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 Il Mistero della morte nell'Antico e Nuovo Testamento 

 
   

Chi non sa cogliere il senso della vita, non può cogliere il senso della morte. Infatti, 

avere il senso di una realtà non è semplicemente avere questa realtà una cognizione 

astratta sia pure apodittica, ma una cognizione concreta, che si è fatta sangue del nostro 

sangue e a tal punto a contagiare l’intera nostra esistenza. 

Così si ha il senso della vita quando se ne assapora tutta la vitalità, la bellezza e la 

gioia dell’esistere con gli effetti conseguenti dei leciti e giusti piaceri. La vita è preziosa 

più di ogni altro bene. Per salvare questo “soffio divino” 1, l’uomo è capace di 

sacrificare tutto 2; desiderare di perdere la vita può accadere solo quando il vivere non 

è più tale.3 

Il sogno di ogni persona è quello di godere a lungo dell’esistenza presente sulla 

“terra dei viventi” 4. D’altra parte, costatiamo come la vita è una realtà fragile, è “un 

fumo nelle nostre narici”5 , un’ombra6 , un nulla7. 

La Bibbia sottolinea che questo grande dono di Dio non è in nostro potere: dipende 

da Dio, il quale solo “fa vivere e morire”8 . Proprio perché dono di Dio, la  vita è sacra. 

Ora, ci ha il senso della vita, ha anche il senso della morte. Morire è un venir meno 

concreto, è sempre un mio morire. Non esiste la morte astratta, ma la morte reale, 

storica. La morte nella sua piena veridicità e realtà è un dover lasciare tutto e tutti, 

anche le cose più preziose e care. 

L’uomo vecchio, in disfacimento9 , che sente giorno dopo giorno venir meno la vita, 

è più che ovvio che muoia; la sua sorte è naturalmente quella di una fine naturale:” poi 

Giobbe morì, vecchio e sazio di giorni” 10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Gn  2,7, 
2 Gb 2,4 
3 Gb 7,5 
4 Sal 27,13; 52,7 
5 Sap 2,2 
6 Sal 144,4 
7 Sal 39,6 
8 Dt 32,39 
9 Qo 121,7 
10 Gb 42,7 
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 La morte nella storia e nella letteratura anticotestamentaria 

 

La morte è negazione della vita. 

La morte, sia biblicamente che a livello biologico, è cessazione   irreversibile del  

“soffio vitale”, un avviarsi a diventare una manciata di polvere. 

In generale si sperimentano gli stadi di una evoluzione che conduce alla morte più 

che la morte stessa. Infatti, quando si è morti non si può sperimentare la morte. Si 

sperimenta invece le sofferenze preliminari, l’agonia, quel sudore freddo quel rantolo 

che pongono il moribondo in una situazione di angoscia e di paura. La morte porta con 

sé il vuoto e l’orrore misterioso dell’oltre tomba. Lo stoico e il cinico che ostentano 

tranquillità e serenità di fronte alla morte, difficilmente affermano la veridicità del loro 

sentirsi morire. 

 L’uomo e solo l’uomo ha la consapevolezza dell’essere per la morte. Infatti, il 

nascere è già un avviarsi verso la morte. 

  

Nel libro del Qoelet ci sono dei passi contraddittori che l’autore non si degna 

minimamente di armonizzare. Troviamo un negare la superiorità della morte dell’uomo 

sulle bestie: 

“La morte degli uomini e quella delle bestie è la stessa cosa; come muoiono (le 

bestie), muoiono quelli (gli uomini); c’è solo un soffio vitale per tutti”11. 

“Chi sa se il soffio vitale dell’uomo salga in alto e se quello della bestia scenda in 

basso alla terra? 12. “Vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e per l’empio, per il 

puro e l’impuro…per il buono e per il malvagio” (9,2). 

 A questa visione desolante ed oscura, Qoelet ne oppone un’altra dal tono 

positivo: “Ricordati del tuo creatore…prima che ritorni la polvere alla terra e lo spirito 

torni a Dio che lo ha fatto13. A questo punto è giusto domandarsi se o spirito dell’uomo 

è o non è diverso da quello della bestia. Qoelet invece giustappone i suoi pensieri senza 

preoccuparsi della loro coerenza e incoerenza. Così è di tutto l’Antico Testamento circa 

la morte e ancor più del dopo morte. 

Per l’Israelita la morte comincia quando Dio abbandona l’uomo; quando ritira lo 

spirito vitale. Ma lo spirito vitale comincia a ritirarsi quando già si avverte una spinta 

verso la morte, un discendere verso lo Sheòl, luogo e regno della morte. Anche se la 

Scrittura si interessa più alla vita che alla morte dà rilievo più a come si vive a come si 

muore, tuttavia l’enigma della morte non è neppure per l’uomo biblico di facile 

soluzione. 

L’Antico Testamento conosce diversi tipi di morte. Conosce la morte serena dei 

Patriarchi, come quella di Abramo, il quale morì “in felice canizie, vecchio e sazio di 

giorni, riunendosi ai suoi antenati” 14; conosce una morte prematura, davanti alla quale 

il moribondo si ribelle e supplica Dio con preghiere e pianti di essere liberato: “Il re 

Ezechia voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore. Signore ricordati che ho 

                                                 
11 Qo 3, 19 
12 Idibem 3, 21 
13 Ibidem 12,-7 
14 Gn 25,8 
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camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho compito ciò che a te 

sembra bene; ed Ezechia si fece un gran pianto”15. Conosce la morte di chi la desidera 

piuttosto di vivere una esistenza piena di guai e di sofferenze: “Volesse Iddio 

schiacciarmi e sopprimermi”16); “preferirei essere soffocato, la morte piuttosto che 

questi miei dolori” 17. 

Comunque, per ogni Israelita, il comune sentimento dominante di fronte alla morte 

è, pur non mettendo i crisi la fede in Dio, quello di una tristezza e di un’angoscia 

profonda. Ed è facile intuire questa tristezza, per il semplice fatto che l’israelita si 

attendeva tutto il bene possibile solo dalla vita terrena. Una morte tragica, anticipata, 

inaspettata era avvertita come castigo di Dio.   

Personalmente credo ognuno vedrà la sua morte, la gusterà. Sono queste espressioni 

semitiche che troviamo anche nel Nuovo Testamento e che intendono evidenziare la 

reale concretezza della propria morte: uno sperimentare la fine di una vita. 

“In pochi palmi hai misurato i miei giorni; la mia esistenza davanti a te è un nulla. 

Solo un soffio è ogni uomo che vive, come ombra è l’omo che passa” 18. Quanto dice il 

salmista accade a tutti in quanto tutti, presto o tardi, devono morire. “Noi tutti 

dobbiamo morire e siamo come acqua versata in terra, che non si può più 

raccogliere”19 . 

Questa universalità della morte, se procura dispiacere e disperazione al peccatore, 

all’empio: “La nostra esistenza è il passar di un’ombra e non c’è ritorno dalla nostra 

morte…perciò godiamo dei beni presenti…inebriamoci di vino squisito…nessuno di 

noi manchi alla nostra intemperanza20, non procura neppure gioia al giusto, perché il 

semplice motivo che un’unica sorte è riservata a tutti: “Ho pensato, anche a me 

toccherà la sorte degli stolti, allora perché ho cercato di essere saggio?” 21. 

 Il potere della morte è dunque di tale estensione e forza, come lo descrivono 

poeticamente il libro dei Proverbi e dei Salmi22, che a ben poco serve la meschina 

consolazione: muoio io, ma sopravvive il popolo a cui appartengo” oppure “muoio io, 

ma sopravvive nelle mie opere… nel ricordo dei miei figli ecc…. Tali affermazioni non 

sono che alternative di fronte all’impressionante rullo compressore della morte che tutti 

appiana ed eguaglia. 

In Israele per i morti, a differenza delle altre religioni e popoli circostanti, non c’è 

alcun culto, nessuna liturgia funebre, nessun sacrificio di espiazione. I morti di devono 

seppellire. Essi scendono nello Sheòl, luogo unico di raduno di tutti coloro che hanno 

lasciato il mondo dei ivi 23. I morti si aggirano come ombre, separati da Dio e da ogni 

vivente, in una oscurità di perpetuo oblio. 
 

 

                                                 
15 2Re 20,2-3 
16 Gb 6,5 
17 Ibidem 7,15 
18 Sal 39, 6-7 
19 2 Sam 14,14 
20 Sap 2,5-9 
21 Qo 2,15 
22 Cfr. Pro 20,27; Sal 18,5-6; 31.13; 49, 15; 69,16; 116,3. 
23 Cfr. Gb 30,23; Sal 80,48; Is 14,9ss. 
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Nello Sheòl non c’è preghiera; nessuna possibilità di lodare Dio 24. E’ ben triste 

pensare che persino Dio “non conserva il ricordo dei defunti e chela sua mano li ha 

abbandonati “25. 

Il popolo d’Israele è rimasto in questa oscurità circa la morte e l’oltre tomba quasi 

sino a due secoli avanti Cristo. La rivelazione al riguardo è stata lenta e solo verso la 

fine, alle soglie del Nuovo Testamento, progressiva. Infatti si è cominciato con il 

credere che la potenza della morte, poteva essere dominata da Dio e che quindi alla 

morte non spettava l’ultima e definitiva parola. 

Presentimenti al riguardo si hanno nel salmo 149, 16: “Dio potrà riscattarmi, mi 

strapperà dalla mano della morte”;  nel salmo 73,23-24: “Ma io sono con te sempre, 

tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai 

nella gloria”. 

Sono tenui bagliori d luce che man mano si fanno sempre più chiari fino alle parole 

del profeta Daniele: “Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si 

risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per una infamia 

eterna” 26. 

Con il libro della Sapienza abbiamo una luce evangelica: “Quanti confidano in Dio 

comprenderanno la verità, coloro che gli sono fedeli vivranno presso di Lui 

nell’amore”27 . La beatitudine eterna è proprio questa: conoscere la verità e rimaner 

vicino a Dio nell’amore. 

 Il Libro della Sapienza lo conferma: “Dio non ha creato la morte28; essa  è entrata 

nel modo per invidia del diavolo29. Questa verità sarà affermata pure da san Paolo nella 

sua lettera ai Romani: “Come a causa di un solo uomo, il peccato è entrato nel modo e 

con il peccato la morte, così  anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, per il fatto 

che tutti hanno peccato”30. 

La morte riveste il valore di Segno, cioè manifesta la presenza del peccato sulla 

terra. Non possiamo negare allora che esiste uno stretto legame tra i due aspetti del 

mistero del male, egualmente concreti e storici: il peccato e la morte. Ora la speranza 

che permette di superare questo scoglio della morte è basata unicamente su un atto 

futuro di Dio, annunciato già nel profeta Isaia31 , dove si parla del misterioso Servo di 

Jahvé, innocente, che espia i peccati di tutti gli uomini. Questo Servo è Gesù Cristo, il 

quale realizza il piano della salvezza con il proprio sacrificio di espiazione e con la sua 

risurrezione, trionfando in tal modo sul peccato e sulla morte. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Cfr Is 38,10; Sal 6,6 
25 Sal 88,6 
26 Cfr. Dan 12,2; 2 Mac 7,1-23. 
27 Sap 3,9. 
28 Sap 1,13. 
29 Idibem 2,24 
30 Rm 5,12. 
31 Cfr. Is 53,8,12. 
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Riflessione Spirituale  

 

  Chi crede, la vita continua in un’altra dimensione in cui crediamo non solo per 

fede, ma anche per l’anelito insopprimibile a esistere che abita il cuore dell’uomo. E 

tuttavia questo “compimento” rimane un mistero. Ma riceve luce dalla promessa 

evangelica: “Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me vivrà in eterno” (Gv. 

11,25). 

 Socrate, nel 399 a.C. poco prima di morire dopo essere stato condannato a morte 

perché accusato di corrompere i giovani, così si espresse: “E’ l’ora di andare, io a 

morire e voi a vivere. Chi di noi vada verso il destino migliore è oscuro a tutti, 

 fuorché a Dio. 

 Morire, infatti, può essere solo una di queste due cose: o l’insensibilità completa 

del nulla, come un profondissimo sonno ristoratore, senza fine; o la migrazione 

dell’anima dalla terra in un altro mondo, retto dalle supreme leggi della giustizia 

universale. In ogni caso non mi fa paura, perché una grande verità mi conforta: nessun 

male può essere fatto all’uomo giusto. Il giusto non può patire nulla di male, né in vita, 

né in morte. Non in vita, perché gli altri possono ucciderlo ma non alterarne l’armonia 

interiore. Non dopo la morte perché, se c’è un al di là, egli avrà il suo premio”. (Socrate) 

  Ogni uomo, prossimo o meno al grande viaggio, potrebbe ripetere le sue parole. 

Altri, dopo di lui, di fronte all’oscura barriera della morte hanno pronunciato 

espressioni di coraggiosa fiducia in una vita senza fine.   

 

 Gesù di Nazareth, dopo 400 anni, anche lui condannato ingiustamente, nel 

momento di lasciare questo mondo, si rivolge a Dio con espressioni mai udite: “Padre, 

nelle tue mani consegno il mio spirito”. Da quel momento, il concetto di morte compie 

un salto di significato: da “scomparsa” e “distacco” si trasforma in “incontro, ritorno, 

abbraccio”. 

 Il 3 aprile del 2005 anche il Papa Giovanni Paolo II pronunciò quel nome e disse 

nella sua agonia: “Lasciatemi tornare al Padre”. Anticamente, e ancora oggi nelle 

società semplici, la visione della morte faceva parte dell’esperienza quotidiana: i 

bambini vedevano morire in casa i malati e i vecchi, parlavano con i moribondi, 

osservavano il cadavere, partecipavano al lutto. Nelle società industriali 

l’atteggiamento nei confronti della morte ha subito profonde trasformazioni: se da una 

parte è aumentato il contatto indiretto con la morte, attraverso gli strumenti della 

comunicazione sociale, il contatto diretto è quasi completamente scomparso, in quanto 

il rapporto con il fatto concreto della morte viene delegato agli ospedali, alle case di 

riposo, alle agenzie funerarie. 

 

 La tendenza fondamentale è di giungere a far scomparire la morte dalla società, 

rendendola culturalmente e socialmente invisibile, sottraendo così all’uomo l’incontro 

esistenziale con la morte, incontro che risulta sgradevole e imbarazzante. Di 

conseguenza, quei pochi incontri diretti che ancora si hanno con la morte, si riducono 

ad esperienze momentanee prive di ripercussione interiore, volutamente minimizzate 

per una apparente volontà di vivere. 

 Lo stesso concetto di morte viene censurato: è un luogo comune della nostra 
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cultura il rappresentarsi la morte come una disgrazia, come un errore tecnico. Oggi, la 

maggior parte della gente pensa alla morte solo quando vi è costretta dalle circostanze. 

  Generalmente dimentichiamo che Dio ha inscritto le nostre vite in una vita più 

vasta, che si estende ben oltre gli orizzonti della nascita e della morte per cui il tempo 

che ci è concesso di vivere, che sia di trenta o novant’anni, ci dà l’opportunità di dire 

sì a un dono misterioso che ci viene da Dio, a una realtà che, seppur difficile, ci offre 

l’opportunità dell’incontro con il divino e di un’intensa, appassionante crescita. 

 

 Essere davvero guariti, essere definitivamente sanati è appartenere 

completamente a Dio, nascere a una vita e a un amore che sono eterni; ha più a che fare 

con il cercare prima il Regno di Dio e con il vedere appagati i desideri più profondi del 

nostro cuore, che con le condizioni del nostro corpo. 

 Gesù insegna e ci esorta a una semplice, lucida visione della morte; basterebbe 

riflettere su come Egli risuscitò dai morti Lazzaro nel Vangelo di Giovanni. Forse, 

come alcuni di coloro che furono presenti al fatto, anche noi vogliamo solo il miracolo 

di qualcuno risorto dai morti. Vediamo di buon occhio la promessa di guarigione, ma 

non altrettanto il turbamento, la partecipazione alla sofferenza, la condivisione del 

dolore. Ciò che non vogliamo vedere sono le lacrime e l’intenso dolore che portarono 

Gesù a pregare il Padre suo. Gesù invece non vuole che evitiamo questo confronto. E’ 

un caso che egli sia giunto sulla scena del compianto funebre e del dolore quando ormai 

da quattro giorni Lazzaro giaceva nel sepolcro? Da giorni Gesù sapeva che Lazzaro era 

malato. E tuttavia, egli attese. Voleva forse che nessuno dubitasse che Lazzaro era 

davvero morto? Quando Gesù ordinò che la tomba fosse aperta, Marta, la sorella del 

morto, protestò: “Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni” (Gv. 

11,39). Ma la chiamata alla vita di Gesù scaturì dalle sue lacrime e dalla commozione 

che saliva dal profondo del suo cuore. La nostra morte può divenire un segno di gloria. 

Gesù mostrò quanto preziosa sia la nostra vita: pianse, si turbò, prese profondamente 

parte al dolore dei presenti. E da quel dolore nacque nuova vita. E’ attraverso la morte 

che tocchiamo la vita nella sua essenza più profonda. Dio vuole che partecipiamo 

all’esperienza della morte. E nel farlo, egli ci verrà in aiuto rafforzando la nostra 

speranza. Ora, che cosa è la morte nessuno lo sa, l’unica cosa che sappiamo è che essa 

giunge in modi assolutamente unici e individuali. Ci colpisce talvolta per quel suo 

essere arida come il deserto del Sinai, solitaria come la croce. Pensiamo ad alcuni dei 

nostri progenitori nella fede: a Mosè non fu dato di conoscere ogni svolta dell’itinerario 

su cui conduceva il suo popolo fuori dell’Egitto. Gesù attraversò tenebre inaudite, 

quando dalla croce gridò: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt. 

27,46). E tuttavia egli non scese dalla croce, ma compì la volontà del Padre suo per 

redimere il mondo. 

 

 

  Non possiamo prevedere nulla del futuro con certezza; ogni tentativo di colmare 

il vuoto con qualcosa di concreto è più un segno di debolezza della fede che di forza 

della speranza. La fede cristiana ci chiede un salto, ci chiede di abbandonarci e credere 

che in qualche luogo, in qualche modo, Qualcuno ci afferrerà e ci porterà a casa. 

Imparare a morire ha qualcosa a che fare col vivere ogni giorno nella piena 
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consapevolezza di essere figli di Dio, del Dio il cui amore è più forte della morte. Gesù 

ci dice: “Ti voglio dare il mio amore, il mio cuore, il mio soffio, lo Spirito. Voglio 

elevarti alla mia cerchia di prediletti. Non dopo la tua morte, ma ora, in questa vita, 

così che tu ti senta perdonato, amato, libero”. Perciò, pensare alla morte come una 

realtà che ci appartiene, ci consente di vivere meglio. E di danzare meglio, con la gioia 

del Signore, attraverso le cupe notti di tribolazione e le serene albe di speranza. La 

morte, in conclusione, “deve essere ridotta esattamente a un confine che nessun uomo 

può porre, perché nessun uomo può eliminarlo. La morte deve essere e deve diventare 

ciò che l’ha resa Gesù Cristo: la delimitazione dell’uomo soltanto da parte di Dio, il 

quale là dove noi siamo totalmente impotenti, non abusa della sua potenza. Là dove 

non possiamo fare nulla egli è presente per noi”. (cfr. Jungle, “morte”, Brescia, 

Queriniana, 1972, p.190). 

 

Per L. Boros, la morte è un sacramento “nel quale si ricapitolano tutti gli altri 

sacramenti. Tutto è, in essa, acqua purificatrice, tutto è cristallino, tutto apporta vita 

ed io mi immergo e mi tuffo in questa sorgente dell’essere. Tutto è vento sussurrante 

dello spirito che racconta al mio cuore di misteri mai immaginati. Tutto è qui 

nutrimento meraviglioso, pane della vita, sangue del Signore che nutre e fortifica. Tutto 

è qui pentimento e perdono. Tutto è qui potenza dello spirito di fronte a cui il mondo si 

piega. Tutto è qui unzione, pace, ristoro, appagamento, ritorno a casa. È qui ciò che 

illuminava le profondità dei miei desideri e dei miei sogni. 

 

 Pronuncio adesso l’unica parola ancora possibile al mio amore e che sintetizza 

tutta la mia vita, tutti i sogni dell’umanità e le brame dell’universo: TU! Da questa 

parola piena d’amore sorge un abbraccio eterno. Tutto mi è adesso veramente presente 

ed io abbraccio misteriosamente tutti coloro che sono tristi per la mia dipartita ed anche 

quelli che mi aspettano presso Dio. Adesso, al sopraggiungere di una calma e di un 

silenzio assoluti, ricevo con gratitudine disinteressata il dono del Dio Trino, l’eterno 

regalo del suo amore. Così la morte costituisce veramente il vertice del divenire del 

mondo, l’origine della vita eterna. Per essa l’uomo precipita in una caduta vertiginosa 

verso le profondità abissali per scagliarsi poi, come onda che si accavalla e sale, verso 

la pienezza eterna. 


