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1. Introduzione

L’uomo ha un’anima spirituale, immortale? Questa domanda appare oggi ob-
soleta.

Nelle società secolarizzate dell’Occidente al posto della speranza nell’al di là è
subentrata la certezza della definitività della morte biologica. L’idea di una “vita
dopo la morte” appare largamente incomprensibile.

Anche nel cristianesimo l’idea dell’immortalità non è oggi indiscussa. L’idea
dell’immortalità di un’anima umana compresa in senso dualistico viene rigettata
addirittura in modo esplicito. La morte biologica sarebbe da comprendere nel
senso di una “morte totale”, mediante la quale tutto ciò che è nell’uomo muore.
Richiamandosi alla Bibbia, i teologi contrastano l’idea di una separazione tra cor-
po e anima come se fosse il relitto di un dualismo pagano di provenienza plato-
nica. Sarebbe biblica la dottrina per cui l’uomo è annientato nella sua totalità dal-
la morte, ma anche risvegliato nella sua totalità da Dio nella resurrezione. L’im-
mortalità dell’anima «come sorte individuale dell’uomo dopo la morte» è secon-
do Cullmann uno dei più grandi equivoci del cristianesimo2.

La convinzione che non sia biblico credere all’immortalità dell’anima si è im-
posta, apparentemente, anche in circoli cattolici. L’espressione “anima” è comun-
que scomparsa dal Rituale e Missale Romanum del 1970. Nel Canone si parla
soltanto della speranza nella resurrezione.

Indipendentemente da questa tendenza rimane il problema di come interpre-
tare la morte. In modo esplicito e dirompente se lo pongono ancora i teologi e i
padri spirituali, quando gli si chiede di spiegare perché la morte per il cristiano
non rappresenti l’ultima parola.

1 Titolo originale Seele und Unsterblichkeitshoffnung. Testo della lezione inaugurale della cattedra
“Romano Guardini” di Religionsphilosophie und katholische Weltanschauung, pronunciata il 5 novembre
2007 presso la Theologische Fakultät della Humboldt-Universität di Berlino. Per gentile concessione del-
l’Autore. Traduzione di Andrea Aguti rivista dall’Autore.

2 Cfr. J. Ratzinger, Eschatologie, Pustet, Regensburg 2007, p. 91.
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Il teologo berlinese Gestrich pensa che a questo riguardo vi sia una dimenti-
canza da parte della teologia recente. Egli ricorda l’annuncio cristiano della vitto-
ria sulla morte: «Il cristianesimo sin dall’inizio non è entrato nel mondo come la
grande speranza, unica nel suo genere, nella vittoria sulla morte?»3.

Nei circoli filosofici, ancora nel XIX secolo, ci s’impegnava con argomenti a fa-
vore dell’immortalità dell’anima. Così, per esempio, il logico Bolzano elabora in
modo dettagliato prove dell’immortalità dell’anima a partire dalla sua semplicità.
In seguito, però, si è imposta la convinzione kantiana che non esista alcuna pos-
sibilità di acquisire fondate conoscenze sull’anima. L’esistenza dell’anima e la sua
immortalità sono accettabili al massimo come postulati della ragione pratica.

Fino a poco tempo fa anche il problema del rapporto tra anima e corpo era
considerato come uno pseudo-problema (vedi G. Ryle). Già porre il problema di
una relazione tra cervello e spirito oppure tra corpo e anima era considerato un
relitto della antica filosofia greca oppure del moderno “cogito” cartesiano.

Ciò nonostante negli ultimi decenni, particolarmente fra i filosofi analitici, si
è avuta una rinascita della domanda sulla natura del mentale, dello spirituale o
appunto dell’anima. Con il termine derivato dall’inglese “il sé” (the self ) s’inten-
de oggi qualcosa di simile a quello che esprimeva il termine tradizionale “anima”.
Le questioni sollevate a suo riguardo sono in ogni caso corrispondenti e vengono
trattate in una nuova disciplina che si chiama philosophy of mind.

Il dibattito attuale sul sé o sull’anima è segnato in prevalenza da autori d’impo-
stazione fisicalista o naturalista. Poiché sotto premesse di questo tipo è ovvio che
con la morte biologica cessi di esistere anche la persona, il problema dell’immor-
talità appare superfluo. È vero che ci si interroga su quando e come una persona
umana cominci ad esistere e cessi di farlo, così come su quali siano le condizioni
della sua identità e persistenza, ma non se per essa vi sia una vita dopo la morte.

Poiché tuttavia non è facile interpretare l’identità personale fin nei suoi ultimi
dettagli in modo coerente nella prospettiva del fisicalismo o in senso puramente
naturalistico e poiché non è semplice rispondere in modo soddisfacente dal pun-
to di vista del fisicalismo nemmeno ai cosiddetti hard problems del mentale, pen-
satori isolati inclinano nuovamente verso posizioni dualistiche. Molti ammetto-
no una precisa dualità delle proprietà, cioè dei fenomeni mentali da una parte e
di quelli fisici dall’altra. Molti sono dell’avviso che la prospettiva soggettiva, quel-
la in prima persona, non sia riducibile a quella oggettiva della terza persona.

I dualisti hard-core arrivano perfino a sostenere una specie di dualismo delle so-
stanze: con l’espressione indessicale “io”, non mi riferisco primariamente al mio
corpo, ma alla mia anima o al mio sé spirituale. Io non dico nemmeno, io sono il
mio corpo, bensì io ho un corpo.

Ora per chi ammette che il soggetto delle proprietà personali non è l’organi-
smo umano, il problema della sopravvivenza alla morte biologica non è obsoleto.
In base alle sue premesse, non è a priori nemmeno assurdo domandare se l’im-
mortalità personale sia possibile e se sì, come.

3Ch. Gestrich, Die Seele des Menschen als Gegenstand der christlichen Pflege, in “Beiheft zur BThZ”,
2007, p. 34.
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Negli ultimi tempi al dibattito sull’immortalità si sono iscritti perfino dei ma-
terialisti. È assolutamente lecito pensare che anche un materialista nutra una spe-
ranza nell’immortalità senza essere incoerente e i cosiddetti “materialisti cristiani”
hanno già dato avvio a discussioni che sono interessanti dal punto di vista pura-
mente filosofico, nel contesto della philosophy of mind.

In questo contributo prenderò criticamente in esame il dibattito attuale a cui
ho accennato. Dal momento che l’interpretazione della speranza nell’immortali-
tà dipende da presupposti ontologici – segnatamente dall’ontologia del tempo –
menzionerò dapprima due concezioni oggi diffuse sulla durata [temporale] e fra
loro contrapposte, poi farò riferimento alla concezione aristotelica del tempo.

Aristotele considera il tempo nella sua dipendenza dal mutamento. Dove non
vi sono mutamenti, lì di conseguenza nemmeno vi è tempo. Se si trasferisce que-
sta interpretazione del tempo alla speranza dell’immortalità, ne risulta una pre-
ziosa alternativa alle posizioni oggi dibattute.

Descriverò brevemente in seguito una delle concezioni dualistiche dell’anima
che oggi si contrappongono al materialismo e quindi, come terzo momento, pre-
senterò la concezione aristotelica dell’anima. Poiché la concezione ilemorfistica di
Aristotele in ultimo esclude l’immortalità, prenderò in analisi più dettagliatamen-
te gli sforzi dell’Aquinate di adattare l’ilemorfismo. Il soggetto dell’immortalità è
anche per Tommaso, in ultima analisi, l’uomo resuscitato nella sua integralità. Chi
è chiamato alla gloria della visione di Dio non è l’anima in quanto tale, ma l’uo-
mo intero. La tipica concezione aristotelica di tempo ed eternità aiuta a pensare in
modo coerente anche questa speranza nell’immortalità dell’uomo intero.

Rimarranno in ogni caso questioni insolute e problemi.

2. Eternità e tempo nel dibattito attuale

Sulla natura del tempo e dell’eternità si è acceso oggi fra gli ontologi un in-
tenso dibattito, che prende le mosse dalla paradossale negazione di McTaggart
della realtà del tempo. Il primo punto di vista – privilegiato dai naturalisti – s’in-
dirizza chiaramente al tempo oggettivo o astronomico, il secondo al tempo vis-
suto, soggettivo.

Il fondamento delle ontologie naturalistiche del tempo è formato dal cosid-
detto sistema spazio-tempo a quattro dimensioni, che consiste delle tre dimen-
sioni spaziali e di una dimensione temporale. Tale sistema rende possibile la rap-
presentazione della realtà non soltanto secondo un unico punto temporale, ma
secondo diversi punti temporali. Considerando l’estensione temporale e insieme
la dimensione spaziale, si possono rappresentare anche eventi o sviluppi.

Se si lavora con il sistema spazio-tempo a quattro dimensioni, allora può sem-
brare che la stessa realtà, in quanto totalità, non si estenda soltanto spazialmente,
ma anche temporalmente. Diviene così comprensibile l’inclinazione a parlare di
spazio-tempo quadridimensionale e ad ammettere che la realtà stessa abbia quat-
tro dimensioni. Si spera così di avere in mano un’unica chiave di accesso per l’in-
terpretazione ontologica della realtà: tutti gli enti – cose e persone comprese – si
estendono tanto spazialmente che temporalmente.
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I rappresentanti di queste ontologie dello spazio-tempo, chiamati “perduranti-
sti”, sono propensi a comprendere il flusso temporale come puramente soggetti-
vo, anzi perfino come illusorio. Considerati oggettivamente tutti gli ambiti, quel-
li futuri e quelli passati, sarebbero ugualmente reali. Tutto, noi stessi compresi, è
esteso temporalmente, cioè composto da parti temporali, sicché in ultima analisi
non può esistere in senso oggettivo né un sorgere né un perire.

Simili concezioni del tempo escludono a priori la possibilità di un’identità dia-
cronica. Poiché tutto, dunque anche la persona umana o il sé personale, è tem-
poralmente esteso, può al massimo darsi una relazione più debole di continuità
tra fasi o parti. Si ammette così non un’identità ma una differenza di gradi. Se io
spero di sopravvivere, allora questo, per perdurantisti come David Lewis o Derek
Parfit, può al massimo significare che spero di avere come successore parti tem-
porali che stanno in una relazione di continuità più forte possibile con la mia par-
te attuale.

Sono possibili anche interruzioni temporali dell’esistenza? Il perdurantista
non ha – e nemmeno ha bisogno – di una risposta univoca a questa domanda.
Essa dipende, in ultimo, dai criteri che si sceglie per la relazione di continuità e
dunque ad un simile problema si risponde da un punto di vista pratico-prag-
matico.

Quine porta alle conseguenze ultime la prospettiva quadridimensionale del
perdurantismo. Oggetti discontinui o privi di connessione interna dal punto di
vista spazio-temporale possono formarsi senza problemi! In un’ottica puramente
teorica è dunque possibile, per una tale concezione del tempo, interrompere la
propria esistenza e quindi darle nuovamente inizio più volte. Vedremo che que-
sta concezione influirà su certe interpretazioni della speranza nell’immortalità.

Il punto di vista del perdurantismo è chiamato anche “eternalismo”, poiché es-
so ritiene che tutto sia esteso temporalmente e che il flusso del tempo non sia rea-
le. Il modo con cui la scienza guarda alla realtà si avvicina certamente a questo
punto di vista, anche se non lo esige.

Il punto di vista opposto, chiamato “presentismo” o anche “attualismo”, pren-
de sul serio la distinzione ontologica tra futuro, presente e passato: il futuro non
c’è ancora e il passato non c’è più. Reale è solo il presente, sebbene questo sia in-
cessantemente un altro. Siamo sempre nell’attimo presente (nunc) e questo atti-
mo è da una parte sempre qualcosa di nuovo, dall’altra sempre lo stesso. Chi è
propenso ad accettare questo punto di vista distinguerà anche ontologicamente
tra futuro e passato. È ciò che, in particolare, fanno quegli ontologi che nella lo-
ro interpretazione del tempo prendono in considerazione l’agire intenzionale del-
l’uomo e i suoi presupposti. Essi sottolineano la particolarità dell’attimo presen-
te. Poiché quest’ultimo, a causa del flusso temporale, muta continuamente, esso
si sottrae ad un’oggettivazione scientifica.

La considerazione dell’esperienza soggettiva o indessicale dell’adesso è indi-
spensabile per la spiegazione delle azioni. L’attore agisce nella misura in cui è
convinto di dover agire hic et nunc per realizzare i propri fini sulla base di altre
convinzioni. Questi elementi che riguardano l’azione dicono che non tutto è
esteso temporalmente: perlomeno noi, gli agenti, ci accompagniamo all’attimo.
Dato che, come agenti, siamo sempre nell’attimo attuale, reale, non siamo com-
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posti di parti temporali. Di conseguenza siamo tridimensionali, non quadridi-
mensionali.

I rappresentanti di questo secondo punto di vista sostengono che esistono cer-
ti stati di cose indessicali di tipo temporale, tensed facts, come “oggi è il 5 no-
vembre”, oppure “la mia giovinezza è passata!”. Simili stati di cose non sono ri-
ducibili a relazioni oggettive, per come sono descrivibili sulla base del cosiddetto
tempo astronomico o della misurazione oggettiva del tempo.

Il punto di vista del presentismo e dell’attualismo è compatibile con l’assunto
che esista un’identità diacronica. Di conseguenza le persone umane possono ri-
manere identiche con se stesse, pur trasformandosi. Esse, per così dire, scorrono
assieme al flusso del tempo, ma sono sempre presenti come un tutto nell’attimo.
Esse, in altri termini, non sono composte di sezioni temporali diverse o di “parti
temporali”.

L’identità personale assume il valore di fatto primitivo o fondante. Non può es-
sere ridotto ad una diversa o più debole relazione di continuità. I criteri abituali
dell’identità personale sono d’ausilio nell’identificare e nel re-identificare le per-
sone, ma per loro tramite non è costituita la relazione d’identità!

3. Applicazione al problema dell’immortalità

La speranza dell’immortalità deve essere compresa al modo dell’eternalismo o
del presentismo/attualismo? L’immortalità sperata consiste in una estensione sen-
za fine nella dimensione temporale o in un’esistenza senza fine nell’attimo?

Per poter interpretare in modo coerente l’immortalità dal punto di vista del-
l’eternalismo si cerca di mostrare come ulteriori fasi o parti della persona umana
o dell’anima umana potrebbero esistere all’infinito dopo la morte. Al contrario,
per poter interpretare in modo coerente la fede nell’immortalità dal punto di vi-
sta del presentismo si deve mostrare in che modo la persona umana, il sé o l’ani-
ma, continui ad esistere oltre l’attimo della morte nell’attimo che ora scorre sen-
za fine.

Se si restringe il problema dell’immortalità a quello di una continuazione sen-
za fine della vita, i problemi attinenti all’identità personale acquistano una parti-
colare virulenza. Non li si può evitare col dire che s’interpreta la speranza nell’im-
mortalità come una semplice speranza nella resurrezione. Che cosa avviene, in-
fatti, nel tempo intermedio tra la morte e la resurrezione? Possono esserci lacune
temporali nell’esistenza personale (interrupted existence)? Se sì, in cosa consiste la
continuità che deve rendere possibile l’identità di chi è resuscitato con quella di
chi è morto?

Se si è dualisti, il garante dell’identità è l’anima immateriale. Se si rifiuta – per
qualsivoglia motivo – il dualismo, allora ci si trova in una difficoltà esplicativa.
Che cosa garantisce l’identità tra la persona morta e quella risorta? Malgrado esi-
stano molte obiezioni contro ogni sorta di dualismo delle sostanze – come si è ac-
cennato –, tuttavia fra i filosofi analitici oggi i dualisti sono nuovamente in au-
mento. Qui faccio riferimento a Swinburne.

runggaldier/anima e speranza nell’immortalità 167

Anthropologica-Grion-163:Layout 1 25/09/2009 14.51 Pagina 167



4. Il dualismo di Swinburne

Il filosofo della religione, Richard Swinburne, di Oxford, rientra fra i dualisti
e gli avversari del perdurantismo. Nel contesto della sua ontologia del tempo
l’identità diacronica è possibile; essa è inoltre primitiva.

Nei suoi argomenti a favore del dualismo delle sostanze egli muove dalla di-
stinzione tra proprietà ed eventi mentali da una parte e proprietà ed eventi fisici
dall’altra. Il soggetto ha un accesso privilegiato ai primi, mentre non ha ne ha uno
simile per i secondi.

Che esistano proprietà ed eventi mentali consegue immediatamente dall’espe-
rienza delle nostre percezioni e delle nostre azioni intenzionali: io ho un accesso
immediato a ciò che vedo e che opero intenzionalmente. Questo accesso in pri-
ma persona si distingue dall’accesso che hanno gli altri, anche dal migliore dei ri-
cercatori sul mio comportamento o sul mio cervello. Ciò che vedo e opero in-
tenzionalmente, io lo sperimento in modo immediato: mi è dato soggettivamen-
te, cosa che non avviene per il ricercatore.

Una completa descrizione di tutte le proprietà fisiche non sarebbe affatto una
completa descrizione della realtà nel suo complesso; mancherebbero, infatti, le
proprietà e gli eventi mentali. Che vi siano sensazioni dolorose, immagini, pen-
sieri, intenzioni è un fatto che si aggiunge all’esistenza di eventi cerebrali. Ma al-
trettanto lo è il fatto che il soggetto di queste realtà mentali sia un individuo in
tutto e per tutto determinato; il soggetto in questione sa in modo immediato, in
prima persona, che esse sono sue proprietà.

Com’è consuetudine nella philosophy of mind, Swinburne lavora con esperi-
menti mentali. Nei suoi scritti egli si riferisce ripetutamente a problemi che deri-
vano da trapianti – oggi ancora irreali, ma possibili in linea di principio – di emi-
sferi cerebrali o di cervelli in altri corpi. Chi sopravvive, come e dove? Questo può
essere stabilito soltanto per mezzo di osservazioni esterne? No! Sapere semplice-
mente ciò che accade al sostrato o al soggetto fisico non dice ancora chi soprav-
viva e dove. Swinburne inserisce in questo punto della sua argomentazione l’op-
zione per il dualismo delle sostanze. «Di conseguenza io devo essere più che la
materia di cui il mio corpo e il mio cervello sono costituiti, devo consistere di un
elemento ulteriore, essenziale, non-fisico, la cui sopravvivenza è necessaria affin-
ché il cervello (e il corpo), a cui è legato (e con il quale interagisce causalmente),
sia il mio cervello (e il mio corpo)»4.

Swinburne difende in diversi contesti la convinzione che sia pensabile conti-
nuare ad esistere anche senza la continuità della componente fisica ovvero del cor-
po. La continuità del corpo in ogni caso non sarebbe logicamente necessaria per
la sopravvivenza. Che io continui ad esistere rappresenta una verità ulteriore sul
mondo, che si aggiunge alle verità che riguardano tutte le componenti fisiche di
quest’ultimo. «Finché ho pensieri, sentimenti e intenzioni, io sopravvivo a qual-
siasi operazione che avvenisse con qualche parte fisica di me stesso. Per questo la

4 R. Swinburne, Wodurch ich bin, in B. Niederbacher - E. Runggaldier (Hg.), Die menschliche
Seele - Brauchen wir den Dualismus? (Metaphysical Research, Bd. 7), Ontos-Verlag, Frankfurt a.M.
2006, p. 50.
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mia anima è la parte essenziale di me e la sua sopravvivenza è necessaria e suffi-
ciente perché io sopravviva»5.

Swinburne porta alle conseguenze ultime il suo dualismo e ammette esplicita-
mente anche la contingenza del rapporto tra anima e corpo: l’esistenza come io
non implica l’esistenza del mio corpo: «Io sono una sostanza puramente spiritua-
le, essenzialmente un’anima»6.

Se l’io personale è dato essenzialmente con l’anima e non il corpo, allora l’im-
mortalità è logicamente possibile o almeno non contraddittoria. Swinburne stes-
so, peraltro, non esclude la resurrezione, ma è l’esistenza dell’anima dopo la mor-
te che rende possibile la resurrezione del corpo in un momento successivo.

Malgrado gli argomenti a favore del dualismo delle sostanze siano sviluppati in
modo differenziato, rimangono forti obiezioni contro la tesi che le proprietà
mentali abbisognino come soggetto di una sostanza puramente spirituale. Il sog-
getto non è forse l’organismo vivente, l’uomo nella sua interezza? I dati risultan-
ti dalle più recenti neuroscienze non mostrano in modo schiacciante che per l’ele-
mento spirituale e mentale si deve ammettere anche un sostrato corporeo?

Sebbene nel corso dei secoli i cristiani siano stati di fatto ampiamente dei dua-
listi, la teologia ufficiale si mostra piuttosto prudente. Così, per esempio, secon-
do Rahner, con immortalità non s’intende il fatto «che dopo la morte si “prose-
gue”, come se (per dirla con Feuerbach) si cambiassero i cavalli e quindi si pro-
cedesse oltre»7. No, la morte significa la fine per l’uomo nella sua interezza. Nel-
la morte la temporalità viene meno nella definitività (Endgültigkeit) di Dio. Chi
al contrario ammette la sopravvivenza dell’anima s’imbatte – per Rahner – in dif-
ficoltà insormontabili riguardo a ciò che il cristianesimo ammette sia concettual-
mente che praticamente. Dobbiamo imparare a pensare in modo non intuitivo e
a demitizzare: «La definitività dell’esistenza liberamente temporalizzata dell’uomo
è (non: inizia ad essere) mediante la morte (non: dopo essa)»8.

Qual è il punto di vista opposto, quello dei filosofi cristiani anti-dualisti, anzi,
materialistici?

5. “Materialisti cristiani”

Nell’attuale dibattitto sull’immortalità i cosiddetti “materialisti cristiani” gio-
cano un ruolo non sottovalutabile. Pur non ammettendo una vera e propria iden-
tità per il sé personale, essi si sforzano di mostrare come non sia contraddittorio
credere nell’immortalità a partire dai loro presupposti ontologici. L’immortalità
per loro non significa la sopravvivenza eterna di un principio spirituale, ma la
continuazione della vita della persona umana dopo la resurrezione dei morti. La
resurrezione stessa non è, del resto, un evento naturale, ma causato da Dio.

5 Ivi, p. 51.
6 Ivi, p. 57.
7 K. Rahner, Das Leben der Toten, in Id., Sämtliche Werke, Bd. 12., Freiburg 2005, p. 540.
8 Ivi, p. 541.
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I materialisti cristiani presuppongono di regola che esista una certa – pur sem-
pre postulabile – continuità tra la corporeità anteriore alla morte e quella del ri-
sorto. Se si ammette che le componenti ultime della realtà non siano sostituite da
altre nuove, bensì continuino ad esistere in infinitum, allora il miracolo della re-
surrezione consisterebbe nel fatto che Dio ricompone i simples di cui sono costi-
tuiti i corpi prima della morte, e quindi ripristina in quello risorto il corpo origi-
nario. Concezioni simili erano considerate già al tempo di Tertulliano come pro-
blematiche. Quali e quanti devono essere i simples? E che ne è di quelli che nel
corso dei secoli sono stati presenti in più corpi?

Gli ontologi d’impostazione materialistica ammettono per altro verso che in
un unico e identico corpo tutte le componenti, tutti i simples, di cui consiste,
possano essere sostituite nel corso del tempo da componenti nuove; tuttavia non
tutte possono essere scambiate in un colpo solo nello stesso momento. Dio non
potrebbe in un unico momento ricreare lo stesso vecchio corpo con simples com-
pletamente nuovi. Dean Zimmerman tenta però di mostrare la possibilità logi-
ca dell’identità di un corpo umano anche nel caso in cui la continuità di tutte le
sue componenti ultime fosse improvvisamente interrotta. Egli ritiene perfino
che simili interruzioni non minaccino la continuità causale9. Zimmerman vuo-
le in ogni caso salvare la concezione per la quale il corpo risorto consiste di sim-
ples completamente nuovi, pur essendo identico a quello prima della morte.

Per i materialisti radicalmente perdurantisti sono assolutamente possibili in-
terruzioni tanto spaziali quanto temporali di oggetti. Per la costituzione di og-
getti, infatti, la continuità spazio-temporale non è necessaria. Nel caso della re-
surrezione, però, dovremmo ammettere la possibilità della non-esistenza tempo-
rale di un essere vivente individuale: “temporary nonexistence”. Ciò che potrebbe
essere possibile per gli artefatti, sembra essere escluso per gli esseri viventi, e cioè
che essi inizino ad esistere una seconda volta10.

6. Constitution theory

Un’alternativa è offerta dai rappresentanti della Constitution theory: sebbene si
annoverino tra i materialisti, essi sostengono la tesi che la persona umana non è
identica con l’organismo di cui è costituita. L’identità nel tempo della persona
non può dunque essere garantita da una qualche identità corporea, che nemme-
no si deve postulare per poter credere nella possibilità della resurrezione. Il mira-
colo della resurrezione consiste perciò nella creazione di un nuovo corpo che per
così dire implementa la stessa persona11.

Lynne Baker descrive in diversi scritti i vantaggi di una simile concezione che

9 D. Zimmerman, Materialism and Survival in E. Stump - M. Murray (a cura di), Philosophy of Re-
ligion. The Big Questions, Balckwell, Oxford 1999, pp. 379-386.

10 Cfr. S.T. Davis, Risen Indeed, Grand Rapids (MI) 1993, p. 125.
11 Cfr. K. Corcoran, Rethinking Human Nature. A Christian Materialist Alternative to the Soul,

William B. EerdmannsPublishing Co., Grand Rapids (MI) 2006.
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peraltro è più facilmente collegabile con i risultati delle ricerche empiriche
sull’uomo. Sulla continuità corporale ella non si diffonde molto12.

Baker deve però sacrificare il postulato dell’identità del corpo umano. La per-
sona umana risorta non possiede il vecchio corpo, ma uno nuovo. Ciò contrad-
dice sia intuizioni fondamentali che sono connesse alla credenza nella resurrezio-
ne sia parecchi passi scritturistici. Se spero di poter risorgere a nuova vita, allora
spero di poter risorgere con il mio corpo, sebbene trasformato nella sua costitu-
zione.

Ciò che per altro verso parla a favore della rinuncia all’identità del corpo fisi-
co o di quello vissuto sono diverse insensatezze, che risultano quando si conside-
rino le determinazioni essenziali di un corpo organico. Per esempio un corpo nel-
la nostra vita terrena può essere soltanto un corpo corruttibile (perituro): prima
o poi ciò che propriamente lo costituisce è destinato a venire meno. Questo ele-
mento non può essere ascritto al corpo trasfigurato del risorto, poiché quest’ulti-
mo è nella sua essenza incorruttibile (imperituro).

Il dibattito sull’immortalità a cui abbiamo fatto riferimento sia fra i materiali-
sti cristiani che fra i dualisti presuppone l’eternalismo/perdurantismo oppure il
presentismo. Queste concezioni del tempo divergono da quella aristotelica classi-
ca, che rappresentava lo sfondo della concezione tomistica dell’immortalità o del-
la resurrezione. Considererò dunque quest’ultima per vedere in che misura essa
offra un’alternativa a quelle oggi dibattute. Se si presuppone la comprensione del-
l’eternità aristotelico-tomistica dell’eternità, allora si può interpretare la speranza
nell’immortalità come speranza nella partecipazione alla gloria e all’eternità di
Dio: mediante la morte la persona umana abbandona la temporalità ed entra nel-
la perennità e nella definitività del Divino.

Così afferma il teologo Rahner: l’uomo non è consegnato interamente al ca-
rattere lacerante del tempo. L’immortalità promessa dall’annuncio cristiano con-
tiene un elemento di definitività: «L’eternità come frutto del tempo è un venire
di fronte a Dio o nella decisione finale dell’amore per lui, che porta nella pura
immediatezza e nella vicinanza al suo volto oppure nella definitività della chiu-
sura in se stessi ostile a lui, che porta nella tenebra bruciante dell’eterna mancan-
za di Dio»13.

7.Tempo e eternità nell’aristotelismo e nel tomismo

Il tempo è per Aristotele e Tommaso la misura (il numero) del mutamento. Se
quindi non c’è mutamento, nemmeno c’è tempo. L’eternità non è perciò da com-
prendere come una quarta dimensione infinita, né come la continuazione senza
fine dell’attimo presente. Essa è semplicemente assenza di mutamento e dunque
di tempo. La natura del tempo risulta dalla mutabilità e quella dell’eternità dal-
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13 K. Rahner, Das Leben der Toten, p. 544.
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l’immutabilità (S.th. I, q.10, a.2, c). Vale la pena di precisare meglio la concezio-
ne tomistica corrispondente.

Dio è eterno nella misura in cui Egli non conosce alcun mutamento ed è in
tutto e per tutto semplice (simplex). È vero che in Lui vi è durata (duratio), ma
questa non consiste né in una successione di momenti, né nel susseguirsi di un
prima e di un dopo.

Non è facile pensare l’eternità come assenza di tempo. Alle obiezioni contro
questa concezione, già diffuse al tempo di Tommaso, egli risponde che il carattere
essenziale dell’eternità non può essere scambiato con quello accidentale per cui es-
sa non ha inizio né fine. Esso consiste piuttosto nel fatto, già messo in rilievo da
Boezio, di essere tutto nello stesso attimo (totum simul) (S.th. I, q.10, a.1, c).

Se ora si interpreta l’immortalità come entrata nella gloria di Dio, allora essa
non consiste in una continuazione infinita della vita oltre la morte. Che un essere
umano sia chiamato all’immortalità e quindi all’eternità in Dio significa che egli
con la morte fisica abbandona la temporalità come successione di momenti per en-
trare nel totum simul di Dio. Si tratta del passaggio in un Tutto o in una Totalità
simultanei. Dio, che vive nell’“eternità”, fa e ha fatto tutto simultaneamente.

L’appagamento del redento nella visio beatifica consiste nella unione (unio) con
Dio. Tuttavia, poiché è esclusa una perfetta equiparazione della creatura alla real-
tà di Dio, questa nuova condizione sta a metà tra la compiuta eternità di Dio e
la temporalità qui sulla terra. Tommaso usa per questa condizione intermedia tra
temporalità ed eternità il termine “aevum” (S.th. I, q.10, a.5, c). Con aevum egli
intende in ultimo la partecipazione (participatio) all’eternità di Dio: «Aevum ni-
hil aliud est quam aeternitas quaedam participata…» (Comm. Sent. I, d.19, q.2,
a.1, ad1).

Certamente non è facile farsi un’idea coerente del modo di esistenza della crea-
tura nell’aevum. Inoltre sorge una domanda su che cosa debba essere il soggetto
dell’immortalità nel senso di cui prima abbiamo parlato. È l’anima che si è sepa-
rata dal corpo con la morte, oppure è l’uomo intero che è risorto a nuova vita?

Chi, come aristotelico coerente, crede che la persona umana sia l’organismo
animato può in ultimo condividere la speranza nell’immortalità soltanto se ac-
cetta che la persona umana giunga alla resurrezione nella sua interezza, dunque
anche con il corpo. Che cosa deve sopravvivere alla morte organica per rendere
possibile l’identità del corpo risorto, se non l’anima umana? E d’altra parte come
può esistere o sopravvivere alla morte un’anima umana in senso aristotelico che
sia scorporata?

8. L’anima sussistente secondo Tommaso

Aristotele definisce l’anima come la forma, (“eidos”) di un corpo naturale a cui
potenzialmente spetta la vita (De Anima II, 1, 412a 21), ma anche come suo ac-
tus primus (“protē entelecheia”), cioè come la sua prima attualità (De Anima 412a
29; 412b 5 e ss.). L’uomo concreto che consiste di materia e forma non è però il
risultato della composizione di due parti, che potrebbero esistere anche separate
l’una dall’altra. L’ilemorfismo deve escludere proprio questa concezione.
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L’anima come actus non può esistere indipendentemente da ciò di cui è actus, e
la forma può essere reale soltanto come forma di un corpo. Appare chiaro quindi
che l’anima non è separabile dal corpo (De Anima, 413a 3 e ss.). Come può l’ani-
ma umana, in quanto forma substantialis individuale, sopravvivere alla morte di un
organismo, se è il suo atto? Aristotele sottolinea che non ha senso domandare co-
me essi costituiscano un’unità. «Per questo non si deve domandare se l’anima e il
corpo sono uno, come non si fa per la cera e l’impronta o, in generale, per la ma-
teria di ciascuna cosa e ciò di cui è materia» (De Anima, 412b 6f).

Ma poiché Tommaso ha bisogno di un elemento che garantisca l’identità oltre
la morte, egli trova una soluzione intermedia tra dualismo e ilemorfismo aristo-
telico.

Sebbene Tommaso mostri comprensione per certe tendenze dualistiche, egli ri-
fiuta esplicitamente il dualismo platonico: l’uomo non è la sua anima. Non è
l’anima che apprende o conosce, ma l’uomo in virtù della sua anima: «Sed magis
proprie dicitur quod homo intelligat per animam» (S.th. I, q.75, a.2, ad 2; vedi
anche: In De Anima, I, l.X, nr.152; S.th. I, q.75, a.4, c). Tuttavia, è vero che spes-
so si parla come se l’anima fosse l’uomo, poiché essa è in lui la parte più impor-
tante (S.th. I, q.75, a.4, ad 1).

Peter Geach, nei suoi tentativi di rigettare le interpretazioni dualistiche del
Corpus Thomisticum, rimanda al Commentario alla Lettera ai Corinzi, in cui
Tommaso afferma esplicitamente che la sua anima non è lui stesso: «anima mea
non est ego» (Commentario a 1 Cor 15). Geach osserva a questo proposito: «If on-
ly souls are saved, I am not saved, nor is any man»14.

Sebbene dunque Tommaso non definisca l’anima secondo il dualismo delle so-
stanze, ma ilemorfisticamente come forma substantialis individuale oppure come
atto del corpo (vedi in particolare S.th. I, q.75, a.1, c), tuttavia egli ammette che
un aspetto di essa sopravvive alla morte. Ciò che sussiste oltre la morte e quindi
è separabile dal corpo, non è infatti l’anima umana nella sua interezza, bensì quel-
la parte di essa che è responsabile per gli atti razionali e spirituali dell’uomo. Sus-
sistenza e separabilità caratterizzano soltanto il principio dell’anima che può co-
noscere l’universale e quindi può andare al di là del tempo e dello spazio. Questo
principio è certamente soltanto una parte del tutto e come tale non è un indivi-
duo, non è una sostanza vera e propria, come quelle che si trovano in natura, ma
è pur sempre qualcosa di concreto, un “hoc aliquid” (S.th. I, q.75, a.2, ad 1; vedi
anche: Quaestio unica De Anima in: Quaest. Disp., a.1).

Anche per Aristotele – almeno nel III libro del suo De Anima – non tutto del-
l’anima umana sembra essere mortale: egli definisce il principio intellettuale atti-
vo, il cosiddetto intellectus agens, come separabile dal corpo. L’intellectus agens è
però qualcosa di sovra-individuale. Per esso Aristotele usa predicati come “eter-
no”, “immortale” e appunto “separabile” (De Anima, 430a 10-25).

Tommaso cerca dei luoghi nel De Anima in cui si menzioni il problema della

14P. Geach, What Must Be True of Me if I Survive my Death?, in B. Davis, Philosophy of Religion, Ox-
ford University Press, Oxford 2000, p. 727.
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separabilità di questo principio che è responsabile degli atti conoscitivi spirituali.
Tommaso mira con ciò a sottolineare la differenza tra il “nous poietikos” e il resto
dell’anima umana (In De Anima, Nr. 166). Egli ammette sì che le facoltà supe-
riori dell’anima umana non sono separabili, nella misura in cui esse sono le fa-
coltà dell’uomo intero e non soltanto della sua anima, ma sottolinea anche come
eccezione la facoltà intellettuale. Questa è di altro tipo: «…videtur quod sit alte-
rum genus animae ab aliis partibus animae, idest alterius naturae, et alio modo se
habens…» (In De Anima, Nr. 268).

L’argomento principale per la particolarità delle della facoltà intellettiva, che
già prima di Aristotele era diffuso e che ha trovato nell’aristotelismo tomistico
una dettagliata elaborazione, è in nuce il seguente: poiché all’uomo è possibile
avere di principio una conoscenza di tutto ed essere aperto a tutto, il suo princi-
pio conoscitivo non può essere materiale o puramente corporeo. Se infatti fosse
corporeo e spazialmente esteso, dovrebbe essere determinato e quindi non sareb-
be più aperto a tutto: «…quia natura determinata illius organi corporei prohibe-
ret cognitionem omnium corporum…» (S.th. I, q.75, a.2, c).

Quanto riesca a Tommaso di difendere coerentemente la tesi che il principio in-
tellettuale è anche un aspetto separabile dal corpo dell’anima individuale, è que-
stione discussa. Egli si sforza però di difendere tanto la tesi che il principio intel-
lettuale attivo è qualcosa di individualmente separabile quanto quella che è forma,
actus del corpo. L’anima, in ogni caso, è quell’ elemento che in prima linea rende
possibile la vita del vivente. È grazie ad essa che ci nutriamo, che abbiamno sensa-
zioni, ci muoviamo e possiamo conoscere intellettualmente, e dunque come tale è
la forma del corpo: «Hoc ergo principium quo primo intelligimus, sive dicatur in-
tellectus, sive anima intellectiva, est forma corporis» (S.th. I, q.76, a.1, c.).

Il Corpus Thomisticum è assai ampio. In esso si possono trovare luoghi in cui
Tommaso parla delle anime immortali come di “substantiae separatae”. Si tratta
di luoghi dalla sfumatura dualistica. Tommaso è però abbastanza coerente da non
definire la vita di queste anime analogicamente alla vita degli individui qui sulla
terra. Esse esistono nell’aevum, in cui non può esistere alcun autentico muta-
mento. Nell’eternità di Dio non vi può essere, infatti, né passato né futuro, così
come nemmeno una successione temporale e poiché ciò che vale per se vale per
l’aevum delle animae separatae, allora non può darsi alcun mutamento nelle ani-
me che continuano ad esistere dopo la morte. Da ciò Tommaso conclude anche
che le anime separate non sanno ciò che si fa sulla terra. Il modo d’esistenza del-
le anime esclude, proprio a causa della separazione dal mondo corporeo che si tra-
sforma, che esse possano conoscere gli eventi contingenti (S.th. I, q.89, a.8, c). Le
animae separatae non hanno sensibilità e non possono avere percezioni come gli
uomini.

Si può presumere che per Tommaso la condizione intermedia tra la morte in-
dividuale e il giudizio universale (il giudizio finale), con la resurrezione universa-
le dei morti, fosse un grande problema: che cosa poteva garantire l’identità per-
sonale durante questo tempo intermedio, se non l’anima?

Se per altro verso aevum per se significa assenza di tempo, allora i due eventi
della morte, come entrata nell’aevum, e della resurrezione per se coincidono. Si
deve distinguere, è vero, relativamente al nostro modus di vivere e pensare qui sul-
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la terra, nel tempo, ma non per se. Di fatto anche oggi certi teologi sono a favo-
re di questa soluzione per la coincidenza per se della morte e resurrezione, anche
se per motivi diversi.

Nella sua critica alla tesi della coincidenza temporale della morte con la resur-
rezione Ratzinger tuttavia si domanda: «Un uomo può essere in tutto e per tutto
alla fine, finché ancora si soffre per causa sua, finché la colpa che da lui discende,
continua a bruciare e fa soffrire gli uomini?...»15. Ratzinger sottolinea così la diffe-
renza reale tra il giudizio particolare e quello universale alla fine dei tempi.

Sebbene Tommaso ricorra continuamente alla differenza tra per se e quoad nos,
sebbene, soprattutto in rapporto all’eternità di Dio, distingua tra ciò che è per se
e quello che è il nostro modo di parlarne, egli sembra avere un certo timore di
fronte alla tesi che la morte individuale coincida con la resurrezione per se. Deci-
sive a questo riguardo potrebbero essere state delle cautele teologiche, come quel-
le sopra menzionate.

Se però esiste una condizione intermedia tra la morte individuale e la resurre-
zione, allora è evidente che occorre postulare un’istanza che garantisce l’identità
del morto con il risorto. L’opzione di una interrupted existence evidentemente non
è stata presa in considerazione da Tommaso. Essa è del resto molto problematica,
e questo potrebbe aver spinto Tommaso a conferire valore alla tesi della separabi-
lità dell’anima intellettiva dal corpo. Soltanto se un aspetto dell’anima individua-
le sopravvive alla morte organica, essa garantisce l’identità personale del risorto.
Per un aristotelico di quel tempo non poteva essere tutta l’anima, poiché le fun-
zioni vegetative, quelle sensitive e anche le emozioni sono, come è stato dimo-
strato, dipendenti dal corpo.

Ma il soggetto autentico dell’immortalità non è per Tommaso nemmeno l’ani-
ma separata, bensì l’uomo risorto nella sua interezza, per quanto l’anima separata
renda possibile l’identità del corpo risorto con quello prima della morte.

9. La resurrezione del corpo

Dal punto di vista aristotelico l’uomo è considerato come un organismo vi-
vente, a cui spettano diverse funzioni e facoltà. Fra queste rientrano la sensibili-
tà, il percepire, il volere e il pensare. L’intenzionalità è una proprietà fondamen-
tale che non appartiene ad una realtà separata, puramente mentale o spirituale,
ma all’organismo vivente.

Chi condivide questa visione dell’uomo, dovrà ammettere che il soggetto au-
tentico dell’immortalità non è né l’anima separata né un suo aspetto, ma l’uomo
nella sua interezza. Dovrà quindi – come fa in modo conseguente anche Tomma-
so – rinviare alla resurrezione dei corpi e sostenere la tesi per la quale è l’uomo in-
tero ad essere chiamato alla gloria e alla perfezione in Dio. La visio beatifica, la vi-
sione beatifica di Dio, può essere raggiunta dall’uomo soltanto per mezzo della re-
surrezione dello stesso corpo che è morto. Le sensazioni e le emozioni, anche per
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Tommaso, sono legate in modo essenziale al corpo. Senza corpo un’anima non po-
trebbe sentire niente e quindi nemmeno potrebbe essere pienamente felice.

La fede nel fatto che l’uomo giunga a risorgere nella sua interezza ha provoca-
to del resto sin dall’inizio dei problemi. Come apparirà la corporeità del risorto?

L’interpretazione dei luoghi paolini sulla resurrezione della carne (sarx) è estre-
mamente controversa. Da una parte la carne è considerata come incompatibile
con lo Spirito («Carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio”», 1 Cor
15, 50), dall’altra l’uomo è chiamato alla redenzione con l’intera creazione.

La gnosi sembrò offrire un qualche aiuto nella possibilità di interpretare razio-
nalmente, fino a un certo punto, la fede nella resurrezione. Infatti, interpretando
in senso spirituale la resurrezione della carne, si elimina da essa il motivo più gros-
solano di scandalo. La resurrezione è considerata sistematicamente come una spe-
cie di ascesa all’elemento intemporale, all’ambito che trascende il mutamento sto-
rico. Nella misura in cui viviamo da redenti, noi trascendiamo già ora il muta-
mento storico e prendiamo parte alla presenza reale del totum simul di Dio.

Questa dottrina dell’immortalità come partecipazione all’eternità di Dio fu ac-
cettata dalla chiesa, non però la spiritualizzazione datane dallo gnosticismo. La
chiesa si tenne ferma alla “resurrezione della carne”: «Il no a Valentino deriva
esclusivamente dalla convinzione della fedeltà di Dio nei confronti della sua in-
tera creazione, che nell’agire salvifico di Gesù si è manifestata non in ultimo co-
me fedeltà al corpo, alla terra creata da Dio»16.

Come sarà tuttavia un corpo risorto? I teologi mettono in guardia dal tentati-
vo di stabilire i dettagli della resurrezione. D’altra parte occorre evitare anche in
questo caso le contraddizioni. Nella teologia più recente ci si sforza di pensare la
resurrezione a partire dalla perfezione e trasformazione del cosmo intero. In ef-
fetti, perché si dovrebbe ammettere una trasformazione del corpo fisico o vissuto
del risorto prescindendo dal resto della realtà? Una coesistenza eterna priva di re-
lazioni tra il mondo materiale e quello spirituale non è compatibile – secondo
Rahner – con la visione biblica dell’intera realtà come creazione di Dio.

Se il corpo del risorto fosse illusorio, non si potrebbe parlare di resurrezione
(S.th. III, q.54, a.1, c). Il corpo risorto è in ogni caso, secondo la tradizione cat-
tolica, il corpo integrale avente la stessa natura di prima della morte, ma che si
trova in un’altra condizione, quella della gloria divina. L’identità non esclude il
mutamento, e ciò deve essere preso in questo caso nel suo senso profondo. Ma fi-
no a che punto si può ammettere una trasformazione qualitativa e di altro tipo
del corpo, senza rinunciare con ciò alla sua identità?

10. Conclusione

Sebbene il cristiano nella sua religiosità e nella sua visione quotidiana del mon-
do quotidiano inclini verso il dualismo, la maggioranza dei teologi condivide la
rinuncia al dualismo tra anima e corpo e anche ad un dualismo cosmico. L’alter-

16 Ivi, p. 141.
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nativa al monismo naturalistico non è data dalla immortalità dell’anima intesa
dualisticamente come sostanza: «Chi si disinteressa del mondo terreno e dà un’in-
terpretazione parziale dell’uomo in senso spiritualistico o esistenzialistico o co-
munque lo allontana definitivamente da questo mondo nella beatitudine del (se-
dicente) puro spirito, impoverisce e tradisce la vera natura dell’uomo, del figlio
della terra»17. Ma anche le concezioni opposte dell’immortalità, quelle monisti-
che, in particolare nella versione dei “materialisti cristiani”, sono problematiche.

In questo contributo ho fatto cenno alla concezione aristotelico-tomistica del-
l’anima, che non è né dualistica né materialistica, come anche alla concezione ari-
stotelica del tempo: l’eternità non è concepita come un attimo che si protrae eter-
namente nel tempo e nemmeno come un’estensione al modo di una dimensione
spaziale infinita, ma semplicemente come assenza di tempo.

Queste premesse ontologiche consentono di comprendere l’immortalità né al
modo del presentismo – come sopravvivenza infinita – né al modo dell’eternali-
smo, come estensione infinita nel tempo, bensì come conformazione all’eternità
di Dio, che è tutto simultaneamente (totum simul), e come definitivo inserimen-
to in essa. In questa condizione non c’è alcun flusso di tempo, né prima né do-
po, né passato né futuro. Poiché tuttavia la perfetta conformazione della creatura
a Dio, che è il creatore, non è possibile, Tommaso mette l’accento sulla partici-
patio come condizione intermedia: l’aevum. Se non si ammette l’aevum, allora o
si ammette una interrupted existence tra la morte e la resurrezione oppure la coin-
cidenza per se tra morte e resurrezione.

Se il dualismo delle sostanze viene scartato, allora il soggetto dell’immortalità
è l’uomo intero, sebbene con un corpo trasformato e privo di mutamento. Per
Tommaso, è vero, la parte dell’anima che è responsabile degli atti intellettuali e
spirituali è separabile dal corpo. Così essa può garantire l’identità tra l’individuo
prima della morte e quello risorto. Ma l’autentico soggetto dell’immortalità è an-
che per Tommaso la persona umana nella sua interezza, con il suo corpo risorto
e trasfigurato.

17 Rahner, Das Leben der Toten, p. 521.
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