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Facile la battuta per la quale non occorre attenderlo, 

perché l’«inferno» è già qui tra noi. Seguendo gli 

eventi di questo nostro tempo potremmo senz’altro 

concordare e confermare che l’inferno non ha una 

dimensione escatologica, ma storica, anzi attuale! 

Ponendoci, però, in una prospettiva storico-critica 

cercheremo di parlarne senza alcun alone di terrore 

come spesso ancora accade in quelle realtà ecclesiali 

ove la predicazione fa più leva sulla paura 

(ingiustificata) che sulla grazia di un Dio che ci 

attende,  ci accoglie e ci accompagna. 

Una certa “teologia” cristiana con inferno intende 

segnalare il luogo e la condizione metafisica della 

punizione da Dio inflitta non solo agli Angeli ribelli ma 

anche agli uomini morti in uno stato di peccato. Va 

detto che la credenza in un castigo del malvagio è 

patrimonio culturale etico-religioso di (quasi) tutti i 

popoli e relative culture di ogni età. 

Prima di proseguire è utile operare una distinzione 

tra «apocalittica» ed «escatologia». «Apocalittica» è 

un genere letterario presente nel Primo/Antico 

Testamento, nel primo giudaismo e nel Nuovo 

Testamento come anche nel pensiero di correnti 

religiose continuamente riemergenti, che si interessano 

per finalità proprie del loro sistema di credenze de la 

fine della storia. «Escatologia», invece, indica quella 

sezione didattica della teologia, chiamata anche 

“dottrina delle realtà ultime” che si occupa del futuro, 

del compimento e de il fine (non della fine) della 

storia. Come per il «paradiso», così per l’«inferno» va 

detto che si tratta di tema apocalittico del quale, però, 

l’escatologia non può disinteressarsi per opportunità 

didattica e per chiarezza teologica Se, però, facciamo 

attenzione alle Scritture bibliche, notiamo che 

«paradiso» ed «inferno» sono termini che, unitamente 

ad altri di taglio sinonimico, esigono attenzione ed 

intelligenza perché non incidano negativamente nella 

comprensione del pensiero evangelico e non 

influenzino il corretto pensare della fede. 

* 

L’idea di un luogo di castigo nell’aldilà è molto 

diffusa. La troviamo alquanto estesa in Isaia 14:9-20. 

«La geografia dell’aldilà, raccontata come mito in 

Platone (+ 347 a.c.), ebbe un’importanza rilevante 

negli scritti proto-giudaici, in alcuni teologi posteriori 

al Nuovo Testamento e fu ampiamente diffusa nella 

predicazione e nella letteratura popolare. Secondo il 

Nuovo Testamento, Gesù conferì in due modi alla sua 

predicazione il carattere di un discorso di minaccia: 

egli parlò, in caso di una non accettazione del suo 

messaggio relativo della signoria di Dio, di un non 

entrare e rispettivamente di un dover-rimanere-fuori, e 

pronunciò espressioni proverbiali del suo tempo (il 

verme che non muore, il fuoco che non estingue, 

accentuate dai redattori con le immagini del pianto e 

dello stridore di denti), minacciando soprattutto coloro  

che sono senza misericordia e senza senno. 

Nell’Apocalisse il discorso dell’inferno (mare di fuoco 

e di zolfo) è connesso al desiderio di vendetta dei 

cristiani perseguitati. Nella tradizione teologica si 

contrappongono due modalità di spiegazione. La prima 

è quella di coloro che sanno, il cui esempio è Agostino 

(+ 430),  e che fino ai nostri giorni sono attivi nei 

circoli del fondamentalismo. Essi prendono alla lettera 

i testi sull’inferno e partono dal presupposto di 

un’enorme quantità di uomini dannati per l’eternità. 

L’altra è quella di coloro che sperano. Incominciando 

da Origene (+ 253  e con lui molti santi,  e stimate 

teologhe e teologi nelle loro file, sperano in una 

salvezza di tutti gli uomini. Le scarse testimonianze 

bibliche sono state arricchite, dal primo medioevo fino 

ai nostri giorni, da racconti fantastici di visionarie e di 

visionari riguardanti presunti viaggi nell’aldilà e 

visioni dell’inferno. Nella teologia sistematica, il tema 

dell’inferno fu unito al pensiero che la misericordia di 

Dio, anche di fronte al peccatore più grave, permane 

come offerta di conversione e di grazia soltanto fino 

alla morte; dopo di essa esiste soltanto la giustizia 

impietosa. Le due serie di affermazioni di Gesù furono 

sistematizzate nell’annuncio di due specie di castighi: il 

castigo dell’eterna lontananza (derivante da una propria 

decisione umana) da Dio (poena damni) e i castighi 

eterni comminati nell’ámbito della sensualità umana 

(poena sensu)» (Herbert Vorglimler) 

Dinanzi a noi si profilano e si propongono due 

linee di ricerca: la prima ci porterebbe a passare in 

rassegna tutte le varie affermazioni apocalittiche 

relative a pene e castighi (una ricerca che potrebbe 

interessare ad una certa famiglia di predicatori), la 

seconda suggerirebbe di selezionare i diversi passi 

biblici conservandoli all’interno delle varie pericopi per 

appositi studi biblici testuali senz’altro più interessanti 

della prima ipotesi. Per la finalità di queste nostre 

conversazioni non aderiamo né alla prima e neppure 

alla seconda delle due proposte. Optiamo per un 

approccio complessivo a partire dalle ben note parole 

di Gesù (ipsissima verba)  che recitano: «Le porte 

dell’Ades /inferno non prevarranno» (Mt 16:18b). 

* 

Il tema che (unitamente ad altri) stiamo 

necessariamente trattando quale tappa di questo nostro 

percorso di “escatologia”, può senza alcun dubbio 

rendere inquieto il nostro animo sempre alla ricerca di 

“certezze”. Bertrand Russell ci informa che «Ciò che 

gli uomini vogliono realmente non è la conoscenza ma 

la certezza». E questo è un problema molto serio. La 

nostra è una una inquietudine che si presenta come 

‘fastidiosa’ insecuritas che sembra o voglia minacciare 

la nostra fede o quantomeno indebolirne la valenza. A 

parte il fatto che la fede è soprattutto rapporto 

esistenziale (e non solo ‘religioso’) con Dio per l’opera 

redentiva e mediatoriale del Suo Cristo, noi non 

temiamo il fatto che le cose che di Lui crediamo 

costituiscono un tutto sempre soggetto ad una 



variabilità correttiva, estensiva o di approfondimento 

legata ad una ricerca testuale-biblica e di pensiero 

teologico sempre in fieri (in divenire). Va detto, perciò, 

che la parola stessa di Gesù – quella citata secondo 

Matteo -  ci propone, a proposito della insecuritas 

accennata, un motivo di prima immediata «sicurezza» 

(securitas) che ci può senz’altro incoraggiare, 

qualunque possa essere la nostra metodologia di ricerca 

in relazione al tema «inferno». 

* 

«Le porte dell’Ades» - altri traducono “inferno” 

(Diodati) o “soggiorno dei morti” (Riv.) - aldilà di ogni 

simbolismo, metafora o altra supposizione 

interpretativa,  stanno a indicare le potenze/forze del 

male che da sempre si oppongono agli interventi di Dio 

nella storia e, perciò, alle iniziative dei credenti e dei 

gruppi ecclesiali, cercandone la eliminazione e la 

scomparsa. Il fatto, però, che Gesù stesso ci assicura 

che «non prevarranno» può incoraggiare la nostra fede 

non solo, ma anche il nostro pensiero a meglio entrare 

nelle pieghe di quanto potrà accadere e verificarsi nella 

nostra storia. Il riferimento alle «chiavi del regno» (v. 

19) – del quale parleremo in uno dei prossimi incontri 

mentre continueremo ad invocarne l’avvento ( “Il tuo 

Regno venga!”) – fa pensare alle avversioni che tale 

Regno incontra da parte dei poteri del male che 

agiscono nel nostro mondo. Non è casuale che Paolo  

nel suo fondamentale scritto ecclesiologico quale è 

l’epistola agli Efesini scrive: «Del resto, fortificatevi 

nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi 

della completa armatura di Dio, affinchè possiate star 

saldi contro le insidie del diavolo, il nostro 

combattimento non è contro sangue e carne – cioè 

contro uomini avversari - ma contro i principati, contro 

le potenze, contro i dominatori di questo mondo di 

tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che 

sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa 

armatura di Dio, affinchè possiate resistere nel giorno 

malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto il 

vostro dovere»  (6:10-13 e ss.). Riferirci alla epistola di 

Paolo agli Efesini ci consente di affermare che 

l’escatologia deve essere condotta e coordinata al 

piano salvifico di Dio, pensato (a parte Dei) per 

l’umanità ed il creato tutt’intero. 

* 

Esiste una serie infinita di immaginarî apocalittici  

che eufemisticamente definisco teologici. Tra essi e 

quanti altri  ne esistono si pongono, in una prospettiva 

di eternità
1
 sia il «paradiso» che l’«inferno». Sappiamo 

che molti sistemi religiosi di area cristiana li 

immaginano o li pensano come sedi spaziali che 

accolgono quanti muoiono in un clima di grazia, cioè 

in conformità ai dettati dottrinali ed etico-moralistici 

dei loro contesti di provenienza. Non è il caso che io 

stia qui a dire dell’arbitrarietà di tali deduzioni e 

giudizi dal momento che un soggetto, giudicato da una 

famiglia cristiana “santo” e “beato”, da un’altra può 

non essere preso in alcuna considerazione, anzi a volte 

viene giudicato in termini del tutto negativi. V’è chi 

                                                           
1 Eternità:è tema che dovrebbe essere trattato in termini filosofici, 

etici e teologici! 

vede un certo soggetto in paradiso e altri che lo vedono 

nell’ inferno. È da preferire senz’altro mantenere il 

pensiero in linea con l’espressione del Simbolo 

apostolico (o Credo) che recita: «Egli verrà a 

giudicare i vivi ed i morti». Questo atteggiamento 

saggio e cautelativo rende tutti un po’ più cauti e 

tolleranti evitando così non tanto errori quanto 

piuttosto peccati seri legati a pronunciamenti avventati 

e supponenti. In questo è vera la parola di Paolo che 

suggerisce: «Perciò, o uomo, chiunque tu sia che 

giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare  gli 

altri condanni te stesso. … Ora noi sappiamo che il 

giudizio di Dio – del quale parleremo -  è conforme a 

verità» (Rm 2:1, 2). 

* 
Ci conforti che «paradiso» ed «inferno» qualificano 

relazioni e non hanno a che fare con “luoghi”, infatti «per noi 

che viviamo nel tempo il pensiero dell’inferno è angosciante, 

non tanto per le sue pene quanto per la sua eternità. E da 

questa angoscia non è immune neppure il pensiero del 

paradiso perché l’eternità è paralizzante, ci consegna 

all’immodificabile, e così ci priva di quella prerogativa 

umana che siamo soliti chiamare ‘libertà’, ossia possibilità di 

cambiare le cose…» (u.g.), Questo è il motivo per il quale di 

fronte all’eternità le nostre esistenze provano un senso di 

inquietudine che le prossime conversazioni vorranno 

dissolvere. 

Non posso non affidare a questa conversazione un 

pensiero che mi insegue e mi costringe. Si tratta di un 

raffronto che amerei operare tra i nostri temi di escatologia e 

la Commedia di Dante detta ‘divina’. In realtà la nostra 

“Commedia personale” è ‘umana’ fino alla morte, dalla morte 

in poi diciamo che è ‘divina’ anch’essa. Infatti rientra in quel 

giudizio che si attende. Quello di Dante è un percorso che va 

da una condizione all’altra, dal punto più basso della 

condizione umana, quella dell’inferno, all’acme di un 

processo di purificazione, a quel «L’Amor che move il sole e 

l’altre stelle». È con la visione di Dio ha fine il viaggio 

dell’anima (dantesca) che procede dall’oscurità del peccato 

agli splendori della vita eterna, poiché trovato il Principio 

(Gn 1:1), cioè Dio, altro non v’è da cercare  essendo Egli 

l’Alfa e l’Omega, principio e fine (completezza). 

* 
[Se concepiamo il tempo del cristiano quale storia escatologica, 

allora acquisteranno di nuovo peso e significato le attese al di là 
dell’esistenza mortale, delle quali trattò un tempo l’escatologia. Un 

senso che si rapporta solo ed esclusivamente all’immagine di Gesù, 

così come egli è presente alla sua comunità. Paolo scrisse, un giorno, 
che aspirava ad uscire da questa tenda del  nostro corpo per andare in 

«un’altra casa, non manufatta, eterna, nei cieli», perché essa lo 

«rivesta» (2 Cor 5:1 ss.). Egli non si vergogna di questa nostalgia; 
egli sa che «noi, mentre siamo presenti nel corpo, siamo lontani dal 

Signore perché camminiamo» e preferiamo «andare e vivere presso 

il Signore» (2 Cor 5:8). Questa nostalgia però non significa per lui 
fuga dal mondo, ma gli dà anzi forza – così termina la citazione – per 

vivere nel tempo «piacendo» al Signore, nell’attesa che questo 

pellegrinaggio non sia senza méta, in quanto il lavoro attuale, nella 
storia degli Eschata, «non sia vano nel Signore» (1 Cor 15:58). Dio 

ha iniziato un tempo che non viene delimitato da quei confini che 

sono posti all’uomo mortale. Esso anzi futurizza l’esistenza 
dell’uomo nel tempo, la rende aperta a un ‘più’ al di là delle 

possibilità dell’uomo, un ‘più’, che non si esaurisce nemmeno con la 

morte. «Nulla è perso, qui sulla terra, della fatica dell’uomo per 
l’uomo, scrisse un giorno Teillard de Chardin, il cui lavoro, durante 

la sua esistenza, fu di tradurre questa storia dell’Eschaton nel mondo 

immaginativo della nostra epoca tecnica e scientifica. Niente è 
perduto: nemmeno la vista stessa, che nel carattere temporale della 

nostra esistenza – nell’immagine del Crocifisso – è ancora in gioco. 

(Wolf-Dieter Marsch)]. 



 

 


