet, Il male. Saggio teologico, Boria, Torino, 1963; M. Schmaus, Der 
Glaube der Kirche, Band 2, Max Hüber Verlag, München, 1970.

10 Ch. Journet, o. c., pp. 181-183. La questione coinvolge la reimpostazione del 
problema del’a predestinazione mediante un passaggio dalla prospettiva amartiologica e duali
sta di s. Agostino a quella cristologica dell’insieme del messaggio neotestamentario. Sono utili 
a questo proposito, oltre al citato studio di M. Löhrer pubblicato in Mysterium Salutis n. 9, 
le voci di L. Serenthà, Predestinazione in AA. W., Dizionario Teologico Interdisciplinare, 
voi. 2, Marietti, Torino, 1977, pp. 159-774; e Giustificazione, ibid., pp. 235-245.

11 P. Ricoeur, Interpretation du mythe de la peine, in E. Castelli (ed.) Il mito della 
pena, pp. 23-42; qui pag. 41.

12 Giustamente S. Lyonnet osserva: « Io direi, per rispondere alla difficoltà di P. 
Ricoeur, che questi due « schemi » debbono essere interpretati in funzione dell’insieme. 
Isolate, certe affermazioni farebbero credere che prima del Cristo tutti siano dannati e dopo 
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non debbono andare perduti. Qui infatti si intravede qualcosa della complessità 
dei problemi sollevati dalla lettura delle Scritture a riguardo della dannazione; 
della quasi impossibilità di stare al vero senso dei suoi testi se si vuole leggerli 
prescindendo dal confronto con la fede della comunità credente sorretta dallo 
Spirito; della importanza di una presentazione dell’inferno che lo consideri non a 
se stante ma all’interno della buona novella della vittoria di Cristo nei suoi 
confronti, e dunque che ponga in primo piano il ringraziamento; e della necessi
tà di astenersi in toto da giudizi sulla effettiva dannazione altrui.

3. Contestazione proveniente dall’area del pensiero cristiano nella forma cat
tolica

Ed eccoci alla interpretazione che concerne specificamente i credenti cattoli
ci. È possibile parlare di contestazione dell’inferno anche dal loro punto di 
vista? Evidentemente sì, se si considera l’esistenza di una congiura del silenzio a 
suo riguardo. Ma di che cosa si tratta? O meglio, a che cosa si deve questa 
congiura?

Ci pare che una buona risposta provenga dalle pagine di due recenti dizio
nari di teologia realizzati in Italia nel 1977 e pubblicati rispettivamente dalle 
edizioni Paoline di Alba: il Nuovo Dizionario di Teologia, a cura di G. Barba
glio e S. Dianich; e dalle edizioni Marietti di Torino: il Dizionario Teologico 
Interdisciplinare, in tre volumi, a cura di un gruppo di teologi dell’Italia Set
tentrionale.

Nel primo dizionario la voce ' dannazione ’ od ' inferno ’ non esiste. Una 
breve allusione occasionale, di indole storica, viene fatta nel corpo della voce 
' Escatologia ’ da A. Giudici; un cenno alla continuità del peccato con la danna
zione si trova nella voce ' Male ’ di E. Yarnold. E tanto basta. Questo silenzio, 
però, non appare affatto casuale. Esso risponde ad una precisa opzione teologica 
che viene ampiamente illustrata dal primo dei due studi citati. Si tratta di una 
opzione che si muove sulla linea della teologia della speranza delineata da J. 
Moltmann e da W. Pannenberg, e che si propone di riportare l’escatologia alla 
radice ultima e fondante della cristologia. La vera realtà finale, od eschaton, 
consiste, secondo questo orientamento, nella concrete zza del Cristo risorto che 
agisce nel mondo per attualizzare la propria vicenda storica salvifica con l’esten
derne gli esiti alla intera umanità, fino alla consumazione dei secoli. Dunque, il 
primo, ed anzi l’unico e vero tràttato di escatologia, è costituito dalla cristologia. 

Tutto il resto si subordina a questa fondazione cristologica, e si stempera in 
essa; sicché il discorso sulle realtà finali non può consistere nell’analisi dei 
contenuti specifici della totalizzazione del destino umano, i cosiddetti eschata, dei 
quali in fondo sappiamo soltanto che sono garantiti dalla sorte personale di 
Cristo; ma deve limitarsi all’annuncio della speranza cristiana ed alla sottolinea
tura della dimensione di tensione costruttiva verso il futuro trascendente che è 
propria di ogni autentico elemento della fede. In tale ottica, ha perfettamente 
senso parlare dell’eschatos Gesù risorto, ma non tanto di realtà ultime tradizio
nali. C’è posto per la proclamazione della utopia credente e quindi della ' riserva 
escatologica ’, ma non per un trattato sui novissimi inteso in senso classico; e 
dunque neppure per una considerazione diretta dell’inferno. Mentre l’escatologia 
scolastica tradizionale tendeva a risolvere la dialettica eschatos ed eschata nella 
esclusivizzazione di questi ultimi, mortificandone la matrice cristologica, la nuova 
impostazione gravita pesantemente nella direzione opposta. È naturale che 
non riservi al tema dell’inferno molto più di un gran silenzio.

Dobbiamo rilevare, peraltro, che in questo orientamento giucca un fattore 
ulteriore che fa gran presa sulla generalità della teologia cattolica contempora
nea: e cioè la convinzione che l’inferno sia soltanto una eccezione di pochi, 
perché la stragrande maggioranza degli uomini viene di fatto salvata dalla poten
za vittoriosa di Cristo. Se in passato nell’ambito del pensiero cattolico si era 
talvolta destata l’impressione della inevitabilità del giudizio di condanna, e per
ciò si era parlato quasi in termini di doppia predestinazione, mettendo sullo 
stesso piano escatologia di salvezza ed escatologia di dannazione; se ai tempi del 
dolce Fénelon era l’idea del piccolo numero di eletti che sembrava la più proba
bile il * 13, oggi si ama ripetere con K. Rahner: « Confessando la vita eterna nel 
simbolo apostolico, noi confessiamo che il mondo, la umanità nel suo complesso, 
troveranno un compimento beato, positivo, ad opera della grazia di Dio manife
statasi in Gesù Cristo. Nella dottrina dell’inferno noi affermiamo la possibilità di 
una perdizione di tipo definitivo per ogni singolo — per me — perché altrimenti 
non sussisterebbe più la serietà di una storia libera. Ma per il cristianesimo 
questa possibilità non è necessariamente la dottrina di due vie dello stesso rango 
che si offrono all’uomo che si trova al bivio; bensì questo possibile compimento 
della libertà nella perdizione sta accanto alla dottrina secondo la quale il mondo 
e la sua storia nel loro complesso sfociano di fatto nella vita eterna presso 
Dio » 14 * *. Non siamo distantissimi, pur trattandosi chiaramente di altra cosa, dallo

il Cristo tutti siano salvi. Ora, altrove si suppone molto chiaramente che prima del Cristo
molti si siano salvati (ed in particolare Abramo, che è il padre dei credenti) e che dopo il
Cristo non tutti lo siano necessariamente. È vero, nel Cristo non vi è più dannazione (Row
8,1) ma per quelli che camminano secondo lo Spirito, non per gli altri (Row 8,4). Ed anche il 
NT suppone che vi siano dei cristiani che possono essere gettati nella Geenna... La formula di 
Barth mi sembra molto interessante. Essa corrisponde assai bene a ciò che vuol dire s. Paolo: 
questa morte eterna... è ciò da cui il Cristo ci ha liberati. Ma questo non suppone forse che
la ' morte eterna ’ resta una eventualità possibile? La salvezza non sarebbe una liberazione se
non ci fosse una tale possibilità». (S. Lyonnet, ibid., pp. 218-219).

13 J. Guitton, o.c., pag. 235.
14 K. Rahner, Corso fondamentale sulla fede, Ed. Paofine, Alba, 1977, pp. ,562-563. 

Questa medesima convinzione viene talora trasposta in termini cristologici, come succede in 
una recente opera di J. Galot che parla della realtà della speranza nella vita terrena di Gesù, 
ne evidenzia il versante comunitario e conclude scrivendo significativamente: « questa speran
za comunitaria di Gesù ha una certezza globale che concerne l’insieme della comunità 
cristiana chiamata ad espandersi. Essa non cancella le incertezze sulla sorte finale di ogni 
uomo prima della morte » (J. Galot, sei tu, o Cristo? Libreria Editrice Fiorentina, 
Firenze, 1977, pag. 352).
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spirito della dottrina di P. Ricoeur sul passaggio dal figurativo giudiziale al 
memoriale della pena.

I suggerimenti positivi di questi orientamenti ci sembrano chiari e preziosi. 
Le prese di posizione di Giudici ci fanno capire che si parla correttamente della 
dannazione unicamente alla luce del Cristo, interpretandola come il rischio im
mane da cui Egli, e Lui soltanto, ci salva; e poi come l’assurdità che appare reale 
„olo quando venga raffrontata con l’enormità della morte di Gesù in croce. A 
loro volta, le precisazioni di K. Rahner denunciano l’errore molto grave di coloro 
che pongono la salvezza e la dannazione sullo stesso piano, quasi avessero il 
medesimo rapporto con Dio, che invece si impegna totalmente per la prima e 
combatte irriducibilmente la seconda. E poi chiariscono che non si crede all’in
ferno nel medesimo senso in cui si crede al Cristo, a Dio, od alla vita eterna, 
bensì proprio secondo una accezione opposta, e cioè nel senso della opposizione 
lucida, perseverante e senza compromessi ai suoi rischi. Per quanto si possa, ed 
anzi si debba, dissentire dallo svuotamento del discorso sulle realtà finali attuato 
dal primo autore, e dal cedimento al trabocchetto del calcolo del numero degli 
eletti e dei dannati tacitamente presente nel discorso di Rahner 15, le loro indica
zioni vanno tenute ben presenti.

E siamo alla seconda delle due opere citate in partenza, il Dizionario 
Teologico Interdisciplinare, nel quale, a differenza della precedente, troviamo tra 
le voci del primo volume un contributo significativamente intitolato ' Beatitudi
ne-Dannazione ’, redatto da G. Colzani16. A ben vedere, anche questo accosta
mento rappresenta una contestazione, perché il tema dell’inferno rimane in om
bra e viene trattato solo a modo di contrappunto del tema della salvezza. Ma si 
tratta della contestazione giusta, che non domanda un silenzio assoluto o quasi 
sulla dannazione, e neppure si adonterebbe di una riflessione diretta sull’inferno 
come quella svolta da noi in un dizionario teologico di indole pastorale 17, o come 
la presente indagine; ma che vuole sottolineare l’illegittimità di una considerazio-

15 Alla base del discorso di Rahner, e dei molti autori che condividono il suo giudizio 
sulla certezza della salvezza della comunità umana pur nella possibilità di perdizione dei suoi 
singoli membri, troviamo un convincimento che K. Barth ha formulato con particolare 
vigore: « La Chiesa non può predicare nessuna apocatastasi, ma neppure una grazia impoten
te di Gesù Cristo ed una malvagità dell’uomo predominante nei confronti di essa; deve predi
care invece, senza indebolire il contrasto, ma anche senza arbitrarietà dualistiche, la superiori
tà della grazia e l’impotenza della malvagità umana nei confronti essa » (KD 11/2,529). 
Questo va bene perché considera l’adesso della grazia e non si avventura in giudizi che 
suppongono la conoscenza dell’esito definitivo della storia ed alimentano una falsa securitas 
nei singoli. Ma l’asserzione perentoria della salvezza di fatto della comunità umana ci sembra 
obbiettivamente aperta proprio alla conclusione illegittima che riguarda i singoli. Un conto, 
quindi, è la certezza della speranza fondata sulla potenza vittoriosa di Gesù, ben altro la 
securitas presuntuosa insita nel calcolo del numero dei dannati. Cfr. M. Löhrer, o.c., pp. 
288-289.

16 G. Colzani, Beatitudine-Dannazione, in AA. VV., Dizionario Teologico Interdiscipli
nare, vol. 1, pp. 491-503. 

17 G. Gozzelino, Inferno, in AA. W., Dizionario dei temi della fede, Sei, Torino, 1977,
pp. 161-167.

ne del tema fuori del tessuto dei rapporti che legano all’insieme dei dati della 
fede, ed in particolare alla realtà della vita eterna, della quale infatti mette in 
evidenza la non automaticità. Colzani scrive giustamente: « L’insistenza sulla 
beatitudine come contenuto della volontà divina di comunione non deve farci 
pensare che l’incontro di Dio con l’uomo sia, comunque, prefissato, predefinito: 
si tratta di cogliere come esso rimanga aperto a tutte le possibilità di opzione, di 
scelta, e di decisione che nascono dalla libertà umana... Ecco perché accanto alla 
beatitudine, la perdizione e la dannazione rappresentano una reale possibilità 
della libertà umana... Non si fa fatica a cogliere qui l’opposto della tematica 
della beatitudine ... E questo è l’elemento essenziale della dannazione » 18. Se si 
sottrae la categoria dell’infernale dalle sue relazioni costitutive, per considerarla 
isolatamente, come a se stante, non restano che due esiti, entrambi completamente 
sbagliati: lo svuotamento di oggi, che abbandona la considerazione della danna
zione perché non vi trova più nessun contenuto; e le mistificazioni di ieri, che 
supplivano a quel medesimo vuoto con dati spuri ricavati dalla filosofia, dalle 
rivelazioni private o dalla fantasia, non di rado morbosa, degli autori che se ne 

occupavano.

II. I motivi della incomprensione odierna del tema della dannazione

Il quadro delle contestazioni odierne del mistero dell’inferno ci ha permesso 
di raccogliere una buona messe di intuizioni e di segnalazioni critiche da applica
re alla sua rilettura. E questo era giusto aspettarselo. In fondo, la contestazione 
della dannazione si inscrive nella logica della sua verità: come Dio, ed in nome 
di Dio, i credenti non aprono gli occhi sull’inferno che per combatterlo e farlo 
passare al semplice statuto di memoriale della pena.

Accanto e dentro alla contestazione giusta, però, ne abbiamo denunciata una 
sbagliata, che pone la cancellazione dell’inferno non alla fine di un itinerario di 
libertà percorso nella fedeltà al Cristo, ma già all’inizio e come a priori, quasi 
che la sua esistenza non fosse altro che un mito od una pura chimera. Questa 
seconda contestazione deve essere essa stessa contestata, attraverso l’analisi at
tenta dei motivi di incomprensione che la alimentano. Ci impegniamo quindi nel 
discernimento di qualcuna delle sue ragioni più importanti.

Queste ragioni ci pare siano riportabili a tre fonti principali: il carattere tra
scendente e misterioso, dunque non totalmente accessibile alla ragione umana, 
che l’inferno possiede in quanto appartiene autenticamente alla rivelazione cri
stiana; la singolare somma di errori, di esagerazioni e di storture ai quali la sua 
teologia e la sua predicazione sono andate soggette nel corso dei secoli; e la 
incompatibilità di certe sue implicanze con alcuni orientamenti tipici della menta
lità contemporanea.

Invertendo l’ordine della presentazione, cominciamo col prendere atto di 
questo ultimo aspetto.

18 G. Colzani, o.c., p. 493.
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1. Tensione della dottrina dell’inferno con gli abiti mentali dello spirito occiden
tale contemporaneo

Non vogliamo rifare qui per l’ennesima volta un discorso che è diventato 
ormai tanto ovvio e scontato da risultare francamente stucchevole: quello della 
civiltà occidentale illuministica che professa la secolarizzazione e vive il secola
rismo, e che si nutre ormai soltanto di terrenismo e di mondanità. Ci interessa 
semplicemente ricordare il depotenziamento della fede nei giudizi correnti degli 
uomini di oggi; l’impressionante calo di sensibilità che essi mostrano nei con
fronti della colpa personale, stemperata nell’anonimato rassicurante delle respon
sabilità dei gruppi sociali, delle classi e delle strutture; e la radicale secolarizza
zione della escatologia religiosa in favore di una escatologia immanente ed infra- 
storica.

La perdita della fede rappresenta l’aspetto fondamentale dal quale derivano 
gli altri, compresi i due nominati successivamente. Se infatti il vangelo è una 
raccolta di miti e di leggende, se con la morte finisce tutto, il discorso sull’infer
no si chiude an>_or prima di aver tempo di aprirsi. Però si può perdere la fede 
anche senza rinnegare l’idea di uno spazio metaterreno di resa dei conti. Ed 
allora si fa luce una profonda osservazione di G. Fessard, che scrive: « L’idea di 
un inferno eterno mi pare specificamente cristiana. Tra di esso e lo sheol o la 
geenna dei giudei, e più ancora J’ade dei greci, si è prodotto, per così dire, un 
passaggio al limite, del medesimo ordine di quello che ha liberato l’interiorità e 
la libertà della persona dai condizionamenti sociali che la limitavano tanto presso 
i giudei che presso i pagani. L’origine sta sicuramente nella rivelazione della 
giustizia e della santità di Dio che consegue dal sacrificio di Cristo » 19. Allora, 
cioè, si chiarisce che la intelligenza del mistero della dannazione è direttamente 
proporzionale a quella del mistero di Dio; e non quale Egli appare alla semplice 
ragione, ma come si manifesta nella follia trascendente della vita, e specialmente 
della morte, di Gesù di Nazareth. Tolto od indebolito questo riferimento, non 
c’è più nulla che risulti sensato. L’accettazione o meno della verità dell’inferno 
assume i tratti di una cartina di tornasole della accettazione o meno della idea 
specificamente cristiana, e cristologica, di Dio.

Un chiarimento quasi identico, rivolto questa volta al fronte antropologico, 
ci proviene dal prendere atto del vuoto di sensibilità che si è prodotto nei 
confronti del peccato personale/ Anch’esso non ha bisogno di una speciale docu
mentazione 20. Ma riesce utile richiamare le parole di un autore contemporaneo, 
J. B. Metz, che pur potendosi definire, in fatto di integrismo tradizionalista, un 
uomo al di sopra di ogni sospetto, non esita ad accusare il nostro tempo di

19 G. Fessard, Enfer éternel ou salta universell in E. Castelli (ed), Il mito della 
pena, pp. 223-264; qui p. 247. La medesima idea è ripresa da M. Schmaus che afferma 
perentoriamente: « Senza il chiaro discorso della Scrittura nessuno mai potrebbe immaginare 
la possibilità dell’inferno » (o.c., p. 794). 

20 Si veda, a buon conto, l’eccellente editoriale Peccato dell'uomo e salvezza in Gesù
Cristo, in La Civiltà Cattolica 129 (1978), q. 3066, 521-529.

essere affetto da un segreto delirio innocentistico, o delirio di decolpevolizzazio- 
ne, scrivendo: « la nostra è una società che cerca di liberarsi sempre più perfino 
dall’idea di colpa. Col suo parlare di peccato e di colpa, il cristianesimo si 
oppone a quell’occulto delirio di innocenza che va diffondendosi nella nostra 
società, onde colpa e fallimento, se mai esistono, li ricerchiamo sempre e soltanto 
negli ' altri ’, nei nemici ed avversari, nel passato, nella natura, nelle predispo
sizioni e nell’ambiente»21. In connessione con l’idea del peccato ripetiamo, cioè, 
che l’affermazione di un inferno eterno si qualifica come asserzione specificamen
te cristiana: rimandando, tra l’altro, alla esemplare testificazione di questa verità 
fornita dalle ricerche di Ch. Moeller sul senso della colpa e della dannazione nel 
mondo greco pagano e nella letteratura occidentale22. E concludiamo che l’intel
ligenza del mistero della dannazione progredisce in proporzione diretta a quella 
del mistero della colpa 23 e dell’uomo, quali appaiono alla luce della vicenda storica 
di Gesù. Dunque diciamo che l’accettazione o meno della verità dell’inferno 
verifica se si ammette o meno l’idea specificamente cristiana, e cristologica, 
dell’uomo.

Quanto alla secolarizzazione della escatologia religiosa, e con essa dell’infer
no, dovremmo dire che l’operazione sta riuscendo, tragicamente, nel migliore dei 
modi: Dachau e Mauthausen, l’arcipelago Gulag come il Vietnam di ieri e di 
oggi, le prigioni segrete dei regimi militari latino-americani come quelle delle 
dittature d’Africa, tanto per fare qualche accenno, e neppure tra i più significati
vi, dimostrano che davvero si può trasferire l’inferno al di qua della soglia della 
morte. Manca solo l’olocausto atomico, e l’operazione potrebbe dirsi perfetta
mente riuscita. Questo risultato costituisce una agghiacciante conferma della di
mensione antrologica dell’inferno: veramente, il senso insensato della dannazione 
va cercato nella disposizione all’assurdo che alligna nell’uomo. Non si ignora 
l’inferno che ignorando il male dell’uomo.

2. GZz equivoci della teologia della dannazione

La seconda fonte di incomprensione del senso trascendente dell’inferno la 
troviamo nella storia delle sue teorizzazioni e del suo annuncio. Qui gli errori e 
le mistificazioni non sono diverse da quelle che si denunciano a proposito della 
escatologia nel suo complesso: ma hanno l’aggravante di una maggiore intensità.

21 J. B. Metz, Un credo per l’uomo di oggi. La nostra speranza, Queriniana, Brescia, 
1976, pp. 29-30.

22 Ch. Moeller, Saggezza greca e paradosso cristiano, Morcelliana, Brescia, 1951.
23 Nel senso spiegato, ad esempio, da Ruiz de la Peña, che scrive: « ogni interpreta

zione dell’inferno che lo riduca a possibilità puramente speculativa, oltre che privare l’uomo 
del potere di forgiare la sua propria sorte (con il che cesserebbe di essere persona per 
mutarsi in un automa) ignora il fatto constatabile del peccato. In questo fatto emerge 
nitidamente il carattere reale, non speculativo, della possibilità dell’inferno. O meglio: nel 
fatto del peccato la possibilità si compie già come fatticità (alla quale manca solo la 
conso'¡dazione per mutarsi in ciò che le fonti chiamano ' morte eterna ’) in modo simile a 
quello in cui la grazia è già l’incoazione reale della vita eterna » (J. L. Ruiz de la Peña, La 
otra dimensión. Escatologia cristiana, Eapsa, Madrid, 1975, p. 284).
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Ne segnaliamo tre, tutti concernenti precisamente il linguaggio, inteso come 
forma espressiva della intenzione del mistero. E cioè: la grossa prevalenza confe
rita all’aspetto informativo di un linguaggio che invece possiede una connotazio
ne principalmente performativa; l’assunzione di una prospettiva scorretta nella 
concretizzazione dei contenuti mutuati dal versante informativo; e l’uso teologi
camente discutibile della pur scarsa attenzione prestata alla dimensione perfor- 
• nativa.

Forse la sproporzione e lo squilibrio riguardanti la compresenza di un 
aspetto performativo o prassico e di un altro informativo nel linguaggio escato
logico, e perciò anche della categoria dell’infernale, sono stati causati innanzitut
to dal semplice fatto della ignoranza di questi aspetti: ignoranza che in parte 
dura tuttora, e che quindi richiede una parola di chiarificazione.

Che cosa intendiamo per linguaggio informativo? Intendiamo un corpo di 
proposÌ7: ini con le quali chi parla o scrive vuole comunicare ad un altro un 
fatto, vuole informarlo mediante la sua parola su di una realtà presente passata o 
futura. Il linguaggio in tal caso comunica, informa. Che cosa è invece un lin
guaggio performativo? 24 È una parola che non punta a dare informazioni su 
qualcosa che esiste od esisterà, ma che vuole indurre a porre in esistenza un 
fatto nuovo, vuole far creare qualcosa che non c’è ancora, o dare una consistenza 
maggiore a ciò che esiste, che vuole ' performare ’, ossia porre in chi l’ascolta la 
responsabilità di una decisione creativa.

Ebbene, a quale tipo di parola appartiene il discorso sull’inferno? Guar
diamo al contesto dei pronunciamenti di Gesù sulla dannazione, e non tarderemo 
a scoprire che essi si incentrano sul performativo; e che toccano l’informativo 
solo in funzione sua ed all’interno di una netta subordinazione del futuro al 
presente.

Nella predicazione di Gesù, scrive un autore, « l’inferno è l’oscuro contrap
punto del suo appello alla conversione... nei discorsi di Gesù le parole sull’infer
no vogliono rendere chiara all’ascoltatore la serietà della situazione e la radicalità 
della decisione richiesta. Vogliono destare la consapevolezza che per lui la signo
ria di Dio è un problema di vita o di morte »25. Tutto questo lo fanno dando 
informazioni, certo, perché se così non accadesse, si avrebbe a che fare con dei 
semplici e vuoti giuochi di paiole: ma le informazioni riguardano direttamente il 
presente, concernono la portata del decidersi o non decidersi qui ed ora per il 
Regno di Dio, e non ricorrono ad estrapolazioni sul futuro che in vista di una 
migliore comprensione dell’adesso. Dunque, non informazioni dirette sull’aldilà a 
scopo di curiosità o di semplice indagine conoscitiva, ma informazioni dirette 
sull’al di qua allo scopo ' performativo ’ di inaugurare, consolidare e maturare 
l’opzione fondamentale attuale per Dio.

-■* L’espressione « linguaggio performativo » ha origine dall’inglese « performative lan
guage ». Alcuni autori la traducono in altre maniere, per es. con « linguaggio operativo »: 
cfr., con altri. J. P. De Rudder, in AA. W., L’interpretazione del dogma, Queriniana, 
Brescia, 1971, pp. 26-27.

25 G. GRESHAKE, Breve trattato dei novissimi, Queriniana, Brescia, 1978, p. 73.
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Orbene, diamo una scorsa alle pagine dei manuali di teologia, delle raccolte 
di sermoni, o degli scritti ascetici dedicate alla trattazione dell’inferno che vanno 
dall’aprirsi dell’epoca moderna ad oggi. E troveremo che un gran numero di 
esse compie una operazione esattamente inversa: si concentra sul tentativo di 
immaginare lo stato attuale dei dannati; smonta e rimonta infinite volte l’impro- 
balile congegno di una loro psicologia costruita a tavolino per carpire i segreti 
della loro pena, e magari della loro ostinazione nel male; accumula immagini le 
più grottesche e malsane per dar corpo alla visione della città dolente26. La 
lezione da trarre è categorica: ritornare alla ermeneutica del performativo, ricon
centrare l’informativo non più sul futuro ma nuovamente sul presente.

E però senza trascurare il futuro, giacché, come abbiamo detto, l’informati
vo nel linguaggio escatologico esiste realmente, e, pur vertendo specificamente 
sul presente, non esclude affatto, sotto pena di svuotare la propria rilevanza, il 
futuro. Ci imbattiamo qui nella difficoltà che ha dato origine al secondo equivo
co. Visto che il rimando al futuro, per quanto subordinato al presente, si 
impone, nasce la questione del come gestirlo. In quali termini si può e si deve 
dar corpo ai semi di informazione trascendente richiesti per la performazione 
immanente? La storia della escatologia cristiana registra a questo riguardo la 
presenza di una doppia risposta: l’una (propria soprattutto dei testi profetici ed 
escatologici delle Scritture, di una parte delle trattazioni della scolastica, e delle 
escatologie odierne) si serve delle categorie del personalismo e della intersogget
tività; l’altra (caratteristica dei testi apocalittici, di grossi settori della teologia 
scolastica, e della manualistica posttridentina) assume le categorie del tempo e 
dello spazio, e dunque della materializzazione della realtà, per concludere in un 
quadro semantico che H. U. von Balthasar chiama pittorescamente ' la fisica del
l’aldilà ’. Valga come esempio il tipo di ermeneutica utilizzato, fin dall’epoca 
patristica e tuttora largamente vigente, nella decifrazione della figura biblica del 
fuoco dell’inferno27. A noi pare evidente che la cosmologizzazione degli eschata, 
e con essi dell’inferno, sia una delle ragioni che hanno maggiormente contribuito 
alla proliferazione di pseudoproblemi che screditano tuttora questo importante 
settore della fede. Noi crediamo quindi che la teologia delle realtà finali viste 
come cose che ci attendono da qualche parte debba essere definitivamente sman
tellata in favore di una teologia di queste medesime realtà che le veda come una

26 Se ne trova una buona documentazione nello studio di M. Carrouges, Immagini 
dell’inferno nella letteratura, in AA. W., L'inferno, pp. 11-61.

27 L’orientamento odierno sulla questione del fuoco dell’inferno è molto diverso da 
quello tradizionale. Ne offre un saggio un testo di Ruiz de la Peña che scrive: « La 
preponderanza della immagine del fuoco ha dato occasione a che su di essa si concentrasse 
l’attenzione di esegeti e di teologi... È necessario segnalare qui che intendere il fuoco del 
quale ci parlano i testi della Scrittura alla lettera, come se si trattasse di un fuoco reale o 
come se esso costituisse una delle pene che costituiscono l’inferno, e esegeticamente tanto 
improbabile quanto assumere alla lettera il banchetto messianico come tino degli elementi 
costitutivi della beatitudine. £ stato osservato che nel vocabolario sinottico dello stato di 
perdizione il fuoco significa non una parte del medesimo ma questo stato medesimo » (J. L. 
Ruiz de la Peña, o.c., p. 273). Sulla stessa linea M. Schmaus, o.c., p. 796. 



78 Giorgio Gozzelino sdb
L'inferno eterno: una realtà incompresa e contestata 79

rete di rapporti interpersonali tra Dio e gli uomini, costruiti nel tempo e totaliz
zaci nella eternità.

Il terzo degli equivoci segnalati in apertura ci riporta in particolare ai secoli 
della riforma cattolica posttridentina. Una qualche percezione del carattere 
performativo del linguaggio escatologico, per quanto non esplicita nè teorizzata, 
la coscienza cristiana l’ha sempre mantenuta. Lo dimostra la consapevolezza del 
carattere pedagogico, preventivo e correttivo, della predicazione del tema dell’in
ferno. Ma la sua spinta performativa è stata introdotta troppo frequentemente 
sul versante della stimolazione di una paura gratuita e ridondante che l’ha abbas
sata al rango di un discutibile strumento di pressione sulle coscienze. Per citare le 
parole di uno storico francese, J. Delumeau: « Mai l’azione dei preti sulle 
coscienze fu così forte, così costringente, come all’epoca in cui la Chiesa romana, 
rinnovata e conquistatrice, si buttò a corpo perduto nella evangelizzazione delle 
masse. Anche a questo riguardo si può parlare di abuso di potere. Mediante 
l’instancabile insistenza sul peccato mortale, brandendo costantemente la minaccia 
dell’inferno, valorizzando il prete come unico dispensa.ore del perdono al ' tri
bunale della peni mza ’, la Chiesa ha cercato di mettere i fedeli in una siti- izione 
di totale dipendenza spirituale dal sacerdozio »28. Conosciamo bene i tratti di 
questa pastorale della paura, che sembrava scorgere in ogni aspetto della vita un 
crepaccio aperto sull’inferno, perché l’abbiamo in parte sperimentata in anni non 
molto lontani. Non intendiamo mettere in discussione la rettitudine di intenzione 
di coloro che se ne fecero fautori; nè ci avventuriamo in giudizi storici sulla 
legittimità o meno di una tale strategia per l’epoca concreta nella quale fu 
concepita. Ma prendiamo atto della crisi di rigetto che ha causato nei confronti 
di tutta l’escatologia, della sua attuale impraticabilità, e della sua sfasatura 
teologica, per dedurne l’esigenza di una radicale correzione di rotta. Non parle
remo dell’inferno, quindi, nè ci penseremo, per suscitare la paura (Rom 8,15), 
ma al contrario per incoraggiare l’impegno. Non ci rivolgeremo al sentimento, 
ma al discernimento ed alla volontà.

3. Le difficoltà dell’infesto in quanto mistero

Con tutto ciò, per quanto risulti illuminante il processo di dissoluzione 
delle incrostazioni storiche che sfigurano la retta concezione dell’inferno, la sua 
impenetrabilità sembla restare più massiccia che mai, come un protervo guanto 
di sfida lanciato contro ogni tentativo di razionalizzazione.

E ben a ragione, poiché l’inferno costituisce un mistero nel significato più 
rigoroso del termine: qualcosa a proposito del quale si potranno risolvere molte 
difficoltà, ma che non raggiungerà mai una spiegazione tersa e soddisfacente che 
riporti il suo non senso alla armornia di un significato generale capace di rendere 
conto di tutto. Con questo affermiamo che la dannazione è davvero un assurdo. 
E però un assurdo che può verificarsi, e di fatto si è verificato (in Satana e nei

M J. Delumeau, Le chrìstianisnie va-t-il morir?, Librairie Hachette, Paris, 1977, p. 
98 (trad, ital., Sei, Torino, 1978). 

demoni)29 come e perché può esistere, e di fatto esiste, quell’altro assurdo che 
gli dà origine e che si chiama il peccato.

Va da sè che in tal caso la parola ‘ assurdo ’ viene utilizzata secondo un 
taglio particolare; il che vuol dire: ultimamente soltanto analogico. Non si 
intende sostenere, infatti, che la dannazione non possegga una sua « ragion 
sufficiente »; che non esistano, cioè, delle componenti del reale che rendono 
conto del perché del suo esserci: se così fosse, l’inferno sarebbe semplicemente 
impossibile. Si vuole precisare invece che le realtà che lo rendono possibile, non 
lo fanno, per così dire, in recto ma in obliquo. Ossia non lo fanno in forza della 
intenzione che esse incarnano, ma per motivo di un limite interno a tale inten
zione che esse non hanno ancora superato.

E questo ci permette di intravedere i motivi di incomprensione che ineri
ranno costantemente al dogma dell’inferno eterno. Quali sono le forze messe in 
causa dallo scandalo della sua proposizione? Sono due, sempre le medesime: Dio 
e l’uomo. L’esito atroce chiamato inferno pone in discussione Dio e problemati- 
cizza l’uomo. Se si bada al suo riferimento a Dio, si ritrova la disperante 
questione, esasperata dalla aggravante della irreversibilità, della compatibilità o 
meno di Dio con il male. Se si giunge ed intuire che l’inferno non può venire 
da Dio ma solo dall’uomo, si conclude che non esiste proporzione possibile tra i 
gesti dell’uomo ed un simile esito eterno, ossia che l’uomo non sarà mai capace 
di tanto30. Dunque: da una parte, onnipotenza ed amore infinito di Dio, che 
sembrano assicurare che se Dio esiste per davvero, non permetterà mai una cosa 
tanto abominevole; dall’altra fragilità e precarietà della libertà umana, che paio
no rintuzzare qualsiasi manovra intesa a trasferire sull’uomo la responsabilità di 
ciò che risulta incompatibile con Dio.

29 Cfr. A. M. Kothgasser, Alle prese con ' satana, diavolo, demoni ’. Spunti per una 
riflessione teologico-pastorale, in Salesianum 38 (1976), 361-372; Id., Il diavolo-, mito o 
realtà?, in AA. VV., Temi teologico-pastorali, Las, Roma, 1977, pp. 143-164; A. Marranzini, 
Angeli e demoni, in AA. VV., Dizionario Teologico Interdisciplinare, vol. I, pp. 351-364; G. 
Gozzelino, Satana, in AA. VV., Dizionario dei temi della fede, pp. 401-410.

20 Come scrive lucidamente J. Guitton: « ...alcuni risponderanno che per peccare così 
radicalmente è necessaria una potenza di attenzione che la complessione umana, la mobilità 
umana, la dipendenza in cui siamo di fronte al corpo, non rendono affatto possibile. Il 
peccato mortale è simile ad un cerchio perfetto; si facciano venire tutti i geometri: chi saprà 
disegnarlo sulla sabbia? Chi avrà tanta ostinazione da opporsi consapevolmente al Dio 
vivente? » (J. Guitton, o.c., p. 239). L’obbiezione trova una risposta altrettanto lucida in 
un testo di Ruiz de la Peña, che dice: « La domanda sopra la fattibilità dell’inferno si 
risolve... in un’altra equivalente: l’uomo è sufficientemente libero per peccare mortalmente? 
Può l’uomo commettere azioni necessariamente mortali, realizzare la propria esistenza come 
un no irremovibile alla interpellanza di Dio? Poiché... solo in questo caso l’inferno (per lui) 
è fattibile. Indubbiamente, è difficile concepire una negazione esplicita e radicale dell’uomo 
all’offerta divina di amicizia. Colui che non crede in Dio, non incorrerà nella incongruenza di 
respingerlo in questa maniera. E colui che crede, come si indurrebbe a farlo? Tuttavia il NT 
conosce un’altra forma di negazione di Dio, che è la negazione dell’uomo immagine di Dio » 
(J. L. Ruiz de la Peña, o.c., p. 281). Dunque si respinge Dio respingendo l’uomo. E 
questa è una conferma che l’idea dell’inferno eterno è specificamente cristiana: infatti, è 
perché Dio si è fatto uomo che non si può più toccare l’uomo senza toccare Dio.



80 Giorgio Gozzelino sdb
L’inferno eterno: una realtà incompresa e contestata 81

Non resterebbe che la conclusione logica e rappacificante della negazione 
dell’inferno, quanto meno della sua eternità. Ma qui si cozza frontalmente contro 
la fede della Chiesa professata senza soluzione di continuità a cominciare dai 
testi del Nuovo Testamento fino ad oggi31. Così, si finisce con l’intuire, magari 
molto confusamente, che la possibilità dell’inferno si fonda su di un limite che 
riguarda l’onnipotenza e l’amore di Dio e di riflesso la libertà umana; un limite 
cne dovrà essere superato, togliendo con esso ogni ' ragion sufficiente ’ alla 
dannazione, certo: ma attraverso una vittoria intesa non come possesso pacifico 
di un dono precostituito, bensì come punto di arrivo di un impegno di Dio che 
sostenta e richiede un corrispondente impegno dell’uomo.

III. Riiettura del tema dell’inferno alla luce dei pi ìncipii mutuati dalla 
critica

L’intelligenza del mistero sconvolgente dell’inferno si articola dunque nella 
doppia direzione della rivelazione dell’uomo e di Dio insita nella vita e nel 
messaggio di Gesù di Nazareth.

1. Rispetto all’uomo

Prendere coscienza dell’inferno (informatività) vuol dire assumersi il carico 
di due compiti assolutamente essenziali ed inderogabili propri di ogni vera 
esistenza cristiana (performatività): l’impegno di una gestione seria ed estrema- 
mente responsabile della propria libertà; ed il ringraziamento gioioso per l’opera 
di liberazione compiuta da Dio mediante il Cristo.

L’impegno nasce dall’aprire gli occhi sulla realtà del peccato; dal percepire 
che tra peccato e dannazione esiste una continuità reale, e perciò che l’uomo è 
veramente capace di costruire l’inferno e che finirà inesorabilmente col costruirlo 
se non combatterà con vigore il male presente in lui e nel mondo; dal rendersi 
conto che il problema della dannazione non consiste affatto nella alcatorietà di 
un impossibile computo dei dannati ma nell’esito strettamente personale della 
propria esistenza; e dal misurare la sconfinata serietà della vita.

Secondo l’insegnamento delle Scritture il peccato esiste realmente; almeno 
perché la vita di Gesù e la sua morte in croce non sono state l’effimera libera
zione da una semplice serie di ipotesi ma l’effettiva vittoria su di un male 
altrimenti insuperabile. In altri termini, la prova della esistenza del peccato sta 
già nel fatto che, proclamando che Gesù è morto per le nostre colpe, la fede 
cristiana non intende affatto annunciare che Gesù ha sacrificato la propria vita 
npr ritento

31 Per la documentazione cfr. V. Herís, Il dogma dell’inferno e la Teologia, in AA.
VV., L'inferno, pp. 169-214; AA. VV., Enfer, in Diet. Théol. Cath., Tables I, Libr. Letouzey
et Ané, Paris, 1951, pp. 1179-1184; AA. VV., Enfer, in Catholicisme, Tome IV, Libr. 
Letouzey et Ané, Paris, 1956, pp. 170-187.

Sempre secondo il medesimo insegnamento biblico., l’inferno rappresenta 
l’esito necessario della empietà lasciata a se stessa, e concretizza una possibilità 
tragica interna ad ogni vera colpa e crescente col suo progredire nell’uomo. 
Quando la vita si infracidisce nel male, la morte ‘ prima ’, ossia la morte di cui 
facciamo esperienza, conclude irrevocabilmente in una morte ' seconda ’ che è la 
rovina del distacco definitivo da Dio. Ne consegue che la tesi della incapacità 
assoluta dell’uomo a costruire l’inferno può essere sostenuta solo negando la 
verità della colpa personale e della redenzione. Certo, in quella tesi prendono 
voce delle importanti verità: e cioè che il commettere peccati mortali non è così 
facile o frequente come certi tipi di teologia e di catechesi del passato sembrava
no supporre32. Ma il peccato mortale esiste realmente. L’opzione fondamentale 
per un fine ultimo falso è un fatto e non soltanto una teoria. E dunque dal 
provvisorio della vita terrena può trarre origine non solo una definitività di sal
vezza ma anche una definitività di fallimento.

Del resto, se l’obbiezione fosse valida dovrebbe escludere con l’inferno 
anche il cielo, visto che le sue condizioni, per quanto rovesciate, risultano per
fettamente identiche.

La sproporzione che si constata tra il tempo e l’eternità non esclude la 
dannazione: esclude piuttosto che si diventi inferno quasi di sorpresa. Essa fa 
capire che se ogni peccato mortale merita l’inferno, nel senso che lo costruisce, 
non ogni peccato mortale conclude effettivamente in esso, ossia completa quella 
costruzione. La totalizzazione si avvera soltanto con la consumazione della op
zione fondamentale peccaminosa, nella cosiddetta impenitenza finale, che è l’ama
ro frutto di tutte le scelte negative precedenti, magari molto diluite nel tempo.

Quindi il cuore del problema della dannazione si situa nella verità della 
libertà umana. Se infatti la libertà umana, quale viene tratteggiata dai vangeli, 
esiste realmente, l’eternità dipende effettivamente dal tempo, ed il tempo può 
veramente generare non solo una creatura di luce ma anche un aborto mostruo
so. Come ha scritto un autore francese, M. Jouhandeau, in un suo strano libro, 
pieno di bestemmie e di intuizioni profonde: « Là ove sono io, là è la mia 
volontà libera; e là ove è la mia volontà libera, l’inferno assoluto ed eterno 
esiste in potenza... L’inferno non è opera di Dio ma dell’uomo. Se l’uomo non 
comprende l’inferno è perché non ha compreso la propria realtà »33.

32 Si vedano le pertinenti osservazioni di G. Lefebure, L enfer, mystère d amour, in 
La Vie Spirituelle 108 (1963) n. 490, 43-48, e specialmente 45-46.

33 M. Jouhandeau, Algebre des valeurs morales, Gallimard, Paris, 1935, pag. 229. 
Sulla stessa linea un altro autore scrive: «Negare l’inferno è misconoscere la reale dignità 
dell’uomo, ciò che lo accosta più da vicino a Dio: la possibilità e la necessità pratica che egli 
ha di una opzione assoluta (J. A. Robilliard, Réflexions sur l Enfer, in La Vie Spirituelle n. 
490 [1963] p. 41). La medesima idea viene ripresa, in termini più metafisici, da J. 
Ratzinger, per il quale « all’arditezza e alla grandiosità d’un mondo caratterizzato da una 
struttura impostata essenzialmente sulla libertà, va inevitabilmente unito anche 1 oscuro 
mistero della componente demoniaca, che da esso nasce e ci si scatena contro. Un mondo 
voluto e creato alla rischiosa insegna della libertà e dell amore, non è mai e poi^ mai pura 
matematica. Essendo un campo riservato all’amore, è anche una arena della libertà, la quale

6
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Ma forse molte difficoltà provengono dal non capire che esistenza di un 
inferno eterno vuol dire esistenza non necessariamente di un fatto bensì di un 
rischio e di una possibilità 34. Nessuno può garantire che l’inferno si sia realizzato 
in questo od in quest’altro uomo, od in genere in qualche uomo. Al più si 
possono nutrire dei gravi timori, per via del modo folle e suicida in cui taluni 
hanno condotto la propria vita. Ma se Gesù ha rivelato che l’inferno si è 
empiuto in Satana e nei demoni, non ha mai svelato che si sia avverato in 

qualche uomo. Questo, naturalmente, non autorizza minimamente a concludere 
che non esistono dannati: abbiamo già detto che qualsiasi affermazione sul loro 
numero non è altro che un indebito stravolgimento del carattere performativo 
delle asserzioni escatologiche. La conclusione autorizzata da trarre è invece quella 
rigorosamente personale33 che dice: l’inferno si attuerà in me e per me se io non 
combatterò a sufficienza, aderendo con la maggiore fedeltà possibile al Cristo, il 
mio peccato e quello altrui.

Siamo rimandati, così, all’impegno dell’uomo per l’uomo. L’inferno non va 
inteso come un dire tragico e senza speranza: ecco ciò che capiterà agli uomini 
malvagi. Esso deve essere piuttosto un proclamare: ecco ciò che non deve 
assolutamente capitare a nessuno, e che tutti sono chiamati a combattere a prezzo 
di qualunque sacrificio (Mi 5,29 ss.; 10,28; Le 16,19-31).

La rivelazione della dannazione coincide rigorosamente con lo svelamento 
della supiema serietà della vita, e significa che se la vita è tanto forte da 
costituire il grembo materno di una eternità, essa comporta con ciò stesso il 
rischio di una distruzione eterna. L’inferno è lo specchio tragico della portata 
immensa (a tutti i livelli: individuale, religioso, sociale, politico ecc.) dei gesti 
dell’uomo compiuti in relazione alla comunione od alla separazione dal Cristo.

Proprio per questo, ed anche per evitare la ricaduta nell’errore della sim
metria della dannazione con la salvezza, l’impegno personale deve assumere 
costantemente la forma del RINGRAZIAMENTO, inteso soprattutto fattiva-

implica per principio il rischio del male. Ora, un mondo siffatto osa affrontare il mistero 
delle tenebre per amore di una più vivida luce, per raggiungere il luminoso traguardo costi
tuito dalla libertà e dall’amore » (J. Ratzinger, Introduzione al cristianesimo, Queriniana, 
Brescia, 1968, pp. 118-119).

M « ...almeno relativamente agli uomini, l’affermazione della dannazione è anzitutto 
affermazione di una possibilità che definisce (con l’altra, di segno opposto) il senso della 
nostra libertà: essa è capacità di scelta, di autodecisione definitiva nei confronti dell’Alleanza 
offerta » (G. Moioli, Lezioni sull’« escatologico cristiano », Venegono Inf., pro manuscripto, 
1973, p. 130). « ...l’affermazione della dannazione possibile esprime la natura della libertà 
umana storica, come possibilità di decidere definitivamente anche contro la predestinazione in 
Cristo: e quindi di scegliere definitivamente per un uomo assurdo, e per un mondo assurdo. 
Per un’anti-storia » {ibid., p. 141).

35 « Dato che la dannazione è rivelata come possibile nel dono stesso dell’amore », 
spiega A. Manaranche, « si ha qui una meditazione strettamente personale. Solo il singolo 
può avere esatta coscienza del rifiuto sputato sul volto del Cristo, nel profondo del suo 
cuore... L’inferno ci sembrerà sempre una enormità finché lo penseremo per un altro, finché 
continueremo ad immaginare nel suo fuoco un altro e non noi stessi » (A. MANARANCHE, Io 
credo in Gesù Cristo oggi, Queriniana, Brescia, 1970, pp. 183-84). 

mente, come volontà decisa di comunione di fede e di prassi. La dottrina della 
dannazione si connette a quella del peccato originale nel fatto di riconoscere che 
l’inferno è vinto soltanto dalla potenza di Cristo. Ma essa proclama che tale 
potenza è ormai fatto acquisito. Quindi conclude nel gioioso annuncio che i rischi 
mortali dell’uomo sono definitivamente superati dalla comunione con Gesù: 
sottolineando con ciò stesso la necessità di non staccarsi mai, sotto pena di 
causare l’irreparabile, dal suo messaggio e dalla sua prassi; e sostentando l’entu
siasmo riconoscente per la decisività della presenza salvifica del Signore risorto 

nel mondo.

2. Rispetto a Dio
Passiamo ora dal riferimento all’uomo al riferimento a Dio, e non tardere

mo a constatare che l’accettazione del dogma dell’inferno eterno ci consente un 
sostanzioso avvicinamento a quella immagine di Dio, tanto paradossale e sor
prendente, perché tanto verace, che ci è stata manifestata nella vicenda storica 

di Gesù, e specialmente nella sua morte in croce.Intanto cominciamo col prendere atto che se ammettiamo che il Cristo in 
croce sia il Figlio di Dio crocifisso, non possiamo più dispensarci dall’accettare 
anche la realtà dell’inferno, sempre inteso come esito inaugurato dal peccato. 
Giacché, la possibilità di odiare e di uccidere colui che si è accreditato come 
l’inviato definitivo di Dio congiunto in unità perfetta con Dio, coincide inesorabil
mente con la possibilità di respingere irrevocabilmente Dio in. persona. Ne con
segue che il mistero della compatibilità di Dio con l’inferno eterno fa tutù’uno 
con quello della sua compatibilità con la morte in croce di Gesù; per cui non si 
può sostenere seriamente che Dio è troppo buono e potente per permettere 
l’inferno senza affermare nel medesimo tempo che Egli è troppo grande e giusto 
per consentire agli uomini di mettere a morte, in quel modo infame, il Figlio suo 
diletto. Questa coimplicanza di problemi traccia una strada e segna un punto in 
favore della impostazione che abbiamo finora seguita: perché se il mistero della 
dannazione, come abbiamo sostenuto, è specificamente cristiano, può essere illu
minato soltanto da un mistero altrettanto specificamente cristiano.

Collochiamoci dunque nella prospettiva della permissione da parte di Dio 
della morte in croce di Gesù, e saremo in grado di valutare la pertinenza 
dell’accenno, fatto a suo tempo a riguardo di un. limite dell’amore onnipotente di 
Dio, e di riflesso della libertà umana, preso come ' ragion sufficiente ’ della 
esistenza della dannazione. Converrà premettere, peraltro, che una analisi ade
guata di una questione così complessa e delicata richiede un commento che qui 
ci risulta impossibile: per cui ci limiteremo a poche parole, pressoché aforistiche 
e quasi provocatorie, e lasceremo volutamente l’approfondimento, la verifica, e la 
discussione, all’impegno personale degli uditori.

La morte in croce di Gesù non è stata voluta da Dio ma solo dall’odio degli 
uomini peccatori. Dio l’ha permessa perché la Sua onnipotenza incontra un limite 
preciso nella totalità del Suo amore senza confini, col quale infatti coincide. O 
meglio, perché tale amore trova un limite nel progetto di uomo che, del tutto
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liberamente ma in ammirevole coerenza con la propria insondabile profondità, 
esso stesso ha escogitato: quel progetto che vuole fare dell’uomo non un servo 
nè un automa ma un figlio, e perciò un creatore in qualche modo simile a Dio 
grazie ad una fecondità stabilita interamente su quella di Dio, che si approssima 
realmente, pur restandole infinitamente inferiore, alla fecondità di Dio.

Tale fecondità, infatti, riguarda direttamente l’uomo medesimo, ossia è reale 
se veramente l’uomo fruisce del potere di costruire la propria definitività. Ma 
questo trascendente potere di autocostruzione esclude che la definitività di riusci
ta sia situata all’inizio, ossia che la libertà umana consista immediatamente nella 
libertà perfetta superiore ad ogni rischio di autodistruzione. Dunque l’amore 
infinito ed onnipotente di Dio incontra un vincolo reale in quel limite della 
libertà umana, in crescita nella storia, che Dio stesso ha imposto a se ed alla 
libertà umana, per amore della verità integrale dell’uomo come figlio. In termini 
cristologie1, diremmo: Dio ha permesso l’uccisione di Gesù, ed ha portato tutto 
il peso della sofferenza ad essa connesso36, perché l’alternativa consisteva nell’ac
cantonamento forzoso e violento della libera decisione umana nei confronti della 
propria definitiva proposta di amore: un accantonamento che era precisamente 
ciò che tale proposta si prefiggeva di escludere. O, in parole più semplici: Dio 
non ha impedito l’atroce assassinio di Gesù, ma ne ha accettato lo strazio, perché 
un Suo diverso atteggiamento avrebbe significato la smentita radicale del Suo 
libero progetto di amore, e con esso la smentita di Se stesso.

Questo crediamo debba dirsi della morte di Gesù in croce. Questo, allora, 
dobbiamo ripetere per la dannazione. Non è voluta da Dio ma soltanto permessa 
da Lui. Non è permessa malgrado il Suo amore e la Sua paternità, ma proprio a 
causa del Suo amore e della Sua paternità37. Se Dio non volesse conferire agli 
uomini la fisionomia di figli, nulla farebbe difficoltà alla apocatastasi, od alla 
glorificazione immediata, od alla annichilazione degli eventuali dannati. Ma se 
Egli si propone che l’uomo Gli sia figlio, nessuna di queste tre possibilità resta 
aperta. E che cosa induce Dio a perseguire nell’uomo il destino di figlio, anziché

16 Una sofferenza reale (cfr. F. Varillon, La souffrance de Dieu, Le Centurion, Paris, 
1975), che per ciò stesso è vera sofferenza anche in relaziona alla dannazione. L’idea è 
puntualizzata con finezza da G. Martelet, che dice: « Se... in Dio c’è un contraccolpo della 
esistenza dell’inferno — e come potrebbe non esserci? — è un contraccolpo di dolore e non 
di ratificazione, di sofferenza e non di compiacenza. Bisogna avere il coraggio di dirlo: Dio 
rimane per sempre segnato nella sua carne col ferro rovente dal rifiuto contro cui urta il Suo 
amore. È facile individuare la forma di questo segno: è quella della croce... Il dolore di Dio 
è altrettanto insondabile quanto il Suo amore; esso ci aiuta almeno a scoprire la sua 
amabilità infinita... Che Dio infatti possa essere colpito per sempre dalla morte generata dal 
rifiuto del Suo amore, è la prova suprema che Egli è veramente, in se stesso e per noi, ciò 
che dice di sè: L’AMORE STESSO. Il nostro dolore di fronte all’inferno non è quindi che 
una eco del dolore di Dio; il nostro scandalo non è che una immagine pallida del Suo, e 
l’inferno in Dio è la ferita incurabile nella quale l’Amore Infinito si trova ancora una volta 
definitivamente autenticato » (G. Martelet, L’al di là ritrovato. Una cristologia dei novissi
mi, Queriniana, Brescia, 1977, pp. 162-163).

37 Cfr. J. Daniélou, La teologia del male di fronte all’ateismo, in G. Girardi (ed.), 
L'ateismo contemporaneo, vol. IV, Sei, Torino, 1970, pp. 317-328; e specialmente pp. 
323-324.
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qualsiasi altro, se non la verità del Suo amore infinito e della Sua paternità senza 

limiti?Le nostre conclusioni possono destare l’impressione di una audacia eccessiva 
nei confronti della intelligenza dei misteri divini. Le abbiamo formulate perché 
siamo convinti della loro conformità con le indicazioni che provengono da una 
lettura integrale, e dunque anche ecclesiale, dei dati della fede; perché crediamo 
che, se è legittimo fare teologia, nella quale tutto è necessariamente audacia, 
occorre non appellarsi prima del tempo o fuori misura alla insondabilità dei 
misteri; e poi perché è su questa linea che si sta assestando quel rinnovamento 
della escatologia contemporanea del quale ci eravamo proposti di offrire un 
piccolo saggio. È evidente, comunque, che le nostre schematiche riflessioni non si 
propongono di imporre delle soluzioni ma soltanto di individuare degli orienta
menti e di avanzare delle sollecitazioni.

Conclusioni teologico-pastorali

Che cosa ci è consentito di concludere, dunque, a riguardo del posto del 
tema dell’inferno nella teologia, nella predicazione e nella vita cristiana?

Quanto alla teologia, prendiamo atto della ricchezza e complessità dei rap
porti che quel tema intrattiene con punti nodali della fede quali: la vera imma
gine di Dio, la realtà ed il senso della libertà umana, la concretezza del peccato e 
della redenzione, la decisività della vittoria di Cristo, il significato della predesti
nazione, la rilevanza della dimensione penitenziale della fede e, soprattutto la 
centralità della speranza nella vita eterna. E formuliamo tre direttive generali: 
a) È necessario sviluppare la teologia dell’inferno mantenendola sempre dentro 
l’intero reticolo di rapporti che lo definiscono, b) Occorre farlo trattando dell’ 
inferno soprattutto in obliquo, ossia entro il coinvolgimento che lo lega alla 
intelligenza teologica dei punti che abbiamo nominato; ma anche senza omettere 
una qualche considerazione in directo, sul tipo di quella svolta in queste nostre 
pagine, c) Bisogna salvaguardare il carattere primariamente performativo o pras- 
sico delle asserzioni che lo riguardano, valorizzando pienamente la loro dimen
sione ' politica ’ (ossia non di semplice contemplazione ma di trasformazione del 
reale) sul piano di una concreta prassi di liberazione a tutti i livelli.

Qmäw/o alla predicazione ci atteniamo alla prassi del Cristo. Gesù ha predi
cato anche l’inferno. Ma non lo ha mai posto al cuore del suo annuncio, che 
invece ha assunto come nucleo centrale la proclamazione della salvezza e della 
misericordia di Dio. Al suo seguito, la predicazione cristiana si terrà lontana sia 
dal conferire un qualsiasi primato alla proposizione dell’inferno, come talora è 
successo in passato; sia dal passarla quasi del tutto sotto silenzio come sembra 
capitare oggi. Sarà infatti sua cura far capire che la realtà dell’inferno — inteso 
sempre come minaccia permanente intrinseca al peccato — è un elemento irri
nunciabile ed indispensabile della fede; e però periferico.

Quanto alla vita concreta, infine, ricordiamo innanzitutto l’essenziale dimen
sione prassica della credenza nella dannazione per ripetere che il senso ultimo di 
tale credenza consiste nella decisione di combattere con Dio, nel nome di Dio e
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come Dio (e dunque nell’obbedienza fino alla morte, foss’anche di croce) ogni 
forma di male, interiore ed esteriore, personale e sociale, strutturale o politica, 
che alligna nel mondo. E facciamo nostre alcune sensate osservazioni di A. 
Manaranche per ribadire con lui che: « Sotto apparenze scostanti, il simbolismo 
della pena esprime una cosa profonda: la ricerca patetica del ' senso ’ non ha 
nulla di dilettantistico o di scherzoso... Tante vite cristiane si trascinano in modo 
deplorevole, senza il minimo tono, alienate in un paternalismo divino che finirà, 
si crede, per sistemare ogni cosa. Gesù Cristo crocifisso impugna tutto questo, 
perché egli non ci ha amato per scherzo, ed il Vangelo non è la predicazione di 
una divina commedia. Il prezzo che Cristo ha pagato (1 Cor 6,20) dà la misura 
della pena alla quale ci voleva sottrarre. E se la serietà di questo Amore ci 
ripugna, forse significa che noi stessi non sappiamo veramente amare »31.

Guido GATTI SdB
dell'università Pontificia Salesiana

I. Il problema

1. Un problema di coscienza

Il taglio e la prospettiva del discorso che affrontiamo sono decisamente 
morali. Non. ci proponiamo di risolvere un astratto problema di pensiero; quello 
cioè, che già tanti fiumi di inchiostro ha fatto scorrere in questi ultimi decenni, 
del rapporto tra l’escatologia e la storia, tra il tempo fuggevole e l’eternità, tra il 
presente e il futuro ultimo considerati in se stessi, nella loro consistenza ontolo
gica.

Quello che vogliamo risolvere è piuttosto un problema di coscienza-, certa
mente connesso con quello più propriamente dottrinale del rapporto tra escatolo
gia e storia e condizionato dalla soluzione teorica data a questo problema, ma 
dotato anche di una sua autonoma consistenza e, come tutti i problemi di 
coscienza, di una sua particolare urgenza: i problemi di coscienza non possono 
attendere per essere risolti la più completa e soddisfacente soluzione dei proble
mi teorici da cui pure sono innescati e da cui dipendono *.

Quello che vogliamo affrontare è il problema di una certa cattiva coscienza 
del credente di fronte alla storia; cattiva perché divisa e divisa appunto tra la 
serietà dei suoi compiti intrastorici e l’intransigente totalitarietà della sua spe
ranza transistorica.

2. Il carattere astorico del pensiero tradizionale

Va detto subito che il problema di questa cattiva coscienza o di questa 
coscienza divisa si è imposto tardi alla riflessione di fede, almeno nella forma 
esplicita in cui è affrontato oggi.

Per molti millenni l’uomo, pure totalmente immerso nella storia, di cui era 
prodotto e produttore allo stesso tempo, non ha avuto una percezione riflessa 
particolarmente chiara di quello che per lui era la storia.

35 A. Manaranche, o.c., p. 184
1 Giustamente la morale tradizionale riconosceva la possibilità di una « certitudo 

practica » necessaria all’azione e possibile anche in assenza della « certitudo speculativa » (E. 
Genicot-I. Salsmans, Institutions theologiae moralis, Louvain 1951”, I, 51-54).



88 Guido Gatti sdb Speranza escatologica e impegno storico 89

Il dinamismo storico, per la sua stessa lentezza sfuggiva facilmente alla sua 
attenzione, monopolizzata dalla natura che sembrava condizionare assai più for
temente la sua esistenza.

Egli aveva l’impressione che le forme e i contenuti della sua convivenza 
avessero l’eterno durare e l’eterno ripetersi dei cicli del cosmo. Il mondo della 
storia gli appariva poco diverso da quello della natura: una specie di cornice 
collettiva sostanzialmente neutrale rispetto alle decisioni vitali della sua esisten
za.

Neppure la rivelazione di Dio in Cristo, che pure si dava all’uomo in un 
evento della sua storia, evento centrale di una storia di salvezza, e che prospet
tava quindi una concezione vettoriale della storia e una concezione storica del
l’incontro con Dio, valse a dare subito all’uomo, prigioniero di una percezione 
sostanzialmente astorica del mondo, tutta la coscienza di ciò che per lui era la 
storia.

Certo la concezione di una storia irreversibilmente orientata verso un « té- 
los », che le dava senso ma che le avrebbe anche posto una fine, impediva il 
ritorno ad una c oncezione ciclica della storia. Ma proprio questo orientamento 
escatologico della storia contribuì per altro verso ad occultare in parte il senso e 
il valore di questa storia nell’avventura della salvezza.

In una visione, che restava sostanzialmente alternativa2, dei rapporti tra Dio 
e uomo, tra fede e mondo, tra storia ed escatologia, tra tempo ed eternità, tra le 
miserie e i limiti di questa esistenza presente e le meraviglie di quella attesa nel 
futuro definitivo, dal confronto tra i due ordini di realtà non poteva essere che il 
secondo, e quindi la storia nei confronti dell’escatologia, ad uscire perdente3.

« Ciò che non è eterno non è nulla ».
« Brutta terra, bel paradiso ».

Sono espressioni-iceberg di tutta una vastissima letteratura spirituale, asso
lutamente dominante, che esaltava la « fuga mundi » e il disimpegno storico 
come forma più totalitaria e conseguente di « sequela Christi »4.

2 Alternativa o concorrenziale è una concezione in cui la grandezza o l’importanza di 
uno dei due termini è inversamente proporzionale a quella dell’altro. Dio diventa grande a 
spese dell’uomo; la fecfe va affermata nella negazione del mondo profano, l’eternità rende 
irrilevante il tempo della storia.

3 Questa concezione poteva credere di trovare una certa conferma nel N.T.: il genere 
letterario apocalittico con cui è formulato il messaggio escatologico del N. T. tende a premere, 
proprio come genere letterario, sulla trascendenza e discontinuità del « secolo futuro » rispet
to alla storia; esso ha tuttavia più l’aspetto di una scelta semantica che non la chiarezza e 
perentorietà di una scelta dottrinale. L’idea di una certa continuità tra il mondo futuro e la 
storia presente non è assente dal N.T.: Veschaton è già all’opera nella storia; di esso 
possediamo già il germe nel mistero; di questo germe il futuro escatologico metterà il luce lo 
sviluppo e la vitalità; tutta quanta la creazione, del resto, attende il « giorno del Signore » 
non come il tempo della fine di tutto ma come l’alba di una trasformazione che inveri tutta 
l’avventura umana e le dia il suo compimento.

4 Ancora documenti abbastanza recenti della chiesa preconciliare contengono espressioni
che si rifanno apertamente a questa concezione alternativa dei rapporti tra escatologia e

Naturalmente l’interesse per la storia si riprendeva le sue rivincite a livello 
di vita vissuta, e i santi furono sempre grandi operatori di storia, protagonisti 
della storia del loro tempo, spesso ad onta del pensiero riflesso cui si ispiravano. 
Ma la teologia e la spiritualità cristiana continuavano ad ignorare, non potendolo 
capire appieno per carenza di categorie culturali adeguate, tutto il significato 
salvifico degli eventi mondani della storia.

3. Una nuova coscienza della storia
Questa situazione culturale potè durare senza grossi inconvenienti all’incirca 

fino all7ZZ«w/»Hz«o.
Fu a questo punto che il pensiero profano nato dall’umanesimo rinascimen

tale guadagnò una nuova visione della storia e del suo significato per l’esistenza e 
la riuscita dell’uomo.

La storia acquistava un suo senso immanente, diventava il luogo di un 
progresso indefinito dell’uomo verso il suo perfezionamento personale e colletti
vo, diventava la realtà umana più concreta e più universale allo stesso tempo, 
l’essenza stessa dell’uomo. Il Turgot, uno dei protagonisti di questa svolta sto
rica, riassume con queste parole la nuova coscienza della storia che stava nascen
do: « I fenomeni naturali retti da leggi costanti sono chiusi nel giro di rivolu
zioni sempre identiche... La successione degli uomini al contrario offre di secolo 
in secolo uno spettacolo sempre variato. La ragione, le passioni, la libertà produ
cono incessantemente eventi nuovi. La massa totale del genere umano attraverso 
alternative di calma e di agitazione, di beni e di mali, marcia sempre, benché a 
passi lenti, verso una maggiore perfezione »5.

Naturalmente la scoperta della storia come luogo dell’autorealizzazione col
lettiva dell’umanità era la scoperta di un nuovo campo di impegno per la 
libertà, la progettualità e le speranze dell’uomo; il più serio, il più decisivo, anzi 
quello che riassumeva e integrava in sè tutti gli altri.

Fare storia era il nuovo imperativo morale e fare storia era fare l’uomo, 
illuminarne la coscienza, liberarne la creatività, costruirne la solidarietà, resti
tuirgli dignità, un insieme di compiti che rappresentava la vocazione stessa 
dell’uomo, il senso della sua esistenza sulla terra.

La tensione etica mobilitata da questo nuovo senso della storia fu alla base 
della rivoluzione industriale e delle rivoluzioni politiche liberali, ma anche di 
ogni forma di ascesa sociale delle classi subalterne lungo tutto l’arco degli ultimi 
cent’anni. Ancora oggi, ogni forma di ideologia c. d. progressista, ogni esperienza 

storia. Così la Rerum Novarum: « La vera vita dell’uomo è quella del mondo avvenire. Dio 
non ci ha creato per questi caduchi e fragili beni ma per i celesti ed eterni e la terra ci fu 
data da lui come luogo di esilio non come patria» (11). E così la Quadragesimo Anno: «Se 
un rimedio si vuol dare alla società, questo non sarà che il ritorno alle istituzioni cristiane. 
Giacche questo so'o può distogliere gli occhi degli uomini, affascinati e del tutto immersi 
nelle cose transitorie di queste mondo e innalzarli al cielo » (52).

5 G. Schelle, Oeuvres de Turgot et documents le concernant, avec biographic et notes, 
Paris 1913-1923, vol. I, pp. 214-215.
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di impegno sociale e di militanza politica attinge in misura diversa ma sempre 
determinante alla coscienza storica elaborata dagli illuministi.

4. Il conflitto con la speranza escatologica

Questa forma di impegno assorbente e di speranza esaltante doveva neces
sariamente entrare in conflitto con la concezione alternativa del rapporto tra 
storia ed escatologia che era proprio della riflessione di fede tradizionale.

E dunque l’avventura dell’impegno storico consapevole rischiava di essere 
portata avanti in margine o in opposizione alla fede, nel nome di una speranza 
terrena che pareva inconciliabile con la speranza escatologica.

È una inconciliabilità denunciata da Feuerbach con queste parole che sem
brano rifare il verso a tanti testi di letteratura spirituale: « Per chi crede in una 
vita celeste eterna, questa vita perde tutto il suo valore; o meglio, ha già perso 
tutto il suo valore: la fede in una vita celeste è appunto la fede nella insussi
stenza e futilità di questa vita. Non posso rappresentarmi l’aldilà senza anelarvi, 
senza guardare con compassione e disprezzo a questa miserevole vita. La vita 
eterna non può essere un oggetto, un articolo di fede senza essere nel contempo 
una legge morale:... non mi è quindi consentito attaccarmi alle cose passeggere 
di questa terra. Non mi è consentito e nemmeno lo desidero; infatti che cosa 
sono tutte le cose di quaggiù, di fronte alla magnificenza della gloria eter
na? » 6.

5. La coscienza divisa dei credenti

La storia doveva tuttavia risultare alla lunga più forte di tutte le forme di 
ideologia; essa finì per coinvolgere a fondo nella nuova avventura dell’impegno 
storico sui fronti della scienza, della tecnica, dell’economia, dell’azione sociale e 
politica non solo singoli cristiani ma la stessa comunità ecclesiale, strappata, un 
po’ suo malgrado, alla tentazione di viversi una sua storia parallela.

Ma nella misura in cui i credenti si abbandonarono alla nuova esperienza lo 
fecero appunto con una cattiva coscienza, con una coscienza divisa.

La tensione tra i due poli della speranza cristiana, non sufficientemente 
risolta a livello di riflessione, rinnovava continuamente la pena di una difficile 
convivenza, l’impossibilità di mettere contemporaneamente a fuoco con la stessa 
intensità l’attenzione alla storia e al suo futuro mondano da una parte e la 
speranza escatologica dall’altra.

La tentazione di svalutare uno dei due termini della tensione per privilegia
re l’altro restava sempre viva. Paradossalmente la speranza escatologica continua
va a restare per molti credenti occasione di evasione alienante, mentre per altri, 
perso ogni carattere veramente trascendente, si anpiattiva a messianismo terreno.

Ed è interessante notare con quanto ritardo la teologia arrivò a prendere

6 L. Feuerbach, L’essenza del cristianesimo, trad, it., Milano 1971, p. 17. 

coscienza di questo problema7 che tormentava invece gli strati della comunità 
ecclesiale più direttamente impegnati nell’impresa civile8.

II. Principi di soluzione dottrinale

1. Indicazioni risolutive nella «Gaudium et Spes »
Ma il loro travaglio e le loro difficoltà trovarono alla fine una eco nel 

Concilio. E dal Concilio vennero indicazioni autorevoli e chiare per il supera
mento definitivo di questa come di ogni altra concezione alternativa dei rapporti 
tra il divino e l’umano. Ci riferiamo in modo particolare alla Gaudium et Spes. 
Alcuni brani più significativi di questo documento meritano qui una esegesi 

almeno sommaria.Notiamo intanto che «... rispondere ai perenni interrogativi degli uomini 
sul senso della vita presente e futura e sul loro reciproco rapporto » è considera
to già nel preambolo del documento « dovere permanente della Chiesa » e quindi 
obiettivo non accidentale del documento stesso s.

Ma è nel n. 39, al termine del capitolo III interamente dedicato al senso 
dell’attività umana nel mondo che il problema viene preso di petto.

Descrivendo « la terra nuova » che Dio prepara per i suoi figli risuscitati in 
Cristo, dice esplicitamente che resteranno in essa « la carità con i suoi frutti ».

E viene naturalmente da chiedersi se sia lecito qui pensare a questi frutti 
della carità come a qualcosa di oggettivato nella storia, così che la loro perma
nenza assicuri in realtà la permanenza delle migliori realtà della storia umana nel 
mondo delle cose definitive. In quale misura quella che qualcuno ha chiamato

7 La prima « Teologia delle realtà terrene » di G. Thils apparve in Italia solo nel 1946.
8 Pensiamo a molti laici come E. Mounier, ma pensiamo anche a quella grande figura 

di profeta inascoltato che fu Teilhard de Chardin di cui ci piace citare queste righe 
anticipatrici: «In conseguenza degli articoli più sacri del suo credo il cristiano ritiene che 
l’esistenza presente si continui in un’altra vita le cui gioie, le cui sofferenze, le cui realtà sono 
senza confronti con le attuali condizioni del nostro Universo.

A tale raffronto, a tale sproporzione, che basterebbero da soli a disgustarci della terra o 
a disinteressarcene, si aggiunge una dottrina positiva di condanna o di disprezzo per un 
Mondo corrotto e caduco. La perfezione consiste nel distacco. Quanto ci attornia è cenere 
disprezzabile. Ecco le austere parole che il fedele legge o sente ripetere a ogni momento. 
Come potrà conciliarle con quell’altro consiglio, ricevuto in genere dallo stesso maestro 
... secondo il quale egli deve dare ai Genti’i l’esempio della fedeltà al dovere, dell’entusiamo e 
perfino della marcia in avanti su tutte le strade aperte dall’attività umana? ... Esiste una 
categoria di spiriti (ogni « direttore » li ha incontrati) per i quali la difficoltà assume la forza 
e l’importanza di una perplessità continua e paralizzante. Quelle anime, innamorate dell’unità 
interiore, si trovano in preda a un vero dualismo spirituale. ...Mai totalmente votato a Dio, 
mai totalmente votato alle cose: imperfetto ai propri occhi, ritenuto insincero dagli uomini 
egli si rassegnerà a condurre una doppia vita » (P. Teilhard de Chardin, L’ambiente divino, 
trad, it., Milano 1968, pp. 32-34).

’ G. S. 4.
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« l’impresa civile » 10, e che è la sostanza stessa della storia, può essere conside
rata un frutto dell’agape?

La risposta ci sembra contenuta nell’ultima parte del numero che dice 
espressamente: « ... i beni, quali la dignità dell’uomo, la fraternità e la libertà e 
cioè tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo 
diffusi sulla terra nello Spirito del Signore... li ritroveremo poi di nuovo, ma 
purificati da ogni macchia, ma illuminati e trasfigurati, allorquando il Cristo 
rimetterà al Padre il regno eterno ed universale, che è regno di verità e di vita, 
regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace ».

Tra i buoni frutti dell’operosità umana che qui si dice ritroveremo purificati 
e trasfigurati nel Regno sono espressamente indicati la dignità dell’uomo, la 
fraternità, e la libertà, cioè alcuni dei buoni frutti dell’agape. Ma si tratta 
evidentemente di valori che si costruiscono nella storia; la dignità di cui qui si 
parla noi' è quella che spetta di diritto all’uomo, ma è quella che gli viene 
effettivamente restituita attraverso l’impegno sociale, politico, culturale, di tra
sformazione del mondo.

E così la lil ertà e la fraternità sono in realtà la liberazione dell’uomo e 
l’edificazione del corpo sociale della fraternità umana.

L’impresa civile che dignifica, libera, affratella in concreto, prepara qualcosa 
che farà parte delle meraviglie del secolo futuro. Il ponte tra la storia e l’escato
logia è definitivamente visibile e passa su questi valori morali; valori che non 
sono ideali astratti e impalpabili, puramente interiori, ma sono scelte concrete 
dotate di corpo storico, che stanno di casa dentro la storia.

2. Presupposti antropologici e cristologici

Una migliore comprensione del messaggio etico contenuto in queste afferma
zioni richiede una chiarificazione dei suoi presupposti antropologici e cristologici.

I presupposti antropologici sono costituiti dal nesso indissolubile che lega 
l’uomo alla storia. L’uomo è, solo nella misura in cui si fa, in dialogo con il 
mondo della natura e il mondo della società; questo farsi dialogale, libero e 
responsabile costituisce appunto la storia. L’uomo quindi è la sua storia, non è 
concretamente separabile da essa; il suo stesso rapporto con Dio non ha altro 
luogo in cui farsi concreto, cioè reale, che la storia. Le responsabilità dell’uomo 
verso la storia sono anche le sue concrete responsabilità verso Dio. L’uomo 
non può essere salvato che nella storia e con la storia, attraverso la salvezza della 
sua storia.

I presupposti cristologici sono costituiti dalla realtà dell’incarnazione. Con 
Essa il verbo eterno di Dio è entrato nella storia dell’uomo 11, si è fatto ad essa 
pienamente solidale, l’ha assunta in sè e ne ha fatto il sacramento della concreta

in G. Angelini, v.: Storia-Storicità, in: Dizionario teologico interdisciplinare, Torino 
1977, III, 359.

" « Il Verbo di Dio per mezzo del quale tutto è stato creato... entrò nella storia del 
mondo come l’uomo perfetto, assumendo questa e ricapitolandola in sè » (G. S. 38). 

autodonazione di Dio all’uomo. Come Uomo perfetto egli è il centro e il senso 
della storia umana che sarà definitivamente salvata e ricapitolata in lui.

Possiamo giustamente chiederci che cosa significhi in concreto « salvezza 
della storia ». Forse, come vogliono tante forme di messianismo terreno, il suo 
essere incamminata verso una generazione-vertice, privilegiata erede di un trava
glio senza nome, del sudore e del sangue delle generazioni che l’hanno preceduta 

e preparata?
Il modello della salvezza della storia è un modello cristologico, quindi 

pasquale. La salvezza della storia è qualcosa di analogo a una resurrezione; 
include il ricupero di tutto ciò che di positivo gli uomini hanno realizzato nella 
storia e su cui il tempo ha steso il suo velo di morte, costruendo il futuro solo 
sulle ceneri del passato.

La storia è segnata dal destino pasquale di Cristo. Come il risorto è lo 
stesso crocifisso ma qualitativamente rinnovato e vivente in una vita definitiva
mente sottratta alla morte, così l’umanità risorta sarà la stessa che si sarà fatta 
nella storia ma insieme definitivamente sottratta alla sua caducità e ai suoi limiti. 
L’amore che ha spinto Cristo al sacrificio della croce non soltanto sopravvive a 
lui nel futuro storico che egli ha suscitato, ma vive definitivamente in lui. Così i 
valori dell’agape non vivono nella sroria solo nei buoni frutti che essi vi produ
cono ma rivivranno per sempre in coloro che attraverso questi valori si sono 
costruiti come umanità nuova e regno di Dio. Così la storia, pure continuamente 
avviata verso la morte che chiude i tempi parziali di tutta l’avventura umana, è 
insieme incamminata verso una risurrezione in cui troveranno il loro recupero 
definitivo, in una vita nuova e non in un archivio o in un museo, quei valori di 
salvezza che in essa l’uomo avrà realizzato.

3. Salvezza dell’« opus » oltre che dell’« operatio »

Forse una chiarificazione ulteriore di questa visione ci potrà venire ritor
nando un istante alla famosa distinzione posta da Teilhard de Chardin tra 
« opus » e « operatio » 12.

L’operatio è l’attività umana nella storia in quanto intenzionalità morale, 
quindi l’agape, l’interiore tensione verso la libertà, la dignità e fraternità di tutti 
gli uomini.

L’opus è il corpo concreto dei suoi risultati, fatti storia: è la fame dei 
poveri saziata, le strutture che rendono giusta e fraterna la convivenza umana, 
l’umanizzazione progressiva, sia pure non priva di ambiguità e regressi, del 
mondo, insomma il positivo della storia nella sua concretezza.

Teilhard de Chardin ama pensare, vuole pensare con il più profondo della 
sua volontà, che non solo l’operatio ma anche l’opus del suo impegno nella storia 
sarà salvato ,3. Ha bisogno che sia così: « ogni cosa — egli dice — che diminni-

12 Teilhard de Chardin, o.c., pp. 35-39.
13 «Sì, o Signore, per la stessa esigenza che Tu hai posto nel più profondo della mia 

volontà, il mio opus sarà salvato! Voglio, ho bisogno che sia così! » (id., p. 38). 
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see la mia fede esplicita nel valore celeste dei risultati del mio sforzo indebolisce 
senza rimedio la mia capacità di agire » 14.

Possiamo consentire con Teilhard de Chardin nella speranza che l’indissolu
bile unità concreta tra Voperatio e il suo opus, tra l’intenzione e la realtà 
effettuale da essa creata, sarà ugualmente salvata nella restaurazione finale della 
storia in Cristo, in forza del carattere pasquale di questa restaurazione. A entrare 
nella gloria del Regno non sarà l’anima dell’uomo e neppure solo l’anima della 
storia, assurdamente private per sempre del loro corpo, ma saranno tutto l’uomo 
e tutta la storia, in tutto il loro essere concreto, corpo e anima, operatio e opus.

Questo senza escludere che lo sfasamento facilmente preventivabile tra 
V operatio umana e Vopus da essa prodotto non rappresenterà necessariamente una 
perdita irrimediabile per il Regno di Dio se non nella misura in cui essa sia 
ascrivibile alla colpevolezza dell’uomo.

Ma bisogna anche dire che in questo ultimo caso l’intenzione interiore non 
sarebbe autentica neppure come intenzione. Essa non è tale infatti, e quindi non 
costituisce quella forma di impegno storico capace di riscattare la storia dalla 
forza della morte, se non si preoccupa davvero e con la più assoluta serietà di 
raggiungere Vopus a cui tende e di eliminare il più possibile la divaricazione da 
esso, cui pure è in. parte condannata per la limitatezza della condizione umana.

Non voglio veramente il bene di qualcuno, se non faccio o non cerco di fare 
con la più assoluta serietà il suo vero bene. L’autenticità di una intenzione di 
bene si misura sempre con la sua capacità di confrontarsi con la realtà, di 
assumersi le sue responsabilità, nei confronti di essa 15.

III. Conseguenze sul piano etico

1. Una dilatazione di responsabilità

Da queste premesse dottrinali vogliamo ora dedurre tutte le conseguenze sul 
piano morale che esse implicano. L’autorevolezza del testo conciliare da cui 
siamo partiti lo rende capace di reggere sulle sue spalle tutto il peso delle 
risposte a quel problema di coscienza di cui abbiamo parlato all’inizio.

La prima conseguenza è quella di una formidabile dilatazione del peso delle 
responsabilità morali del credente nei confronti della storia proprio in forza della 
sua speranza escatologica. È questo impegno storico a decidere in fondo la 
consistenza umana del Regno di Dio. Il cielo non lo si conquista evadendo dalla 
storia proprio perché esso ne è il. compimento (anche se un compimento trascen
dente).

Sui valori morali realizzati nella storia pesa un’ipoteca di eternità. Lo si può 

14 Ibidem.
15 S. Pinkaers, Il rinnovamento della morale, trad, it., Torino 1968, p. 180.

capire meglio se il brano del n. 38 della G. S. da cui siamo partiti viene letto 
nella forma negativa deducibile da quella positiva del testo originario.

Esso afferma implicitamente che non faranno parte del Regno quei valori di 
libertà, fraternità, dignità umana che potevano essere una realizzazione storica 
concreta e non lo furono per la colpevole assenza o renitenza degli agenti 
umani.

Le dimensioni reali del Regno, i suoi contenuti di realtà umana trasfigurata 
dipendono dall’impegno storico dell’uomo; sono soggetti all’efficacia definitiva 
del suo veto, del suo disimpegno o del suo impegno negativo e perciò di
struttivo.

Nessuno quindi come il credente ha il diritto e il dovere di appassionarsi 
alla storia, di prendere sul serio l’impresa civile; egli sa che in essa è il regno di 
Dio che si gioca.

All’ateo che gioca nella storia tutto il senso della sua esistenza, che si esalta 
nella gestione prometeica delle sue responsabilità verso il futuro del mondo, il 
credente può rispondere con Teilhard de Chardin: « plus et ego »; io, proprio in 
forza della mia speranza escatologica, ancora di più.

2. Lo specifico cristiano di un’etica dell’impegno storico

Va però detto, parlando di questo carattere specifico dell’impegno storico 
del credente, che il surplus che lo qualifica e definisce come cristiano non è 
legato soltanto a questo orizzonte escatologico che sorregge, giustifica e rende 
indicibilmente seria la sua responsabilità verso la storia. C’è di più.

Cristo non è soltanto V omega ma anche Valfa della storia. Trascendente non 
è soltanto il suo compimento a venire, il futuro assoluto della storia; trascenden
te è anche il progetto, l’iniziativa da cui esso scaturisce.

Come i contenuti della speranza cristiana non risultano puramente da una 
estrapolazione del calcolo delle potenzialità immanenti della storia e dalla 
indefinita apertura della libertà umana, ma anche e soprattutto dalla promessa di 
un intervento risuscitatore e trasfiguratore di Dio, così la possibilità stessa del
l’impegno morale, che crea i contenuti storici che saranno oggetto di questa 
attesa trasfigurazione, che fa storia e storia destinata alla salvezza, è radicalmente 
aperta alla libertà umana dall’iniziativa creativa e redentrice di Dio in Cristo.

Il progetto storico dell’uomo è reso possibile e sensato dal progetto salvifico 
di Dio in cui si inserisce.

Anche in questo campo della morale (che del resto è più una dimensione 
onnicomprensiva che un settore categoriale dell’impegno morale), noi ci limitia
mo a sviluppare un germe che ci è stato dato e che possediamo nel mistero.

L’impegno storico non scade a moralismo sterile (oggi così giustamente 
irriso) solo se nasce dalla grazia, se è preceduto dal vangelo, cioè dalla buona 
notizia che ci è lecito costruire nella speranza perché ci è stata promessa la 
risurrezione, che ha senso costruire nella storia perché ci è stata promessa una 
salvezza della storia.

In questo, credo, sta la risposta all’eterna obiezione deW escatelo gismo uni
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laterale che la nuova Gerusalemme non potrà venire dal basso dell’impegno 
storico dell’uomo, perché essa scende dal cielo 16.

Essa nonostante tutto scende dal cielo perché è dal cielo, cioè dal dono 
gratuito di Dio, che è reso possibile l’impegno storico dell’uomo che ne costrui
sce la materia.

3. Carattere progettuale di un’etica dell’impegno storico

Se veniamo a scoprire meglio le modalità e la struttura interna di quest’eti
ca della responsabilità verso la storia, vediamo che essa si configura prima di 
tutto come un’impegno di natura progettuale.

L’atteggiamento dell’uomo nei confronti della storia è essenzialmente pro
spettico, cioè ispirato al futuro.

L’uomo non guarda alla storia principalmente in funzione di una sterile 
contemplazione del passato e neppure per un impossibile possesso duraturo del 
presente, ma principalmente per progettarne e prepararne il futuro.

Qualunque sia l’atteggiamento di fondo dell’uomo nei confronti della storia, 
impegno o disimpegno, speranza o terrore, responsabilità o cinismo, esso è in 
realtà sempre un atteggiamento prospettico, una presa di posizione nei confronti 
del futuro della storia.

L’impegno storico è quindi ingegneria del futuro. E poiché tutto l’impegno 
morale sta sotto il segno della responsabilità verso la storia, è in qualche modo 
impegno storico, è tutta quanta la morale che deve essere ripensata in prospetti
va progettuale, come ingegneria del futuro.

È il senso dell’urgenza escatologica che sempre incombe su quel « discerni
mento » in cui S. Paolo sembra far consistere il proprium della coscienza morale 
cristiana 17.

Il discernimento è sempre giudizio e scelta in ordine d&’eschaton, anticipa
zione e preparazione degli ultimi tempi dentro il tempo della storia18.

Il « kairòs » in cui si deve cogliere l’appello ultimativo di Dio non. è un 
presente chiuso su stesso, o direttamente aperto sull’eternità; è un presente 
sempre responsabile verso un futuro anche intrastorico c proprio in quanto tale 
è portatore di un appello di Dio, foriero di salvezza o di perdizione.

Questa dimensione progettuale dell’impegno storico è il ricupero, in dimen
sione di consapevole responsabilità verso il futuro storico, della funzione archi
tettonica e inventiva della prudenza tomista 19.

Oggetto di questa prudenza è, secondo S. Tommaso il futuro contingente 

16 Ap 21,1.
17 Rom 14,22-23; 1 Cor 12,10-13; Ef 5,8-11; Hb 5,14; cfr. v.: «dòkimos», in TWNT,

II, 258-264. ............................ '
18 D. Tettamanzi, v.: Prudenza, in Dizionario teologico interdisciplinare, Torino 

1977, II, 822-824, passim.
19 Ila Ilae, qq. 47-49.

della storia; a differenza delle realtà presenti le quali « quandam necessitatela 
habent », esso è « operabile », cioè trasformabile dall’uomo M.

Per questo la prudenza procede « per inventionem, secundum viam experi
menti », cioè in modo creativo e sperimentale21. Per questo il « prospicere »22, e 
il « provvedere », cioè l’orientare il presente al futuro23 sono il momento più 
significativo della prudenza24.

4. Utopia e compromesso etico
Progettare è affrontare il rischio del nuovo e dell’inedito; è misurarsi con 

l’impossibile assolutezza dei valori, ma facendo nello stesso tempo lucidamente i 
conti con l’opacità e le resistenze del reale, inventariando freddamente le possibi
lità effettive25. È protendersi verso il futuro più lontano, senza sdegnare la 
strategia dell’intermedio.

Una morale che vuole prendere sul serio le sue responsabilità verso la storia 
deve appunto mantenere viva la dialettica tra utopia e strategia, tra l’intransi
genza dei valori in se stessi e il compromesso etico che permette di realizzarli in 
concreto, o — come dice Paul Ricoeur, riprendendo una distinzione di Max 
Weber — tra la « morale di convinzione » e la « morale di responsabilità »26.

L’utopia diventerebbe menzognera se non si articolasse con precisione sulla 
concreta limitatezza delle possibilità offerte a ogni epoca27.

Compromesso etico non significa necessariamente viltà o dimissione, ma 
piuttosto compromissione, cioè impegno: è l’incarnarsi concreto, dentro l’ambito 
del possibile, della responsabilità morale.

Ma il compromesso etico diverrebbe cinismo se la « morale di convinzio
ne », cioè la forza dell’utopia, non esercitasse su di essa la pressione costante 
delle sue impossibili esigenze, la nostalgia del « totalmente altro ».

5. Laicità dell’impegno storico

La coscienza utopica del credente è certamente determinata come tale dalla 
sua fede e dalla speranza escatologica.

20 Ila Ilae, q. 49, a. 6 c.
21 Ila Ilae, q. 47, a. 15 c.
22 Ila Ilae, q. 49, a. 7, ad Ilium.
23 « (Providentia) importai respectum quendam alicuius distantis ad quod ea quae in 

praesenti occurrunt ordinanda sunt » (Ila Ilae, q. 49, a. 6 c).
24 « Nomen prudentiae sumitur a providentia sicut a principaliori eins parte » (Ila Ilae, 

q. 49, a. 6, ad I um).
25 « Il comportamento innovativo è un atto di gestione orientata a tener sotto controllo 

il rischio e a misurarne le conseguenze... Qui comportamento innovativo e comportamento 
progettuale sono molto simili: entrambi agiscono sullo stesso fronte, cioè tentano di probabi- 
lizzare il rischio implicito in ogni incertezza, di identificare il ' massimo di rischio credibile ’ » 
(T. Maldonado, La speranza progettuale, Torino 1970, pp. 80-81).

26 P. Ricoeur, Tdche de l’éducateur politique, in Esprit 33 (1965) 91.
27 Ibidem.

7
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Ma questo non esclude che la materia dell’impegno storico del credente 
resti qualcosa di sostanzialmente profano e che la morale di responsabilità all’in
terno dell’zwpreJÄ civile debba riguadagnare continuamente una sua legittima 
laicità.

La concretezza delle sue scelte contingenti non deve essere univocamente 
determinata da nessuna chiesa e non deve essere dedotta immediatamente da 
nessuna concezione religiosa del civile. La gerarchia cattolica, prendendo atto di 
una maturazione di coscienza già da tempo in atto nella chiesa, sembra avere 
definitivamente rinunciato con la Octogésima Adveniens a presentare al credente 
un modello preciso di società storica, attinto direttamente dal vangelo e anche 
solo lontanamente qualificabile come teocratico o clericale28.

Altre concezioni del mondo e della storia, altre forme di gerarchia, magari 
laiche (di partito, di movimento sociale o culturale) mostrano invece di fare 
molta più fatica a liberare la concreta decisionalità politica e sociale dell’impegno 
storico da assoluti ideologici di natura pseudoreligiosa.

È una tentazione sempre incombente sulle speranze umane. A dispetto 
dell’ottimismo ilium' rista che ha improntato più di un secolo di storia, la storia 
nella sua realtà empirica non offre allo sguardo freddo della ragione un panora- 
mama molto confortante.

La storia paga i suoi discutibili progressi a livello empirico con un prezzo 
esorbitante di sofferenze, di violenze, di morte, di tragedie senza nome. Essa 
resta il campo di troppe colpevoli viltà e stupidi egoismi e su di essa incom
be ormai da tempo l’incubo di una fine amara di tutto con l’olocausto atomico o 
con la definitiva e irreversibile distruzione dell’ecosistema che rende possibile la 
vita sulla terra.

E allora per potersi impegnare ancora nella storia è necessario a chi non 
crede alimentare la propria speranza con forme di messianismo di natura ideolo
gica, che assolutizzano e divinizzano valori particolari, realizzazioni contingenti, 
progetti discutibili, mete intermedie della storia e trovare in questa divinizzazio
ne una giustificazione quasi religiosa della violenza, del potere totalitario, delle 
foime più ciniche di « Realpolitik », dei tentativi più radicali di manipolazione 
dell’uomo.

6. La riserva escatologica

Il credente trova nella tensione utopica che scaturisce dalla sua speranza 
escatologica l’anima, se non proprio i contenuti concreti, del suo atteggiamento 
critico e relati vizza tore nei confronti di ogni indebita assolutizzazione del contin
gente. E il compito della c. d. « riserva escatologica »29. Essa fa dire al credente 

28 O. A., nn. 4; 40; 42; 50.
« Il tentativo diretto a realizzare il tutto il definitivo dentro la storia possiede

necessariamente il carattere della totalitarietà e della violenza. Pertanto la pace in senso 
universale e definitivo non può e non riesce mai a essere oggetto dell’agire umano che è 
essenzialmente soltanto particolare. La riserva escatologica (...) significa quindi nettissima

davanti a ogni concreta realizzazione storica: non è ancora il Regno di Dio, non 
è identicamente ed univocamente il futuro assoluto.

Si tratta certo di una critica ancora formale, senza contenuti concreti, ma 
capace di aprire il credente alla percezione delle sofferenze concrete, delie ingiu
stizie, delle disumanità ancora presenti in ogni realizzazione storica.

La critica della fede, attraverso una analisi, in sè profana ma piena di 
partecipazione e di inquietudine, della realtà storica si riempie di contenuti 
concreti, morde nella realtà e si fa effettivamente liberatrice.

Il credente non vive la sua responsabilità verso la storia in una specie di 
esaltazione entusiasta o di idealismo ingenuo. Egli non si fa nessuna illusione 
sulla realtà empirica della storia; se egli continua a sperare, è contro ogni 
speranza che sia solo umanamente giustificata.

Egli continua a sentirsi impegnato nella storia perché si sente responsabile 
verso di essa; anche nel senso che si sente complice dei delitti in essa perpetrati, 
vittima di tutte le sue violenze, partecipe di tutti i suoi dolori, fratello di tutti 
gli uomini.

Anche questo carattere critico dell’impegno storico ispirato alla speranza 
cristiana deve essere rivolto, oltre che al presente, al futuro, ne deve guidare la 
progettazione.

Il futuro può e deve essere in un certo senso pianificato, cioè sottoposto a 
un progetto. Ma la speranza escatologica deve difendere l’apertura del futuro alla 
possibilità della libertà umana e quindi opporsi a ogni pianificazione del futuro 
che includa una manipolazione dell’uomo e che finisca per negare la novità del 
futuro facendone solo un’estensione della logica di potere del presente30.

Compito della speranza escatologica è mantenere desta la coscienza dell’in
tervallo che sempre e inevitabilmente si riprodurrebbe tra ogni futuro diventato 
presente (anche solo attraverso la sua pianificazione totale) e il futuro assoluto di 
Dio, che resta il senso ultimo e il quadro supremo di riferimento per ogni azione 
del credente nella storia.

In questa luce vanno ripensati, credo, l’inferno e il paradiso: come confer
ma definitiva e compimento trascendente di ogni negatività e positività umana 
della storia, liberandoli quindi dalle incrostazioni giuridiche di una teologia 
angusta che faceva di essi una forma di retribuzione arbitraria, assolutamente 
altra rispetto alla storia. Così essi potranno tornare ad occupare un posto si
gnificativo in una spiritualità cristiana ugualmente fedele a Dio e all’uomo, alla 
storia e all’eternità.

opposizione interna ad ogni forma di totalitarismo. La speranza cristiana non è con questo 
dispensata dall’impegno nella storia; al contrario tanto piu essa esige dal cristiano che si 
impegni in ciò che gli è affidato qui e oggi perchè ciò che gli è proposto qui e oggi è l’unica 
cosa possibile all’uomo » (W. Kasper, Fede e storia, Brescia 1970, p. 156).

30 J.B. Metz, Sulla teologia del mondo, Brescia 1969, c. 6, pp. 137-150.
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LETTERA DELLA S. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE 
SU ALCUNE QUESTIONI CONCERNENTI L’ESCATOLOGIA

(Traduzione italiana de L'Osservatore Romano, 16 luglio 1979, p. 2)

I Sinodi più recenti, consacrati rispettivamente ai temi dell’Evangeliz- 
zazione e della Catechesi, han fatto prendere più viva coscienza della necessità 
di una fedeltà perfetta alle verità fondamentali della fede, soprattutto al giorno 
d’oggi in cui le profonde modificazioni dell’ambiente umano e la preoccupazione 
di integrare la fede nei diversi contesti culturali impongono uno sforzo più 
grande che in passato, al fine di rendere questa fede accessibile e comunicabile. 
Quest’ultima esigenza, al presente tanto urgente, richiede in realtà una solle
citudine più grande che mai nel tutelare l’autenticità e l’integrità della fede.

I responsabili debbono, pertanto, dimostrarsi assai attenti a tutto ciò che 
potrebbe causare nella coscienza comune dei fedeli una lenta degradazione e 
l’estinzione progressiva di un qualche elemento del Simbolo battesimale, indi
spensabile alla coerenza della fede ed inseparabilmente congiunto ad usi impor
tanti nella vita della Chiesa.

Precisamente su uno di questi punti è sembrato opportuno ed urgente 
attirare l’attenzione di coloro ai quali Dio ha affidato la cura di promuovere e 
di difendere la fede, affinché siano prevenuti i pericoli che potrebbero compro
mettere questa stessa fede nelle anime dei fedeli.

* * *

A nessuno sfugge l’importanza di quest’ultimo articolo del Simbolo batte
simale-. esso esprime, infatti, il termine ed il fine del disegno di Dio, di cui 
nel Simbolo stesso è tracciato lo svolgimento. Se non si dà risurrezione, tutto 
l’edificio della fede crolla, come afferma vigorosamente san Paolo (cfr 1 Cor 15). 
Se il cristiano non è più in grado di dare un contenuto sicuro all’espressione 
« Vita eterna », le promesse del Vangelo, il senso della Creazione e della Reden
zione svaniscono, e la stessa vita presente resta priva di ogni speranza (cfr 
Ebr 11, 1).

Ora, come ignorare, su questo punto, il disagio e l’inquietudine di tante 
persone? Chi non s’accorge che il dubbio s’insinua sottilmente e molto in pro
fondo negli spiriti? Anche se fortunatamente, nella maggior parte dei casi, il 
cristiano non è ancor giunto al dubbio positivo, sovente egli rinuncia a pensare 
a quel che segue dopo la morte, perché comincia a sentire che in lui sorgono



102 Appendice Su alcune questioni concernenti l’escatologia 103

degli interrogativi, ai quali ha paura di dover dare risposta. Esiste qualche cosa 
al di là della morte? Sussiste qualche cosa di noi stessi dopo questa morte? 
Non sarà il nulla che ci attende?

In tutto ciò è da ravvisare, in parte, la ripercussione non voluta, negli 
spiriti, delle controversie teologiche ampiamente diffuse nell’opinione pubblica, 
delle quali la maggioranza dei fedeli non è in grado di cogliere né l’oggetto pre
ciso, né la portata. Si sente discutere dell’esistenza dell’anima, del significato 
della sua sopravvivenza, e ci si domanda quale relazione passi tra la morte del 
cristiano e la risurrezione universale. Il popolo cristiano è disorientato, perché 
non ritrova più il suo vocabolario e le sue nozioni familiari.

Certamente, non si tratta di limitare o, addirittura, di impedire una ricerca 
teologica, della quale la fede della Chiesa ha bisogno e dalla quale deve poter 
trarre vantaggio. Tuttavia, ciò non può fare rinunciare al dovere di garantire 
tempestivamente la fede dei cristiani circa i punti che sono messi in dubbio.

* * *

È necessario, innanzitutto, che quanti hanno la missione di insegnare abbia
no ben chiaro ciò che la Chiesa considera come appartenente alla essenza della 
sua fede; la ricerca teologica non può avere altra finalità, se non quella di 
approfondirlo e di spiegarlo.

Questa Sacra Congregazione, avendo la responsabilità di promuovere e di 
tutelare la dottrina della fede, intende qui richiamare l’insegnamento che la Chie
sa propone a nome di Cristo, specialmente circa quel che avviene tra la morte 
del cristiano e la risurrezione universale.

1) La Chiesa crede (cfr Credo} ad una risurrezione dei morti.
2) La Chiesa intende tale risurrezione come riferentesi all’uomo tutt’inte

ro; per gli eletti questa non è altro che l’estensione agli uomini della risurre
zione stessa di Cristo.

3) La Chiesa afferma la sopravvivenza e la sussistenza, dopo la morte, di 
un elemento spirituale, il quale è dotato di coscienza e di volontà, in modo tale 
che 1’« io » umano sussista, pur mancando nel frattempo del complemento del 
suo corpo. Per designare un tale elemento, la Chiesa adopera la parola « anima », 
consacrata dall’uso della Sacra Scrittura e della Tradizione. Senza ignorare che 
questo termine assume nella Bibbia diversi significati, essa ritiene tuttavia che 
non esista alcuna seria ragione per respingerlo e considera, inoltre, che è asso
lutamente indispensabile uno strumento verbale per sostenere la fede dei cristiani.

4) La Chiesa esclude ogni forma di pensiero o di espressione, che rende
rebbe assurdi o inintellegibili la sua preghiera, i suoi riti funebri, il suo culto 
dei morti, realtà che costituiscono, nella loro sostanza, altrettanti luoghi teologici.

5) La Chiesa, conformemente alla Sacra Scrittura, attende « la manifesta
zione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo » (Cost. dogm. Dei Verbum I, 4), 
che essa considera, peraltro, come distinta e differita rispetto alla situazione che 
è propria degli uomini immediatamente dopo la morte.

6) La Chiesa, nel suo insegnamento sulla sorte dell’uomo dopo la sua mor
te, esclude ogni spiegazione che toglierebbe il suo senso all’Assunzione di Maria 

in ciò eh’essa ha di unico, ossia il fatto che la glorificazione corporea della Ver
gine è l’anticipazione della glorificazione riservata a tutti gli altri eletti.

7) La Chiesa, in fedele adesione al Nuovo Testamento ed alla Tradizione, 
crede alla felicità dei giusti, i quali saranno un giorno con Cristo. Essa crede 
che una pena attende per sempre il peccatore, il quale sarà privato della visione 
di Dio, come crede alla ripercussione di tale pena in tutto il suo essere. Essa 
crede, infine, per quanto concerne gli eletti, ad una loro eventuale purificazione 
che è preliminare alla visione di Dio ed è, tuttavia, del tutto diversa dalla pena 
dei dannati. È quanto la Chiesa intende quando parla di Inferno e di Purgatorio.

In ciò che concerne le condizioni dell’uomo dopo la morte, c’è da temere 
particolarmente il pericolo di rappresentazioni fantasiose ed arbitrarie, perché i 
loro eccessi entrano, in gran parte, nelle difficoltà che spesso incontra la fede 
cristiana. Tuttavia, le immagini usate nella Sacra Scrittura meritano rispetto. È 
necessario coglierne il senso profondo, evitando il rischio di attenuarle eccessi
vamente, il che equivale spesso a svuotare del loro contenuto le realtà che 
esse designano.

Né le Scritture, né la teologia ci offrono lumi sufficienti per una rappre
sentazione dell’aldilà. Il cristiano deve tener fermi saldamente due punti essen
ziali: egli deve credere, da una parte, alla continuità fondamentale che esiste, 
per virtù dello Spirito Santo, tra la vita presente nel Cristo e la vita futura — 
in effetti, la carità è la legge del Regno di Dio, ed è precisamente la nostra carità 
quaggiù che sarà la misura della nostra partecipazione alla gloria del Cielo —; 
ma, d’altra parte, il cristiano deve discernere la rottura radicale tra il presente ed 
il futuro in base al fatto che al regime della fede, si sostituisce quello della 
piena luce; noi saremo col Cristo e « vedremo Dio » (cfr 1 Gv 3, 2), promessa 
e mistero inauditi in cui consiste essenzialmente la nostra speranza. Se la nostra 
immaginazione non vi può arrivare, il nostro cuore vi giunge d’istinto ed in 
profondità.

* * *

Dopo aver richiamato questi dati, sia ora consentito rilevare gli aspetti prin
cipali della responsabilità pastorale, quale essa deve esprimersi nelle presenti 
circostanze ed alla luce della prudenza cristiana.

Le difficoltà inerenti a questi problemi impongono gravi doveri ai teologi, 
la cui missione è indispensabile. Essi hanno, pertanto, diritto al nostro incorag
giamento ed allo spazio di libertà quale è giustamente richiesto dai loro metodi. 
Da parte nostra, tuttavia, è necessario richiamare ai cristiani, senza mai stancarsi, 
gli insegnamenti della Chiesa, i quali costituiscono la base tanto della vita cri
stiana, quanto della ricerca degli esperti. Bisogna, parimente, procurare che i 
teologi diventino partecipi delle nostre preoccupazioni pastorali, affinché i loro 
studi e ricerche non siano temerariamente divulgati in mezzo ai fedeli, i quali 
oggi specialmente corrono pericoli per la loro fede come non mai.

L’ultimo Sinodo ha messo in. chiara luce la vigile attenzione che l’Episco- 
pato riserva ai contenuti essenziali della catechesi, tenendo presente il bene dei 
fedeli. È necessario che tutti coloro i quali hanno incarico di trasmetterli, ne
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possiedano un’idea molto chiara. Dobbiamo, pertanto, offrire loro i mezzi per 
essere, allo stesso tempo, molto fermi in quel che attiene all’essenza della dot
trina ed attenti a non permettere che rappresentazioni infantili od arbitrarie 
siano scambiate per le verità di fede.

Una vigilanza costante e coraggiosa deve esercitarsi, mediante una Com
missione dottrinale diocesana o nazionale, circa la produzione letteraria, non 
soltanto per mettere in guardia tempestivamente i fedeli contro le opere poco 
sicure, ma soprattutto per far loro conoscere quelle che sono adatte ad alimen
tare ed a sostenere la loro fede. È questo, un compito grave ed importante, reso 
urgente sia dalla vasta diffusione della stampa, sia dal cosiddetto decentramento 
delle responsabilità, che le circostanze rendono necessario e che i Padri del Con
cilio Ecumenico hanno voluto.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nel corso dell’udienza accordata 
al sottoscritto Prefetto, ha approvato la presente lettera, decisa nella riunione 
ordinaria di questa S. Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione.

Roma, dalla Sede della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, il 
17 maggio 1979.

Francesco Card. Seper 
Prefetto

t Fr. Jerome Hamer O.P. 
Arcivescovo tit. di Lorium 
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