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L’inferno o l’eccesso 
della misericordia

Può apparire paradossale che in chiusura di un anno santo dedicato
alla misericordia si evochi qui la tematica a suo modo inconsueta

dell’inferno; in realtà il momento di passaggio tra un anno liturgico che
si chiude e il nuovo Avvento e lo stesso anno della misericordia pongono
entrambi la questione dell’escatologia, la quale riguarda la reciprocità per
cui, quando si tratti del compimento – della fine e del fine –, cioè dell’evi-
denza ultima dell’uomo che si intenziona al compimento e/o reciproca-
mente di Dio che si destina e si rivela come il compimento della libertà e
della vicenda dell’uomo, non si tratta di Dio soltanto, né solamente del-
l’uomo, ma – appunto – della loro reciprocità o della loro correlazione.

Alcune formule più o meno tradizionali legate a quello che chiamia-
mo l’“atto” di dolore o di contrizione parlano del castigo di Dio come
meritato dall’uomo – «mi pento e mi dolgo dei miei peccati, perché pec-
cando ho meritato i tuoi castighi»; o, precedentemente, «li odio e li dete-
sto come offesa della vostra maestà infinita, cagione della morte del vo-
stro divin Figliolo Gesù e mia spirituale rovina» e, più remotamente
ancora, «li odio e li detesto non solo per l’inferno che ho meritato e il
paradiso che ho perduto, ma soprattutto perché ho offeso un Dio così
buono, così grande, così amabile come siete Voi. Vorrei prima essere
morto che avervi offeso...» – e fanno esplicitamente riferimento al giudi-
zio/castigo e alla reale possibilità dell’inferno come esito ultimo della vi-
cenda della libertà.

Al di là delle espressioni adoperate, nelle quali, anziché ravvisare
una contrapposizione tra il giudizio e la misericordia suggerendo un’at-
tenuazione del primo da parte della seconda si dovrebbe piuttosto rico-
noscere e pensare la loro singolare articolazione, rimane l’insegnamento
tradizionale della Chiesa, che, conformemente alla tradizione biblica,
parla del peccato come di un danno che l’uomo infligge a sé stesso, co-
me di un atto, cioè, che è «un atto suicida» (Reconciliatio et Paeniten-
tia 15) e che «finisce per rivoltarsi sempre contro colui che lo compie
con una oscura e potente forza di distruzione» (Reconciliatio et Paeni-
tentia 17).

Entrambi questi spunti – quello liturgico e quello penitenziale – sug-
geriscono già la questione o l’approccio più pertinente per affrontare an-
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che la tematica, per certi aspetti, ma in realtà solo apparentemente, mar-
ginale e a suo modo inattuale, dell’inferno, proprio perché, seppure da
due angolature differenti, suggeriscono il rilievo dell’atto dell’uomo e la
reale implicazione della libertà nell’evidenza stessa di Dio. Per pensarlo
occorre ricomprendere il significato autentico della cristologia nel suo
rapporto all’antropologia e viceversa. In questo senso, il sottotitolo della
nostra riflessione, che fa riferimento e accosta l’inferno alla misericor-
dia, dev’essere compreso non come un’alternativa – inferno aut miseri-
cordia –, ma come precisivo di esso – inferno vel misericordia.

Collocando e mantenendo le nostre riflessioni in una prospettiva e
con un approccio che vuol essere fondamentale, intendiamo suggerire
come proprio il tema dell’inferno permetta di tentare una riflessione a ri-
guardo dell’intenzionalità profonda dell’uomo e dell’indeducibilità del
suo atto; o, reciprocamente, come solamente una riflessione a proposito
dell’atto e della sua qualità teologale sia capace di argomentare la parti-
colarità della questione dell’inferno in ordine alla verità della fede e al
realismo della sua evidenza.

Nel rinnovamento novecentesco della teologia, il passaggio dalla
considerazione dei “novissimi” – morte, giudizio, inferno, paradiso – al
primato dell’escatologia si è prodotto, di fatto, a seguito della ricentratu-
ra storico-cristocentrica della teologia indotta dal rinnovamento conci-
liare, in particolare dalla Dei Verbum. La “delocalizzazione” o la “dere-
gionalizzazione” dei novissimi non dev’essere intesa solamente come
loro sottrazione a un orizzonte della riflessione di tipo fisicistico/cosmo-
logico e reificante, polarizzato e persino in contrasto con certe acquisi-
zioni del pensiero scientifico e motivato dall’antropologia soggiacente,
ma come ritrovata centralità della questione escatologica a procedere dal
primato che dev’essere riconosciuto alla cristologia, non soltanto nel-
l’insieme di un’ipotetica enciclopedia teologica, ma anche nella circola-
rità “ermeneutica” dalla quale si deve necessariamente procedere nella
considerazione del rapporto tra filosofia e teologia. L’attenuazione del-
l’attenzione ai novissimi a motivo o a favore dell’escatologia ha signifi-
cato non soltanto l’“acosmismo” del loro ripensamento non più come
“luoghi” o anche come “stati” bensì come “eventi”, ma soprattutto, pro-
prio a motivo della loro riconduzione alla cristologia, la sottrazione del-
la questione escatologica alla marginalità, per ricollocarla al centro del-
l’interesse teologico, in qualche modo rendendo escatologica tutta la
teologia; per cui se i novissimi, nella prospettiva precedente, erano le
“cose” ultime dell’uomo, l’escatologia fa intervenire la cristologia come
sua verità ultima: Dio/Gesù è il fine ultimo dell’uomo.

Il passaggio alla cristologia, tuttavia, ha comportato la tendenziale
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perdita o il riassorbimento della dimensione antropologica, la cui preva-
lenza nella prospettiva precedente era invece esplicita, fino a prevaricare
sul cuore della cristologia.

Il passaggio dalla trattazione neoscolastica alla trattazione escatolo-
gica, in riferimento alla ritrovata dimensione storico-cristocentrica del-
la rivelazione e a partire dalla grazia piuttosto che dal peccato, si è pro-
dotto infatti per i problemi dell’assetto tradizionale, che peccava
precisamente di un difetto cristologico; la trattazione dei novissimi e più
in generale l’intera prospettiva soggiacente a quella teologia era retta tut-
ta dalla dimensione univocamente e riduttivamente “morale”, che per-
deva ogni riferimento teologico o metaetico/metamorale e nella quale il
dono della grazia era dato per presupposto, per concentrarsi poi intera-
mente sulla necessità della “risposta” come successiva e consequenziale.
Esemplare era l’uso sintetico della formula biblica del Siracide, che uni-
va precisamente la considerazione delle cose ultime all’agire e alle opere
dell’uomo: «In omnibus operibus tuis, memorare novissima tua, et in
aeternum non peccabis» (Sir 7,40).

La riscoperta e la riproposizione oggi della tematica e dell’interesse
per i novissimi anche nel contesto e all’interno della ritrovata e rinnova-
ta prospettiva escatologica intende segnalare e significare l’interesse del-
l’antropologia per la cristologia. In un senso, si può e si deve dire che la
sottodeterminazione dell’antropologia non consegue, come parrebbe, a
un eccesso, bensì a un difetto di cristologia, precisamente a motivo del-
la perdita dell’antropologia, come, paradossalmente, proprio la questio-
ne dell’inferno può concorrere a mostrare. La tesi, cioè, è quella per cui
se si tratta dell’uomo e di Dio, l’evidenza della loro reciprocità non la
possiede se non l’evento, non è soltanto di Dio, in cui essa si dà effetti-
vamente e che implica la dimensione dell’atto come costitutiva. Il ricu-
pero e la pertinenza dell’antropologia nell’ottica della cristologia riguar-
da non solamente la possibilità o meno che “esista” l’inferno e la
possibilità di andarci – secondo una prospettiva che rimane oggettivisti-
ca o reificante –, ma la possibilità del darsi effettivo della perdita defini-
tiva dell’identità dell’uomo – cioè di me – proprio a motivo e a fronte del-
l’evento singolare che ne istituisce il rilievo.

La cristologia, infatti, nella sua unicità, rivela l’indeducibilità del be-
ne e del male nel loro rapporto e nella loro radicale differenza, poiché ri-
guardano Dio precisamente in quanto implicano l’uomo. Da un lato, es-
sa radicalizza o “escatologizza” l’esperienza del male, perché rivela il
male radicale; rivela cioè che esiste un male radicale e/o che la radicali-
tà o l’“ultimità” è una componente del male, che gli appartiene intrinse-
camente. D’altro lato, essa lo sottrae alla possibilità di un giudizio cate-
gorico, cioè solo teorico o astratto: non si potrà mai dire la qualità
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dell’azione o in che misura essa riguardi o investa il compimento, se non
a procedere dal compimento stesso.

Il male è “sottratto” al solo regime del morale, cioè a un giudizio so-
lamente teorico/pratico: esso rimane un mistero, perché fa intervenire
l’aspetto metaetico dell’atto, cioè la relazione al compimento, non sol-
tanto il “contenuto” dell’atto. Il teorico morale ha potere solamente sul-
la determinazione del contenuto dell’atto, ma non sulla sua qualità ra-
dicale, che porta sul compimento e che sfugge al solo morale e che
consiste nella relazione del soggetto e del suo atto con Dio, come ha ri-
velato Gesù. È questa una delle tesi fondamentali che discende dalla cri-
stologia, ma che vede già anche Kant: non esiste un male assoluto, ma
solamente il bene e l’inclinazione ad esso dell’uomo.

L’uomo sperimenta dei fenomeni a loro modo “assoluti” del male ra-
dicale – il che motiva la pertinenza di una trasposizione e di un uso in
qualche modo metaforico, sociale, psicologico/psichico, della tematica
dell’inferno –, la cui portata sfugge all’uomo, e che, certo, pongono la
questione, ma non la possono adeguare e/o decidere. Si assiste oggi a un
fenomeno particolare, cioè all’impossibilità di liberarsi dal male e dalla
sua pervasività – si pensi al fenomeno della corruzione, dell’uccisione
dei genitori o del terrorismo –, che gli conferisce una radicalità e insieme
una “banalità” – per riprendere l’espressione di H. Arendt – come di un
atto di per sé o isolatamente non sempre grave, ma che produce uno
“stato” di male. Ciò fa parte e converge con la prospettiva della cristolo-
gia, ben evidenziata dalla parabola della zizzania; trasposta nel definiti-
vo questa è la possibilità della perdita dell’istanza della unicità o della
singolarità.

Se si concede credito alla comprensione tanto diffusa quanto generi-
ca della sensibilità spirituale di oggi, è inevitabile un’accentuazione rei-
ficante del male, che prende atto che la violenza c’è, nonostante e a fron-
te di una scontata quanto indeterminata opzione o favore per il bene.
Oggi ci sono fenomeni inspiegabili di violenza; ma bisogna stare attenti
a non reificarli: essi sono inspiegabili, ma non solo in senso puramente
negativo.

Le beatitudini e il discorso della Montagna dicono positivamente lo
stesso eccesso, fino ad assumere essi stessi una tonalità a suo modo vio-
lenta: annunciano il Vangelo, ma lo connotano in senso fortemente an-
tropologico, poiché in esso si tratta dell’eccesso del Regno in quanto at-
to dell’uomo considerato nella sua qualità teologale. Proprio così il
discorso della Montagna dice l’eccedenza di Dio dicendo l’eccedenza del-
la giustizia di Dio sulla giustizia dell’uomo, per cui non si dovrebbe dire
semplicemente che Dio è il bene, ma anche e inseparabilmente che il be-
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ne è Dio; non solo cioè che Dio vuole il bene perché il bene è bene, ma
che il bene è tale poiché Dio lo vuole, proprio perché non vi è evidenza a
monte dell’atto né un bene sovraordinato a Dio stesso.

Il Vangelo o l’eccesso di Gesù non può definirsi se non per rapporto
alla Legge: l’uditore di Gesù, che pronuncia il discorso della Montagna,
conosce la Legge; ma Gesù, ripensando e riproponendo nuovamente –
cioè, letteralmente, in modo nuovo – il Decalogo, lo apre all’universalità
rivelando la propria unicità escatologica. La rivelazione porta sull’uni-
cità di Gesù, la quale però non appare come tale se non esigendo e inve-
rando la sua anticipazione, cioè l’atto dell’uomo; solamente così essa
esibisce il suo carattere assoluto di evento escatologico, cioè di Dio. Di
qui l’unità della predicazione di Gesù, che ha un carattere unico perché
include, non soltanto non esclude, ma istituisce l’etico come assoluta-
mente rilevante. L’annuncio del Regno è il presupposto a partire dal qua-
le si può comprendere l’istruzione morale; e questa concorre in modo
originale a illustrare e a plasmare il senso del Regno come il divenire ef-
fettivo di Dio nella storia degli uomini. Gli atti determinati dell’uomo,
ingiunti e raccomandati al suo comportamento, rendono visibile Dio,
che altrimenti rimane ed è effettivamente invisibile. Essi realizzano l’ap-
partenenza del destinatario – dell’uomo – all’evidenza propria di Dio e al-
l’annuncio della sua presenza escatologica. L’originalità della parola e
della persona di Gesù rimane insostituibile ed essa esige, per essere det-
ta e “realizzata” da Lui, un genere di discorso e di atti – come le parabo-
le e i miracoli – che anticipano la Pasqua; ma da parte dell’uomo abbi-
sogna di atti corporei a loro modo assoluti, eccedenti o eccessivi – come
tagliarsi una mano o cavarsi un occhio –, perché essa possa vedersi. È
l’atto che rende visibile ciò che altrimenti rimane invisibile e che è vera-
mente tale perché non gli si può sostituire una teoria, nemmeno morale.
Allo stesso modo, non se vi sia un inferno è la questione, ma se il mio at-
to possa riguardare e determinare il compimento fino a negarlo con il ri-
fiuto/sottrazione e la perdita di me.

L’evidenza di Dio è di Dio soltanto e del suo eccesso o del suo miste-
ro assoluto, che rimane tale – come ci dice anche la filosofia contempo-
ranea –; ma come lo si sa in un modo o in un regime diverso dalla cri-
stologia effettiva? È questo lo spazio vero del morale; un morale che in
quanto atto è più della sola evidenza di cui il morale dispone, per cui –
poi – la cristologia ha veramente bisogno dell’antropologia. Non vi è, in-
fatti, altro modo o luogo di cui l’uomo disponga se non dell’atto per evi-
denziare una trascendenza reale ma non esterna all’atto stesso.

I fenomeni di male allusi e diffusi oggi sono coimplicati e insepara-
bili dall’estenuazione del carattere veritativo; ma il loro accesso – la for-
ma del loro darsi – è propriamente pratico, non teorico ed è in ciò che si
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dà la possibilità di un male radicale, per cui si può dire che è male e ba-
sta. Si tratta della componente assoluta del male, che non è assoluto. Il
male rimane un enigma, proprio perché c’è di mezzo la “provocazione”
cristologica: il male del mio atto, dei miei atti, ha una dimensione asso-
luta. Il male e il peccato e la loro drammatica confusione non possono
essere superati se non nell’atto che resiste al male, affermando pratica-
mente la verità, cioè il bene che obbliga alla resistenza, come Gesù.

Il male radicale rappresenta il caso serio della libertà come libertà,
poiché ne mostra a tal punto la necessità, che non può eliminarne la
possibilità; non può eliminare cioè la possibilità che si dia l’inferno in
quanto atto di ateismo pratico, di rifiuto radicale, che è ancora un atto,
e che, paradossalmente, proprio in quanto tale, ha una qualità “teologi-
ca”. Si tratta dell’atto del soggetto che decide che non è un bene per sé
l’essere implicato nel compimento, cioè in Dio. Il coinvolgimento della
libertà nell’evidenza della verità/di Dio implica la possibilità di una per-
dita/perdizione, la quale è e rimane enigmatica. Il morale non basta a
spiegarlo, perché ciò che si perde è sempre il singolo e il suo proprio ec-
cesso o la sua unicità. L’istanza morale non è subito la singolarità, ma
la implica e la coinvolge come decisiva; questo implica e comporta la
possibilità reale della perdizione e/o della perdita. Questa non è riduci-
bile alle diverse forme di “inferno” presenti nella nostra vita; anche se
queste dicono che la possibilità della perdita è costante, non solamente
finale.

Per spiegare teoricamente la portata assoluta del non-necessario, la
tesi dell’atto è decisiva e in questo senso è come tale “solutiva” del proble-
ma che solleva la possibilità del male radicale; essa reintroduce la libertà,
non intesa in senso riduttivamente morale, esclude ogni determinazione
reificante, e, soprattutto, è essa stessa veramente radicale, poiché è radi-
calmente singolare e porta sull’istanza dell’unicità e/o della singolarità,
senza escludere l’intersoggettività o, in realtà, trattandosi qui del male,
escludendola proprio perché la elimina. Essa riguarda, cioè, il modo non
semplicemente di spiegare, ma di assumere la questione stessa del male,
senza negarne l’indeducibilità e senza ridurlo al morale.

Affermare l’insufficienza del morale, nondimeno, non lo sopprime,
ma ne restituisce il rilievo vero nella forma della responsabilità. Vi è una
pervasività del male e una sproporzione tra ciò che l’uomo fa e le sue
conseguenze; questo accentua la responsabilità: tu ti puoi perdere.

Se si porta la questione sul giudizio finale di Dio e si comprende il
giudizio come la verità di Gesù su di noi, si ripropone l’aporia: il male
ha una dimensione assoluta, ma non è esso stesso assoluto. L’indeduci-
bilità del male è introdotta dall’eccesso divino, cui allude il lessico della
misericordia. Essa comporta, da un lato, l’accentuazione della respon-
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sabilità, dall’altro l’impossibilità di un giudizio teorico – di un pre-giu-
dizio – sulla qualità ultima e/o salvifica dell’atto mio, cioè sul fatto che
esso apra o meno sulla salvezza e/o sulla perdizione.

Da un certo punto di vista, è inevitabile qui cadere in tesi radicali o
generali, perché la singolarità è un mistero ed è il correlato antropologi-
co di Dio e del suo amore misericordioso. Dio è il mistero dell’Unico, do-
ve l’istanza dell’unicità dev’essere compresa inseparabilmente a livello
teologico, cristologico e antropologico. È questo il significato vero del ri-
ferimento alla misericordia come alla determinazione realistica dell’a-
more. L’inferno come tale è incluso nella cristologia ed è paradossale
poiché procede e nello stesso tempo problematizza il pensiero della mi-
sericordia. Come emerge dal racconto biblico del peccato, l’uomo decide
di sé e giudica sé stesso decidendo e giudicando Dio e/o, viceversa, deci-
de di Dio decidendo di sé e giudicando sé stesso.

La misericordia è l’eccesso d’amore di Dio che non elimina il giudi-
zio, ma lo “supera”, e al quale corrisponde il “di più” dell’imperativo
evangelico, che non va letto a prescindere dall’antropologia, e tuttavia
pur sempre come un di più, come il suo di più, come il carattere tra-
scendente o teologale del suo atto. Il giudizio infatti si limita a prendere
atto di uno stato di fatto, che può solamente essere ratificato, notificato
e sanzionato come tale; la misericordia, non senza il giudizio, restituisce
alla sua verità il rilievo dell’atto dell’uomo e la sua unicità. Essa fa vale-
re, cioè, la componente antropologica come misura del Vangelo, senza
sottodeterminare, anzi a procedere dall’eccedenza della teologia.

Sotto questo profilo, l’inferno è la faccia negativa dell’unicità o il ri-
fiuto della misericordia. Esso costituisce la perdita della singolarità; e,
prima e/o più ancora di vederne le sue possibili e diverse “attualizzazio-
ni”, se ne deve vedere la conseguenza e l’incidenza sul modo reificante e
generico di parlarne e di comprenderne la reale possibilità.

L’inferno è l’atto dell’uomo che nega l’evidenza di Dio che è l’amore,
poiché vuole per sé il male per il male o il male in quanto male. Sotto
questo profilo è inadeguato parlare dell’inferno come dell’“espiazione” di
una colpa, dato che esso ha piuttosto i tratti di una condanna, seppure
di un’autocondanna. Il purgatorio, piuttosto, ha la qualità propria del-
l’espiazione; esso, come sanno i mistici – si pensi a Caterina da Genova
–, differisce radicalmente dall’inferno, perché consiste in un atto gratui-
to di Dio e che Dio ascrive all’uomo, poiché ne assume e conferisce si-
gnificato ultimo e positivo alla sua storia effettiva, nella misura in cui,
seppure in maniera incompiuta e perciò bisognosa di purificazione, es-
sa è stata effettivamente la vicenda concreta di un consenso, non invece
di un rifiuto.
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Anche Dio si espone alla perdita dell’uomo; è questo l’eccesso della
sua misericordia ed è questa la ragione vera per cui si deve mantenere e
si deve parlare del rapporto tra l’escatologia e i novissimi, compreso e in
modo singolare l’inferno. L’inferno è la faccia negativa dell’eccesso di
Dio, eliminando il quale si elimina la libertà. La radicale dissimmetria
tra la libertà e Dio è la vera ragione della speranza: posso sperare il com-
pimento per me poiché in Dio e nel suo eccesso di amore vi è la consi-
stenza vera della mia identità. La misericordia di Dio è la sua capacità
di lasciarsi determinare dall’altro effettivo, realizzando una disponibilità
e una vulnerabilità che raggiunge l’altro nella sua indisponibile ipseità.
L’inferno è l’altro volto della misericordia e del suo realismo, perché co-
stituisce il realismo della singolarità distrutta, che dice sub contrario
che la fede è universalmente possibile, ma anche che non lo è se non co-
me atto e che perciò presuppone l’effettività, cioè che essa si dia effetti-
vamente, non teoricamente. La negazione dell’atto teologale è l’inferno.
Ma questo non può dirsi fuori della fede cristiana. Perciò lo schema o
l’ingresso antropologico rimane insuperabile.

Non si può dire, cioè, in che misura il mio atto riguardi il compi-
mento se non a procedere dalla cristologia, ossia dal punto di vista del
compimento stesso e del suo evento, e insieme a procedere dall’atto, il
quale è decisivo, dato che l’uomo non dispone se non dell’atto per dire e
accedere a una trascendenza reale, ma non esterna o estrinseca all’atto
stesso.

L’atto è sempre convocato, rivendicato, ingiunto, autorizzato, co-
mandato, capacitato… L’iniziativa, perciò, è chiaramente e antecedente-
mente di Dio: in Dio vi è l’intenzione di te; anche questo significa la mi-
sericordia. La fede ha sempre la forma dell’obbedienza, del lasciar esser
Dio decidendo di sé; ed è l’unica forma di risposta alla violenza, ma che
provoca o può provocare una controviolenza, di cui è figura la persecu-
zione dei profeti e dei discepoli. In questo senso la fede è un caso tra i ca-
si in comunione con tutti coloro che, come Gesù, hanno accettato la
violenza senza risentimento.

Senza la finitezza e senza il male non c’è realtà; si tratta di resistere e
di opporvisi, di condividerlo ovvero di acconsentirvi assecondandolo. È
questa la pertinenza di un “pendant” intraterreno dell’inferno. La rispo-
sta violenta a un amore eccedente è imperdonabile – il peccato contro lo
Spirito –; che l’apertura benevolente generi un “di più” di violenza è l’u-
nica realtà veramente infernale.

Un’obiezione che – seppure in un’ottica e una logica ancora reifi-
cante – si potrebbe sollevare è come sia possibile pensare l’“eternità” del-
l’inferno. In realtà, essa non è diversa dalla reale destinazione della veri-
tà alla libertà, cioè di Dio all’uomo e al carattere misterioso dell’atto, il
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quale riguarda la vita intera; in questo senso essa condivide misteriosa-
mente, ma realmente l’eternità o l’unicità stessa di Dio e l’irrevocabilità
della sua intenzionalità all’uomo o della sua autodestinazione alla vi-
cenda effettiva della libertà. La perdita della singolarità è perdita dell’an-
tropologia anche per Dio. È quella che Barth chiamava la “mano sini-
stra” di Dio. L’inferno è l’inferno anche per Dio e di Dio. Ciò dev’essere
detto evitando una prospettiva “gnostica”, che pensi l’atto di Dio nei ter-
mini di una “decreazione”, intesa come un suo ritrarsi, ma piuttosto nei
termini di una reale destinazione alla libertà e di subordinazione all’atto
dell’uomo.

Se si assume e si accetta l’istanza della singolarità e/o dell’unicità oc-
corre accettare il carattere di imperscrutabilità e di mistero, per cui, pro-
priamente, non si dà “soluzione” alla questione dell’inferno, e la Chiesa,
nella sua sapienza, non si è mai pronunciata su di esso a riguardo di
nessun singolo, ma solo a riguardo della santità dei santi.

Perciò, al problema che pone la possibilità dell’inferno e del male ra-
dicale non rimangono che le due “soluzioni” di P. Ricœur e di H.U. von
Balthasar, nei testi più significativi in cui entrambi se ne occupano.

Ricœur, sul piano tipicamente filosofico, al problema che il male po-
ne alla riflessione in quanto lo solleva nei confronti della libertà effettiva
del soggetto, indica come conclusione o come soluzione l’agire, il pensa-
re e il sentire/soffrire, cioè la triplice dimensione dell’uomo e del suo at-
to responsabile.

Balthasar, a livello più propriamente teologico, indica nella speran-
za la “soluzione” pratica al problema del male. I suoi due libri dedicati al
tema dell’inferno, che hanno suscitato qualche discussione, inutilmente
polemica, devono essere considerati insieme e nell’ordine in cui sono
stati effettivamente pubblicati. Compresa la speranza come la soluzione
pratica al problema del male radicale, in quanto fede prima che la fede
stessa o la sua evidenza si dia, il discorso sull’inferno non può che esse-
re un discorso “breve”; sia nel senso che esso tiene insieme i due poli del-
la reciprocità di cui si tratta, sia perché esso non dice se non il rilievo ra-
dicale dell’atto o della libertà dell’uomo, il quale, mentre, a motivo della
misericordia di Dio, spera per sé e per tutti la possibilità della salvezza,
si assume la responsabilità di non dare effettivamente corso a quella che
rimane come reale possibilità, ma svuotandola praticamente dell’unica
scelta disperante che si deve temere.

GIOVANNI TRABUCCO
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