
 

Sia come sia, tra gli aspetti più scontati del cristianesimo, e tra quelli storicamente di 

maggiore presa popolare, ha sempre campeggiato la prospettiva di potersi procacciare 

una vita (migliore) nell’aldilà, una salvezza dal male che pervade le nostre vite. Anzi, 

le generazioni meno giovani conservano viva la memoria di una predicazione cristiana 

quasi totalmente incentrata, da un lato, sulle realtà ultime e definitive, e dall’altro sugli 

scenari perennemente incombenti sul vissuto quotidiano del post-mortem, detti alla 

latina Novissimi (il termine ha origine da Sir 7,40, nella versione della Vulgata: “In 

omnibus operibus tuis memorare novissima tua,/ et in aeternum non peccabis”). In 

latino, la parola novissimi non si riferisce, come verrebbe da immaginare, alle cose più 

nuove, ma alle cose ultime. Il nome specifico della disciplina che se ne occupa, 

escatologia, sarà coniato molto tardi, a metà del Seicento, da un teologo luterano 

polacco naturalizzato tedesco, Abraham Calov, che abbinerà due lemmi greci: éschaton 

e logos, vale a dire – appunto – discorso sulle cose ultime, quelle finali e definitive. 

Così, morte, giudizio, inferno, paradiso, ma anche il purgatorio, che in realtà per il 

catechismo cattolico tecnicamente non ne fa parte e rappresenta anzi una pietra 

d’inciampo in chiave ecumenica1, per lunghi secoli, sono stati posti costantemente 

davanti agli occhi e alle menti dei fedeli cristiani come luoghi veri e propri, situati di 

volta in volta realmente negli abissi sotto terra o in alto, fra le nuvole nei cieli, utilizzati 

come spauracchi sempre in grado di destare nei devoti pungenti preoccupazioni, 

sollecitudini e timori di ogni sorta. Probabilmente anche in ragione di tali paure 

quotidianamente agitate nella catechesi per i bambini e nelle omelie per i loro genitori, 

il discorso sui Novissimi ha con il tempo finito per essere screditato, tanto che su di 

esso oggi sembra regnare il silenzio, l’oblio, se non persino una vera e propria 

rimozione, più o meno voluta e più o meno compresa nella sua portata. Intendiamoci, 

il fenomeno sembra travalicare i confini di quelle che furono in passato le terre 

cristiane: sono le religioni nel loro complesso, un po’ tutte e un po’ dappertutto, che si 

trovano oggi in un discreto imbarazzo, quando sono costrette a farlo, a parlare 

dell’aldilà con qualche cognizione di causa2.  

Per rendermi conto meglio delle dimensioni di un tale fenomeno, mi sono proposto di 

interrogare gli specialisti del sacro che mi era più agevole raggiungere, diversi amici, 

presbiteri da vari anni, discutendone distesamente con una decina di loro. Campione 

minuscolo, lo so, ma non ero animato da pretese statistiche. A ogni buon conto, le 

riflessioni al riguardo mi hanno confermato nell’ipotesi di lavoro: le braccia si 

allargano, la domanda viene accolta fra il curioso e l’astruso e alla fine della 

chiacchierata si ammette che dei cosiddetti Novissimi e dintorni oggi non capita mai di 

trattare, con l’eccezione – che a ben vedere conferma la regola – delle omelie che si 

tengono in occasione dei funerali. Durante le quali, per stessa ammissione degli 

interrogati, ci si limita generalmente a riprendere formule stereotipe apprese molti anni 
                                                            
1 In quanto le chiese ortodosse, ad esempio, non credono all’esistenza del purgatorio, e leggono severamente la scelta 

cattolica di inserirlo fra i possibili esiti del post-mortem. 
2 “…molti sono disposti a credere in un Dio immaginato come entità suprema, pochi credono nella felicità e nella salvezza. 

Molti temono l’inferno, pochi sperano la risurrezione. Così, invece di accogliere la vita vera, la costeggiamo dal di fuori, 

feriti dalla paradossale nostalgia per ciò che ancora non abbiamo mai scoperto” (R. MANCINI, La nonviolenza della fede, 

Queriniana, Brescia 2015, p.196). 



prima durante gli studi teologici3, con la malcelata convinzione che possano offrire 

qualche conforto a chi rimane di qui, dai familiari del defunto ai suoi amici. Le indagini 

sociologiche in merito, del resto, confermano che la fede nella vita eterna è oggi uno 

dei punti più controversi e meno condivisi del credo cristiano, pure da parte dei fedeli 

che frequentano regolarmente le celebrazioni eucaristiche domenicali4. Se infatti 

riferirsi a credenze come quelle dell’esistenza di Dio o anche della divinità di Gesù 

Cristo consente ancora di trovare quote abbastanza elevate di popolazione che le fanno 

proprie senza farsi troppi problemi, il panorama muta profondamente in riferimento 

agli scenari relativi alla vita dopo la morte: ed è qui che “le convinzioni e le sicurezze 

si dimostrano decisamente più fragili”5. 

Tanto che sarebbe interessante svolgere una ricerca mirata sulle persone che assistono 

ai riti funebri, per capire quanti vi partecipano soltanto per un comprensibile dovere di 

solidarietà umana e di vicinanza con la famiglia dello scomparso, e quanti invece sono 

realmente animati e sostenuti da una speranza di sapore evangelico nella vita eterna. 

La speranza, virtù teologale e sentimento umanissimo che di questi tempi appare 

particolarmente carente: eppure, quando si smarrisce ogni speranza nel futuro, ad 

andarci di mezzo è innanzitutto ciò che ancora rimane di umano in noi. Del resto, “per 

molti cristiani – come scrive il fondatore del monastero di Bose, Enzo Bianchi -  

l’inferno eterno plasma l’immagine di un Dio perverso, vendicatore, finanche sadico; 

e per i non cristiani l’inferno sembra un’Auschwitz eterna, qualcosa che solo un potere 

malefico potrebbe inventare”6. Così, è impossibile negare che la paura dell’inferno è 

sempre stato un argomento forte per temperamenti deboli… In sintesi: sarebbe difficile 

imbattersi in un argomento più inattuale dell’aldilà. Il nostro cielo è vuoto, anzi, 

popolato da aerei, droni, missili e nuvole ma da null’altro. Buona o cattiva notizia? Mi 

yodea, risponderebbe la migliore tradizione ebraica: chissà?7 Forse si tratta di uno di 

quelli che Giovanni XXIII chiamava segno dei tempi, che sarebbe importante assumere 

come caso serio, con il quale dovremmo confrontarci (e non lo facciamo). 
 

                                                            
3 Nel corso degli studi teologici, di solito il trattato sull’escatologia si affronta alla fine degli stessi, forse perché concerne 

le cose legate alla fine del tempo… 
4 I dubbi e le incertezze al riguardo valgono anche per il campione dei “cattolici dichiarati”: nei praticanti gli incerti o non 

credenti sarebbero, in un’inchiesta di dieci anni fa, il 40%, cioè quasi la metà di chi partecipa a una liturgia (A. 

CASTEGNARO, “Gli uomini d’oggi credono ancora nella vita eterna?”, in CredereOggi, n. 173 [2009], pp.6-18). 
5 Ivi, p.8. 
6 E. BIANCHI, “Inferno: quel fuoco acceso dalla nostra libertà”, in Avvenire (2/12/2013). 
7 Qo 2,19; 3,21; 6,12. 


