
ESCATOLOGIA /04                                                                L’aldilà: tra immaginario e speranza   

Tema dialogato: Domenica 18 gennaio 2015 
Base d’ascolto per una conversazione: non diversamente utilizzabile 

 

A mo’ di esergo questi brevi versi: «Avevamo 

studiato per l’aldilà / un fischio, un segno di 

riconoscimento. / Mi provo a modularlo nella 

speranza / che tutti siamo già morti senza saperlo» 
(Montale, Xenia I, n. 4). 

* 

Chi di noi non immagina di imbattersi nell’aldilà in 

persone care e conosciute con le quali abbiamo vissuto 

frammenti o segmenti della nostra storia? Ci illudiamo 

di poter riconoscere nell’aldilà gesti famigliari o 

richiami interculturali con entità che siano di nostri cari 

od amici non più con noi. Già mi sento ‘imperdonabile’ 

quando, percorrendo le strade della mia città, quelle 

che mi hanno visto giovane studente, cammino con lo 

sguardo attento e teso a riconoscere per abbracciarli 

amici ed amiche, segnatamente compagni e compagne 

di studi della mia lontana giovinezza. Ricerco con la 

memoria di ieri incurante del fatto che il tempo ci ha 

resi reciprocamente irriconoscibili, sempre che alcuni 

di essi siano ancora vivi, miracolato come mi sento per 

l’età aggiunta. Li penso, evocandoli, con le fattezze di 

ieri irriconoscibili per l’aldilà nel quale mi trovo 

rispetto al tempo al quale rimanda la memoria. Sentire 

la loro voce, chiedere della loro vicenda personale, 

rivivere il tepore di quei rapporti amicali e già allora 

meno spensierati di quanto l’età poteva promettere. 

Una memoria che mi sorregge nel presente ma per 

nulla riattivabile, trattandosi di un tempo concluso al 

quale altro segue di diversa natura e diversa 

ispirazione. 

* 

Nell’intento di sovvenire alle nostre inquietudini 

dell’ al di qua cerchiamo anticipazioni di un aldilà che 

ci sfugge e che a sua volta ci inquieta. Ai nostri fratelli 

della antica chiesa di Tessalonica (oggi Salonicco) 

l’apostolo Paolo, interpretando la loro inquietudine al 

pensiero della morte dei tanti della comunità, scriveva: 

«Fratelli, voglio che siate ben istruiti su ciò che 

riguarda i morti: non dovete continuare a essere tristi 

come gli altri, come quelli che non hanno nessuna 

speranza. Noi crediamo che Gesù è morto e poi è 

risuscitato. Allo stesso modo, crediamo che Dio 

riporterà alla vita, insieme con Gesù, quelli che sono 

morti credendo in lui (…) per incontrare il Signore. E 

da quel momento saremo sempre con il Signore. 

Dunque, consolatevi a vicenda, con questi 

insegnamenti» (1 Ts 4:13-14, 17d-18, TILC/2014). Mi 

piace accostare a questo testo paolinico alcuni versetti 

tratti dal Corano che mi risultano rilevanti trattenendmi 

dall’esporli per evitare digressioni. Mi limito a 

segnalare che, come per la Bibbia, varrebbe 

confrontare le varie versioni.  

«Respingete dunque da voi la morte, se siete 

sinceri! E non chiamare morti coloro che sono stati 

uccisi sulla via di Dio, anzi, vivi sono, nutriti di grazia 

presso il Signore! Felici per il favore loro concesso da 

Dio e lieti perché coloro che ancora non son venuti a 

raggiungerli e moriranno dopo di loro non avranno 

timore, non tristezza veruna; lieti per la grazia grande 

e il favore di Dio, e perché Dio non manda perduta la 

mercede dei credenti …» (Corano, III, 168c-171, 

Versione Bausani). 

* 

Entro nelle pieghe del nostro tema non senza 

rendendomi conto – e tutti ce ne siamo accorti – che la 

grande ‘curiosit’ è tutta incentrata nella volontà di 

‘sapere’ qualcosa di preciso o di attendibile sull’aldilà 

Sì, parliamo pure della morte, della sua ineluttabilità, 

parliamo pure  del morire, e dopo? Non poche volte ho 

promesso che ne avremmo parlato e ne stiamo 

parlando, ma occorre evitare frettolose anticipazioni su 

una questione che richiede prudenza, attenzione 

emotiva e soprattutto gradualità di approccio e 

sistematicità nell’organizzare il nostro breve percorso 

all’interno di un argomento che gode di una letteratura 

piuttosto infinita. Di solito si pensa di esorcizzare la 

morte proiettandosi verso un promesso aldilà, e si 

trascura il fatto che se una esorcizzazione dev’esserci è 

solo nel liberarne i sensi utili per l’aldiqua. Parlare 

della morte in termini accettabili serve per vivere 

meglio, per liberarsi dalle dette fastidiose inquietudini, 

per organizzare i nostri stili di vita e soprattutto, a dirla 

con Paolo, per “consolarci”, confortarci 

reciprocamente con parole di speranze e di civile 

affetto. 

* 

Vorrei trattenermi a lungo con voi e con chi mi 

legge per passare in rassegna le tante configurazioni 

dell’aldilà – sognate, immaginate, predicate – che 

riempiono pagine di alta e varia letteratura che tentano 

di disarmare la morte della sua tradizionale ‘falce’. Lo 

spirito dell’uomo malcela la presenza in sé di una 

insopprimibile scintilla di immortalità. Non importa se 

non c’è uno straccio di prova, o se”le ossa della valle di 

Josafat continuano a fungere da fertilizzante. 

L’annientamento della coscienza, l’uguaglianza di 

giusti e malvagi nella morte, sono concetti 

inammissibili per la morale e per il sentimento” 

(George Steiner). In ogni modo la letteratura è ricca più 

di quanto si possa pensare di mondi immaginari, di 

regni d’oltretomba i cui confini personaggi mitici 

tentano di superare per incontrare amici, parenti, 

nemici in tali regni ‘residenti’. Persone rese ombre o 

fatue forme corporee. Lo studente di scuola media 

viene invitato a leggere ed a capire, oltre che ad 

esporre, il libro XI dell’Odissea ove Ulisse, nella sua 

discesa agli inferi, incontra una serie di personaggi tra i 

quali il vate Tiresia che gli diceva: «Divino Laerziade, 

ingegnoso Odisseo, / perché infelice, lasciando la luce 

del sole, /  venisti a vedere i morti e questo lugubre 

luogo? / …» (92-94, Rosa Calzecchi Onesti). Esiste 

una lunga serie di immaginari e letterari ‘racconti’ di 

discese agli inferi (nekyia) da parte di viventi. Su tutte 

risplende la Commedia di Dante della quale tutti 



conosciamo il primo verso: «Nel mezzo del cammin di 

nostra vita / …», verso che non è creazione del Poeta 

ma è la citazione di Is 38:10 [«Io dicevo:”A metà della 

mia vita / me ne vado alle porte degli inferi (del 

soggiorno dei morti, Riv) ”»]. Per Dante l’itinerario 

della Commedia è metafora di un cammino di 

purificazione che porta a Dio. Non v’è letteratura che 

non proponga visitazioni di fantasmi o di incorporee 

entità, si pensi ai vari Amleto, Macbeth, …George  

Steiner ci rende attenti al fatto che oggi «Individui 

supremamente razionali coltivano credenze, più o 

meno esplicitamente dichiarate, sui fenomeni 

parapsicologici e nelle apparizioni degli spettri (= 

entità residue di esseri reali precedentemente esistiti). 

Ci sono legioni di ciarlatani che, travestiti da medium e 

da sensitivi, lucrano sul desiderio umano di entrare in 

contatto, anche per brevissimo tempo, con i defunti». 

Che dire della imperdonabile affermazione della 

paganissima e deviante ricorrenza della cosiddetta festa 

di Halloween che si pone in concorrenza con la 

cattolica ricorrenza di Ognissanti che precede il giorno 

dei defunti del 2 novembre? 

* 

Sin dai primi inizi della sua storia l’uomo si è posto 

l’interrogativo sull’aldilà e a volte è sembrato e sembra 

che per lo stesso cristianesimo corra il rischio di una 

perdita di senso se dovesse dimenticare o trascurare 

questo tema. Lo stesso sarebbe se si soffermasse 

unicamente su questo aspetto escatologico. V’è il 

credente che vive e crede per l’aldilà, dimenticando le  

responsabilità della sua storia; v’è altri, credente 

anch’egli, che si disinteressa dell’aldilà impegnato 

unicamente nel presente, sociale, politico o civile che 

sia. La proposta evangelica e cristiana ingloba 

entrambe le dimensioni e con pari solennita. 

* 

Il testo biblico non è avaro di allusioni a ‘sedi’ ove 

vari autori immaginavano (o credevano?) essere 

destinazioni degli spiriti o anime del defunti. In 

mancanza di di un previo percorso biblico, mi limito ad 

alcuni rapidi cenni relativi all’aldilà. L’antico pensiero 

ebraico non si mostra molto interessato a quanto poteva 

accadere dopo la morte. Si limitava per lo più a 

segnalare la morte come un andare a ricongiungersi con 

i propri padri. In Gn 37 15 ( : «Io voglio scendere in 

lutto dal figlio mio nella tomba, sh
e’

ōl») leggiamo per 

la prima volta di una dimora dei morti denominata 

sh
e’

ōl che la versione greca dei LXX traduce più di 

cento volte con hādēs (mondo sotterraneo).«Secondo 

la Bibbia, i morti conservano una qualche forma di 

esistenza nello sh
e’

ōl. La fede nella resurrezione dei 

morti e in una retribuzione nella vita ultraterrena si 

affermò in seguito e divenne uno dei principi 

fondamentali del giudaismo rabbinico» (Dan Cohn-

Sherbok). (La Geenna è dimora temporanea in vista del 

giudizio finale). Lo sh
e’

ōl (sepolcro, mondo dei morti) 

sarebbe un luogo sotterraneo dei defunti, dove regna il 

silenzio (Sl 94:17 («regno del silenzio sh
e’

ōl») e di 

separazione da Dio e lontananza dagli uomini. Quivi i 

morti non compiono alcuna azione perché «laggiù 

riposano gli sfiniti di forze» (Giobbe). Sono privi di 

dolore, godono di una certa felicità negativa e non 

lodano il Signore (Is 38:18 «Gli inferi non ti lodano, né 

la morte ti canta inni; quanti scendono nella fossa non 

sperano nella tua fedeltà». Tuttavia Dio esercita un suo 

potere secondo Sapienza «Tu infatti hai potere sulla 

vita e sulla morte; conduci giù alle porte degli inferi e 

fai risalire» (16:13 … non solo nel senso che può 

strappare dal pericolo di morte chi gli piace, ma anche, 

sembra, nel senso più profondo nel senso che può 

riportare alla vita fisica l’anima scesa nello sh
e’

ōl). [In 

questa direzione potrebbe essere letto l’episodio di 1 

Samuele 28:7-19].. Perché alla morte possa seguire la 

vita occorreva un intervento particolare di Dio, non v’è 

da meravigliarsi se al tempo di Gesù ci imbattiamo, già 

prima che Gesù risuscitasse, in un’attesa di risurrezione 

come apprendiamo dalle parole di Marta come ce le 

riferisce Giovanni (11:24).  

* 

Di Gesù è detto che «scese nelle parti inferiori – 

‘più basse’ nella Diodati – della terra» (Ef  4:9). Questa 

espressione di Efesini – alla quale fa seguito l’altra «è 

salito al di sopra di tutti i cieli» (v. 10) – nello spirito 

di questa ricerca rimanda la nostra attenzione al testo 

della 1Pt 3:18-19 che ci interessa anche alla luce di 

quanto le nostre letterature dicono delle “discese agli 

inferi”. Il testo recita: «Perché anche Cristo una volta 

(per tutte) soffrì per i peccati, giusto per gli ingiusti, 

affinchè vi avvicinasse a Dio, messo a morte sì nella 

carne, però reso vivo nello spirito. In questo (spirito)  

andato anche agli spiriti in carcere annunciò (la 

salvezza)». Chi erano i detti «spiriti in carcere» ai 

quali Gesù recò il messaggio di salvezza? Le opinioni 

dei commentatori sono diverse, varie e variamente 

sostenute. Chi scrive pensa (incontrandosi con qualche 

buona compagnia) che si tratti di quanti da Abramo in 

poi attendevano la realizzazione dei piani salvifici di 

Dio. Il pensiero va al profilo che di Mosè incontriamo 

in Ebrei 11:23-30. Questi, come apprendiamo, tutto 

operò e visse «perché per fede aveva lo sguardo fisso 

alla ricompensa (e) fu costante come vedendo 

l’invisibile» (v. 26c, 27c). Diciamo, allora, che in 

qualche modo l’invisibile divenne visibile con la 

discesa e la predicazione di Gesù. «Sotto la pressione 

della prova e della sofferenza l’occhio nudo vede 

soltanto l’oppressore: vede lo stivale del tiranno, le 

cicatrici della violenza …Anche la fede le vede … ma 

accanto vede Dio, che promette di mettere fine a tutto 

quello che danneggia e distrugge…» (Thomas G. 

Long). 

* 
Non so dire, ma in parte son convinto, che della discesa 

di Gesù Dante non ne fa una nekyia al pari di molte altre, ma 

a mio parere e a suo modo esprime «la dottrina … di Cristo la 

quale è …veritade, perché e non soffera alcuno errore» (Cv 

viii 14). Perciò fa dire a Virgilio «Io era nuovo in questo 

stato, / quando ci vidi venire un possente / con segno di 

vittoria coronato» (Inf IV:52-54). Virgilio non può fare il 

nome di Gesù, perchè siamo nell’Inferno, ma il riferimento è 

al Cristo. Questi, Gesù, quando sulla croce agonizzava e 

sentiva l’evento morte avvicinarsi del tutto, anch’Egli 

pensava all’oltre ma tutto risolse dicendo: «Padre, nelle tue 

mani consegno il mio spirito». Detto questo spirò.  

  

Prossimamente (15 febbraio) parleremo di “Paradiso”. 



 

 

 


