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IL CONCETTO DEL CASTIGO DIVINO
NEL CRISTIANESIMO E NEL PAGANESIMO
GRECO-ROMANO
Il ricordo del castigo subìto o il timore del castigo minacciato, mentre
non coarta la volontà del peccatore, è un utile stimolo per il peccatore ad
abbandonare il peccato e a convertirsi a Dio. Dio ci attira con i premi,
con i suoi doni, i suoi benefìci e la sua misericordia, ma per distoglierci
dal peccato e indurci a penitenza, ci affligge, ci intimorisce con i castighi
e con le sventure.

Castigando il suo peccato tu correggi l’uomo [Sal 38,12]
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui [Is 3,5]
Il timore del Signore è l’inizio della sapienza [Sal 110, 10]

Giovanni Cavalcoli, OP

Riguardo il peccato e il castigo, tutte le religioni riconoscono nella divinità l’ attributo della giustizia, che dà ad essa il diritto e il dovere di castigare infallibilmente il
delitto e premiare la virtù. Ciò che varia è
il criterio della giustizia divina. In certi casi, il dio può essere troppo severo o addirittura crudele, come Huizilopoctli nell’
antica religione messicana o Moloch nell’antico Israele1 o in quelle religioni
che ammettono il Fato, oppure viceversa può esser troppo permissivo e lassista, come per esempio Dioniso, Venere o Priapo nei culti orgiastici od erotici.
Nel caso del buonismo cattolico, come vedremo, col pretesto della “misericordia”, si giunge addirittura talvolta a negare l’esistenza dei castighi divini e
vengono castigati invece i cattolici fedeli alla sana dottrina.

1

Cf. Lv 18,21; II Re 23,10
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Il castigo, in generale, è la pena che il signore infligge per giustizia al
suddito che disobbedisce al suo volere. Essendo il dio signore dell’uomo, e dato che avviene che l’uomo si ribella al volere del dio, la nozione del castigo è
una nozione elementare in tutte le religioni, cristiana compresa. Nell’ amministrazione della giustizia umana, il castigo prende il nome di “sanzione penale”:
è l’irrogazione della pena a un reo da parte del giudice a norma di legge.
Il castigo divino è la pena del peccato come violazione della volontà o
legge divina. Il peccato è, come dice Cicerone, una mala actio, un atto col quale
il peccatore procura un male a sé o agli altri. Col peccato, la volontà si perverte, diventa cattiva, ostile a Dio, avversa a Dio. Solo Dio può convertirla e farla
tornare buona. Da sé non ci riesce, perché è in uno stato di prostrazione mortale, senza forze, schiava del peccato e inclinata al peccato. Per questo, la Bibbia dice che solo Dio può rimettere il peccato.
Il peccato distrugge il bene e causa il male. Più specificamente, la Bibbia
concepisce il peccato come offesa alla vita. I comandi divini sono comandi di
vita. Il peccato, in quanto disobbedienza ai comandamenti di Dio, è offesa alla
vita. Per questo, il castigo del peccato è la morte. Il peccatore è un uomo morto. Per questo, per la Bibbia, solo Dio può perdonare il peccato, perché il perdono è far risorgere un morto e solo Dio può far risorgere da morte.
La pena o castigo del peccato può essere intrinseca o estrinseca al peccato stesso. La pena intrinseca è il disagio o anche il tormento che la volontà e
la coscienza sperimentano dopo il piacere illusorio del peccare. Si parla, al riguardo, di “rimorso” o “rimprovero” della coscienza.
Infatti, nel peccare, la volontà, allontanandosi da Dio (aversio a Deo), e
convertendosi verso una creatura (conversio ad creaturam), si contorce, si
perverte e si distorce dal suo appetito naturale a compiere il bene, si ripiega
su se stessa e non si volge più a Dio e l’anima non è più capace di alzare gli occhi a Lui.
San Bernardo di Chiaravalle, al riguardo, parla di “curvitas” della volontà, che resta come rattrappita. Essa si trova “in regione dissimilitudinis”, perde
la sua somiglianza con Dio, diventa in certo modo mostruosa. Si prova confusione e vergogna. La pace scompare. Per questo, Isaia dice che “non c’è pace
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per gli empi”2. Questo stato penoso è il castigo intrinseco allo stesso atto del
peccato, così come quando di prova dolore nel subìre un trauma.
Eppure questo stato, per quanto disagevole od odioso, è salutare e indica per contrasto la via della salvezza. Infatti, se il peccatore ascolta la voce di
una coscienza non assopita e magari il richiamo di una correzione fraterna o la
lezione della sofferenza, il cuore indurito si intenerisce o “si spezza”, come dice Sant’Agostino, ― è questa la cosiddetta “contrizione” ―; la volontà, sotto influsso della grazia, si stacca dal falso bene, si riprende, si raddrizza, torna ad
essere buona, si ri-orienta a Dio, il peccatore si pente, la sua colpa è perdonata,
il castigo interiore si dissolve e torna la pace.
Bisogna distinguere il peccato dalla colpa. Il peccato è la mala actio, che
produce un danno, sempre al peccatore ed eventualmente anche agli altri. Se il
peccato è commesso con avvertenza e deliberato consenso, causa la colpa. Nel
qual caso il peccatore deve rispondere del male fatto e merita di essere castigato.
Se invece ha fatto il male o commesso il peccato per ignoranza o inavvertenza o involontariamente, per tenera età o disturbo mentale, violenta passione o costrizione, allora la colpa è minima o inesistente, anche in materia
grave o con danni gravi, e quindi il soggetto è addirittura innocente e non va
castigato. Qui non si deve parlare di “peccato” vero e proprio, in senso formale, ma solo semmai materiale, ossia di errore o sbaglio 3.
Al peccato consegue la colpa e il merito del castigo. Il peccato dev’essere
punito, ma può essere perdonato. La colpa è tolta con la penitenza. L’ espiazione della colpa toglie il castigo. Il perdono del peccato può evitare il castigo.
Lo sconto della pena o penitenza è dovere del peccatore. Il castigo è ad un
tempo conseguenza e rimedio del peccato. Dio castiga i peccatori mediante le
sventure ed altri peccatori, mentre la sofferenza causata ai buoni da questi fattori è per i buoni occasione e incentivo per offrirsi in Cristo per la conversione
dei peccatori.

Cf. Is 57,21.
Cf. in L’Isola di Patmos, Ariel S. Levi di Gualdo, I mezzi ordinari e i mezzi straordinari di salvezza. 7
novembre 2014 [articolo leggibile, QUI ]
2
3
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Cristo, infatti, ha preso su di sé il castigo dei nostri peccati e dando col
sacrificio della croce soddisfazione al Padre offeso per le nostre colpe ha trasformato il castigo in mezzo o via di salvezza per noi e di riconciliazione di noi
col Padre. Quindi, quello che era castigo afflittivo è diventato, per coloro che
soffrono con Cristo, come dice Isaia, “castigo che dà salvezza” 4 ossia castigo
redentivo.
Questo castigo, che, in ultima analisi, è la morte, evidentemente da sé
non poteva produrre la vita. E tuttavia ciò è avvenuto, in quanto assunto da
Cristo, che è la Vita. Invece, per coloro che rifiutano la croce di Cristo, il castigo
resta afflittivo. Così il sacrificio di Cristo è un’opera di giustizia verso il Padre e
di misericordia nei nostri confronti, mentre il Padre ha usato misericordia
verso di noi dandoci in Cristo la possibilità di espiare per i nostri peccati ed
esercita la sua giustizia premiando i giusti e castigando i malvagi. Il sacrificio
di Cristo è attualizzato in modo incruento nella Santa Messa. Coloro dunque
che negano che Dio castighi, tolgono all’opera di Cristo il senso stesso della
sua esistenza e distrugge alla radice il culto cristiano.
Il castigo ha una quadruplice finalità: correttiva, ri-equilibratrice5, redentiva e afflittiva. Castigo correttivo: «È al fine di correggere che il Signore
castiga»6; «i castighi vengono per la correzione del nostro popolo»7; «per la
nostra correzione il Signore si adira con noi»8.
Il castigo ri-equilibratore è quello caratteristico del potere giudiziario
civile o ecclesiastico. Il delinquente, che ha abusato della libertà per oltrepassare (trans-gredere, trasgressione) i limiti del lecito, dev’essere forzatamente
riportato all’interno del lecito con quella diminuzione di libertà che corrisponde all’eccesso di libertà, che gli ha consentito di operare il crimine. È la
cosiddetta sanzione penale. Essa comporta una retribuzione, ricostituzione,
riordinamento, ristabilimento, restituzione e restaurazione dell’ordine violato.
Il castigo redentivo distrugge il peccato, toglie le sue conseguenze penali, ripara al male causato dal peccato e ristabilisce il bene da esso distrutto. Il
Cf. Is 53,5
Cf L. Maritain, Nove lezioni sulle prime nozioni della filosofia morale, IX – La nozione di sanzione,
pp.231-245, Edizioni Vita e Pensiero, Milano 1979.
6 Cf. Gdt 8,27.
7 Cf. II Mac 6,12.
8 Cf. II Mc 7,33.
4
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castigo afflittivo penalizza coloro che non si sono pentiti del proprio peccato.
Per esempio, la pena dell’inferno.
Quello che varia nel castigo è la natura, l’entità, il motivo, la qualità e il
fine del castigo, il criterio sul quale Dio si fonda per far giustizia, la legge che
viene violata dal trasgressore, e le condizioni soggettive del reo. Non c’è qui lo
spazio per fare il confronto tra le religioni su tutti questi punti. Fermiamoci ad
alcuni aspetti principali, con lo sguardo più attento alla concezione pagana
greco-romano, dato che tratto l’aspetto cristiano del castigo in altri precedenti articoli.

Il potere del Fato

Una prima difficoltà che ci offre il paganesimo in questa questione della punizione divina, è il concetto stesso della divinità e il suo criterio di giudizio, in
base al quale essa fa giustizia e stabilisce la sorte riservata al reo.
In tutto il mondo greco-romano, da tempi remotissimi, la sorte felice o
infelice degli uomini è irrevocabilmente ed ineluttabilmente segnata ab aeterno da una forza suprema cieca, irrazionale e ultrapotente, priva di giustizia e
di misericordia, così come la ragione le concepisce, per cui fanno fortuna i
malfattori e sono sfortunati gli onesti, indipendentemente dalle loro azioni. Se
uno è destinato alla felicità, può commettere tutti i delitti che vuole, ma sarà
felice. Se uno è destinato alla infelicità, può compiere tutto il bene che vuole,
ma sarà infelice.
Si tratta, come il lettore avrà già capito, di quella che in greco si dice
Moira, Eimarmène o Anànke, mentre in latino abbiamo il Fatum e in italiano
abbiamo il Destino. Il destino riguarda la sorte, gli eventi e la condotta decisivi
e più importanti dei singoli, delle società, dei popoli e della storia, mentre
all’interno dell’orizzonte, che è racchiuso in questi termini fondamentali ed ultimi della vicenda umana, avvengono le scelte e decisioni degli uomini e degli
dèi, non escluse quelle dello stesso sommo dio fra tutti, Giove, che da Omero è
concepito come soggetto alla Moira, mentre Servio, filologo del IV-V secolo nel
suo Commento all’Eneide, intende i decreti del Destino come «vox Jovis».
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Moira viene da mèiromai, “ho in sorte”, e significa “parte assegnata a ciascuno in sorte”. Eimarmène viene anch’essa da mèiromai, quindi: “ciò che è fissato in sorte”. L’Ananke è la necessità. Vuol dire che ciò che avviene, avviene
per necessità o necessariamente, non può non avvenire. Fatum viene da for,
radice greca fa, da cui femì “dico”.
Il Fato è ciò che è stato detto o stabilito. Ma da chi? Questo è il problema.
Il dire suppone un dicente. Chi è questo personaggio che soggioga talmente gli
animi, da condurli a credere nella sua esistenza, nonostante i disagi e le angosce che egli provoca? Si ha l’impressione di una forza personale, tutto sommato malvagia e nemica dell’uomo, in quanto essere razionale e libero.
Quale forza malvagia può tener soggiogato l’uomo? La mente cristiana
va spontaneamente al demonio. Il Fato è il demonio. Ecco perché San Paolo dice: «I sacrifici dei pagani sono fatti a demòni»9. Il Fato non è direttamente oggetto di culto. Ma in quanto gli dèi, ai quali si fanno sacrifici, sono soggetti al
Fato, attraverso di loro viene reso culto al Fato.
La cultura greco-romana ha comunque coscienza che l’uomo possiede il
liberum arbitrium, una volontà, voluntas, bulè in greco, la capacità di scelta, di
electio, àiresis in greco, fondate sul logos o la ratio, proprietà caratterizzante la
natura umana, promulgatrice e sottomessa alla legge morale, la lex, il nomos,
regola dell’agire libero, finalizzato e responsabile, la legge “non scritta”, della
quale parlano Antigone e Cicerone, principio insopprimibile della giustizia, iustitia [gr. dike] e della virtù, virtus [gr. aretè]. L’uomo libero è signore di sé,
compos sui. Questa cultura possiede chiaro il concetto della libertà, libertas,
eleutherìa, che ha lasciato come eredità preziosissima, presidio contro la barbarie, alla civiltà cristiana.
La credenza nel Fato o nella Moira non impedisce quindi affatto all’ uomo pio, giusto e sensibile al bene pubblico e personale, e al valore della religione, di progettare scelte, di giudicare e valutare il proprio ed altrui operato,
di praticare e amministrare la giustizia secondo i meriti di ciascuno.
Eppure, dietro a questo quadro umano e razionale, sereno e ordinato,
nello sfondo oscuro e sconfinato di tutto il quotidiano, si ergeva come cappa
9

Cf. I Cor 10,20.
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pesante, ed inquietante, l’ombra omniavvolgente, inflessibile, minacciosa, tenebrosa e anonima del Fato, al quale nessuno, neppure gli dèi, poteva sfuggire.
L’uomo pio greco-romano ha la coscienza dei propri bisogni e delle proprie debolezze, avverte la precarietà della vita e il peso delle sventure; e per
questo sente il dovere di render culto alla divinità e di offrire sacrifici di espiazione e preghiere, soprattutto a Giove, il sommo fra tutti gli dèi, Optimus Maximus, per averne protezione e difesa contro nemici e sciagure. Bellissimo, al
riguardo, il famoso Inno a Zeus di Cleante, del III secolo a.C., riportato da Stobeo.
Ma anche il culto di Giove, per quanto fosse dolce e confortante, allargasse lo spirito, purificasse e pacificasse la coscienza, elevasse e liberasse
l’animo, benefico allo Stato, patrono dell’agricoltura, custode del diritto e della giustizia10, consolasse nelle afflizioni e nelle sventure, eccitasse alla virtù,
per quanto i fulmini del dio arrecassero un salutare timore ai malviventi, anche Giove doveva tener conto del Fato.
Ribellarsi al Fato è impossibile. La sua volontà viene sempre e comunque attuata. Per questo, tutto ciò che avviene, bene e male, sofferenza e peccato, fortuna e disgrazia, vita e morte, tutte le azioni umane buone e cattive, per
quanto causate apparentemente dal libero arbitrio, come dice anche Spinoza,
il cui Dio-Natura non è altro che l’antico Fato pagano, in fin dei conti, tutto si
riconduce al Fato.
Il Fato non vuole qualcosa perché è bene; ma qualcosa è bene perchè è
voluto dal Fato. È il volontarismo di Ockham, ripreso da Lutero. Nella visione
fatalista, tutto ciò che avviene, è bene per il semplice fatto che avviene. Tutto è
bene così com’è. È ciò che Severino chiama «destino della necessità». «Tutto
avviene per necessità» : una frase di Wycliff, che Lutero fa sua. Tutto è ananke
per volontà del Fato. È chiaro che in questa visuale premi e castighi non hanno
più senso, né utilità. Tutti sono buoni. E’ il buonismo universale.
L’idea del Fato è talmente dannosa e insidiosa, che ha ingannato
nell’antichità anche gli uomini più saggi, per cui non può che essere stata inGiove era considerato il garante dei giuramenti, dei patti e dei contratti, nonché il protettore
dell’indissolubilità del matrimonio.
10
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ventata e ispirata dalla più raffinata astuzia e malizia del demonio, il «dio di
questo mondo»11, il «principe di questo mondo»12, «padre della menzogna»13,
nel vano tentativo di tener soggiogata a sé l’umanità, sottraendola al dominio
di Dio, col nascondersi dietro a questa idea fascinosa, orribile e tenebrosa.

La visione pagana

Nel paganesimo antico, come abbiamo visto, si concepisce, al di sopra di tutte
le cose e dell’uomo, una forza suprema, cieca, crudele e prepotente, che decide
definitivamente, inappellabilmente ed inesorabilmente di tutto e determina
tutto, bene e male, negando all’uomo il libero arbitrio, e quindi tenendolo
schiavo, senza possibilità di liberazione: è il Fato.
Non si osa chiamarla “dio”, perché sembra stare al di sopra degli dèi.
Ma si ammette anche un sommo dio, sapiente, giusto e provvidente, ora benevolo, ora severo, padre degli uomini e degli dèi, che rispetta la libertà
dell’uomo, ma gli chiede conto del suo operato, per cui premia e castiga: è Giove, Zeus per i Greci, Iuppiter per i Romani, il “dio della luce” (dall’indoeuropeo
diaub).
Protettore della potenza romana, per il tramite della dèa Roma, Giove è
promotore di giustizia (ius) e di clemenza (clementia), che ispirano al sommo
Vate Virgilio la missione di Roma: tu regere imperio populos, Romane, memento: parcere subiectis et debellare superbos, che corrisponde esattamente al Magnifcat: deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles14.
Minerva, dèa della sapienza, nasce dalla testa di Giove, per simboleggiare la sapienza dello stesso Giove. L’uomo pecca, ma Giove lo aiuta a correggersi mandando sventure e avvertimenti minacciosi. Giove premia gli eroi, che
obbediscono agli dèi, ma castiga la ribellione, la superbia, la ybris del dio ProCf. II Cor 4,4.
Cf. Gv 12,31.
13 Cf. Gv 8,44.
14 Trad. Tu di reggere col tuo impero i popoli, o Romano, ricorda: queste saranno le tue arti, e alla
pace d'imporre una regola, risparmiare gli arresi e sgominare i superbi [ Virgilio, Eneide, VI 847853 ].
11
12
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meteo, che vuol strappare il fuoco agli dèi e donarlo agli uomini. Prometeo
viene incatenato e un corvo gli rode il fegato. Ma ecco che il fegato sempre gli
ricresce. Come mai? Giove non riesce a far piena giustizia, perché Prometeo è
protetto dal Fato.
Qui è insinuato un punto di estremo interesse per l’evoluzione successiva del pensiero umano. Prometeo appare il liberatore dell’uomo dal giogo degli dèi, sofferente e castigato dal dio per amore dell’uomo, ma segretamente
appoggiato dal Fato.
Ora, mediante lo stoicismo, avverrà un capovolgimento: l’uomo, il saggio, non è più schiavo del Fato, ma si identifica col Fato, indifferente alle passioni, “malattie dell’anima”. Ciò che vuole il Fato è ciò che vuole lui. Le passioni, benché cattive, sono volute dal Fato. Le conseguenze sono chiare: se il Fato
è al di sopra di Giove e se il Fato è la libertà del saggio, obbedire a Giove, in fin
di conti è una schiavitù, per cui occorre sentirsi liberi da Giove e dai suoi sensi
di colpa ed accettare volentieri il Fato: «fata, volentia agunt, nolentia trahunt».
Dunque, il mito di Prometeo è un instabile compromesso tra Giove e il
Fato. Il Fato limita la tirannia di Giove, ma non del tutto. L’uomo deve eliminare Giove, per poter essere libero come Prometeo insegna e consente. Ecco allora Prometeo divenire modello dell’uomo che si libera dalla tirannide della
divinità. Tale modello è insinuato nella lirica Prometheus di Goethe, ed apparirà in piena luce nel Superuomo di Nietzsche.
Questa esaltazione di Prometeo appare anche in D’Annunzio nella sua
opera Più che l’amore: “La tragedia interpreta con insolita audacia il mito di
Prometeo: la necessità del crimine che grava sull’uomo deliberato di elevarsi
alla condizione titanica”. Ricordiamoci che D’Annunzio fu ispiratore del fascismo, come Nietzsche lo fu del nazismo.
Ma la prospettiva prometeica dell’uomo che, libero da castighi divini, si
fa dio e si sostituisce a Dio, appare evidente nell’ateismo di Marx, per il quale
«Prometeo è il primo santo del calendario filosofico». Allora Dio non punisce
più, perché Dio non esiste.
Così, dopo Lutero, che ci ha tranquillizzato rivelandoci che Dio non ci
punisce, perché sempre perdona, verrà poi Rousseau a dirci che non c’è neppur bisogno di essere perdonati da Dio, perché ognuno di noi è buono; cattivi
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sono gli altri. E verrà Freud ad assicurarci: i sensi di colpa sono vane apparenze; in realtà siamo dei perversi innocenti, traduzione psicanalitica del simul iustus et peccator luterano. Ed Hegel ci conforterà: non dobbiamo temere Dio,
perché noi stessi siamo Dio, che diviene nella storia.
Cristo libera l’uomo dal potere di Satana per sottometterlo a Dio e rende
l’uomo partecipe della vita divina nella grazia. Prometeo libera l’uomo da Dio
per credersi Dio, ma lo sottomette a Satana, sotto la maschera del Fato, che poi
è il Logos degli stoici e di Hegel.
Dunque allora Hegel. È interessante, al riguardo, come egli interpreta il
racconto biblico del peccato originale: col peccato originale, l’uomo-Prometeo
ascolta il Serpente-Fato, e conquista la libertà disobbedendo al Giove biblico e
divenendo Dio, sicché Dio dice: « Ecco che l’uomo è divenuto come uno di
noi»15.
Il mito di Prometeo lascia quindi un messaggio, che verrà raccolto dal
pensiero moderno e condotto alle sue estreme conseguenze, come abbiamo
visto. Prometeo si presenta come amico dell’uomo e capace di assicurargli un
potere divino. Convince l’uomo che gli dèi sono dei prepotenti invidiosi del potere dell’uomo, che ha la possibilità e il diritto di essere un dio. Prometeo, allora, per assicurare all’uomo la liberazione dalla schiavitù degli dèi, tenta di
strappar loro il fuoco divino, ma il tentativo non riesce e viene punito da Giove.
Importante è la funzione del castigo divino nelle tragedie di Eschilo.
Come riferisce il Turchi, «Zeus, al di sopra di tutti gli altri dèi, personifica
l’ordine morale del mondo, è infinitamente superiore all’uomo, controlla ciò
che gli uomini fanno ed è il creatore del diritto e della legge»16.
Eschilo «esalta l’onnipotenza di Zeus, che umilia i prepotenti, che riassomma in sé tutto l’universo e ciò che è oltre l’universo, la cui figura rappresenta l’unità del divino (to theion), di fronte alla quale gli altri dèi si dileguano;
che è il vindice delle colpe dei padri, le quali ricadono sui figli senza che questi
abbiano a ribellarsi e a dichiararsene irresponsabili, perché il male è un eleCf (Gn 3,22) G.G.F.Hegel, Lezioni sulla filosofia della religione, Zanichelli Editore, Bologna 1973,
vol.I, pp.363-366.
16 AA.VV., Dio nella ricerca umana, a cura di Giuseppe Ricciotti, Editore Coletti, Roma, 1950, p.243.
15
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mento del governo di Dio nel mondo e l’uomo lo deve accettare e ricercarne
l’espiazione» 17.
In Eschilo «c’è la chiara professione di fede verso l’Essere supremo, a
nessuno paragonabile, solo capace di illuminare la mente di chi a lui aderisce
stornandola dai pensamenti sterili e vuoti; solo vincitore contro le inferiori
potenze della natura; solo datore di vera sapienza a colui che, riconoscendolo
come il savio ordinatore del mondo, innalzerà a lui il canto della vittoria. I castighi da lui inflitti sono un insegnamento per l’uomo; suo dono salutare, maestro di sapienza, è il rimorso che ci assilla anche durante il sonno» 18.
I Greci usavano molti nomi per designare il castigo assegnato ai malvagi
dopo la morte: Aides, Tartaros, Erebos, Chaos. Gli eroi invece salgono sull’
Olimpo, mitico monte celeste, sede degli dèi. Per Platone, il sapiente, che si lascia illuminare e guidare dall’idea, contempla beato, dopo la morte, nell’ Iperuranio, il mondo delle Idee e la suprema fra tutte, l’Idea del Bene.
Gli stoici ritengono di essere loro stessi la manifestazione del Fato, che
essi chiamano Logos, immanente a loro e che determina tutti gli eventi del
mondo e dell’uomo. Tutte le decisioni del Logos sono buone, anche quelle che
a noi sembrano cattive. Il male non esiste. Anche il male è bene. Buonismo assoluto. Il sapiente sa che nessuno è castigato, perché tutte le azioni dell’uomo,
buone e cattive, sono in fondo buone, determinate dal Logos, che è buono.

Il Dio di Aristotele

Aristotele, nel mondo antico, è il pensatore, che, per il suo forte senso della razionalità e della connessa dignità umana ― ricordiamo lo zòon loghikòn ―, più
di tutti è indipendente dalla credenza nel Fato, benché, come vedremo, non lo
sia del tutto.
Egli non lo nomina mai, anche se occasionalmente fa uso di concetti,
come quello del caos, del caso o della fortuna (tyche), che gli si avvicinano per
17
18

Ibid.
Ibid., p.244.
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la loro irrazionalità. Ma Aristotele rifugge da ciò che ripugna alla ragione, dal
contradditorio, dall’assurdo o dall’impossibile (adynaton), benché, consapevole dei limiti e dei difetti della ragione umana, non escluda l’esistenza di un
Pensiero che la superi (Nòesis Noèseos).
Aristotele parla di ciò che avviene «per caso», katà symbebekòn; il che
potrebbe far pensare al Fato, che agisce senza o contro la finalità. Ma un principio fondamentale della filosofia dello Stagirita è che ogni agente agisce per
un fine (telos), il che esclude radicalmente la stessa possibilità del Fato.
In sostanza, il symbebekòn aristotelico non è altro che l’accidente, categoria fondamentale della metafisica aristotelica, mentre l’ananke, come si è già
accennato, non è altro che la necessità logica, che connette tra di loro i termini
del sillogismo apodittico, basata sul principio di non-contraddizione, che distingue il possibile (dynatòn) dall’impossibile (adynatòn). Per il Fato non c’è
spazio.
L’unica porta aperta all’idea del Fato nel pensiero di Aristotele, sembra
esser data dal fatto che in esso manca il concetto della creazione. Gli Ebrei,
prima di San Paolo, non furono capaci di mostrare ai Greci il concetto biblico
della creazione. Questa porta aperta può infatti esser data dal fatto che il Dio
di Aristotele è certamente personale, essendo Pensiero sussistente (Nòesis
Noèseos) e quindi Volontà efficiente e motrice non-mossa (kinùn akìneton)
dell’universo e quindi anche dell’uomo.
Tuttavia Aristotele non trae le conseguenze di questa importantissima
verità, atta di per sé a distruggere il Fato. Non sviluppa, come fa la Bibbia, un
concetto della provvidenza divina, e quindi, di conseguenza, una dottrina dei
premi e dei castighi. Trattando della virtù della prudenza, Aristotele mette in
evidenza che essa deve fare attenzione al concreto.
Invece, trattando della scienza e dell’azione divine, si limita ad osservare
che la scienza ha per oggetto l’universale, per cui l’oggetto degno dell’ intelletto divino sono solo le cose sublimi, le cause universali e Dio stesso, come per
esempio il moto dei cieli; ma non sarebbe degno di questo sublime intelletto
abbassarsi per prendersi cura dell’individuo materiale, che del resto non ha
creato.
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In tal senso, potremmo dire che nel Dio di Aristotele le virtù della giustizia e della misericordia lasciano a desiderare. Non che Egli sia crudele come
il Fato, ma semplicemente non si interessa delle vicende umane, per cui
l’amministrazione della giustizia, coi relativi premi e castighi, è semplicemente affidata al governo della polis. C’è però qui il grave rischio che questo spazio
del destino umano, lasciato vuoto da Dio, sia riempito del Fato, anche se Aristotele, come noto, ci ha lasciato un’etica di grande valore, commentata, fra gli
altri, da San Tommaso d’Aquino.

L’avvento del cristianesimo

Con l’avvento del cristianesimo, la «luce che caccia le tenebre»19, il mondo e la
storia non appaiono più dominati dal Fato cieco, dispotico e maligno, che scoraggia, terrorizza e rende schiavi gli uomini, ma da un Dio Provvidenza, sapiente, onnipotente, giusto e misericordioso, amico dell’uomo, fautore di libertà, un Dio, Che, con la sua grazia, tocca e muove il cuore dell’uomo alla conversione dal peccato alla santità.
Dio castiga chi lo merita e premia chi lo merita, non senza criterio come
il Fato. Il concetto del merito suppone l’esistenza del libero arbitrio e la possibilità di operare liberamente e responsabilmente il bene e il male. Lutero fu
coerente nel respingere il merito unitamente al concetto del libero arbitrio.
Dio, quindi, contrariamente al Fato, non costringe nessun essere ragionevole, volens nolens, a fare la sua volontà. Egli dimostra a tutti la sua bontà,
propone ed offre a tutti la salvezza e la beatitudine, e certamente è Lui che
converte il cuore di chi si salva.
Ma se qualcuno non vuole obbedirgli, non lo costringe con la forza, come fa il Fato, ma lo lascia libero nella sua scelta, salvo naturalmente a lasciarlo
subire le conseguenze del male fatto, conseguenze penali ― il castigo eterno
dell’inferno ―, che neppure Dio nella sua giustizia, può evitare, dato che Egli è
19

Cf. cf Gv 1,5.
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il sommo Bene, come già avevano capito Platone ed Aristotele, ed offendere il
sommo Bene non può che essere somma disgrazia.
Per questo, il ricordo del castigo subìto o il timore del castigo minacciato, mentre non coarta la volontà del peccatore, è un utile stimolo per il peccatore ad abbandonare il peccato e a convertirsi a Dio. Dio ci attira con i premi,
con i suoi doni, i suoi benefìci e la sua misericordia, ma per distoglierci dal
peccato e indurci a penitenza, ci affligge, ci intimorisce con i castighi e con le
sventure.
È una lezione che occorre ascoltare, per trarne le conseguenze pratiche.
Chi non teme i castighi divini o perché crede che Dio non castiga o perché odia
il castigo o perché se ne infischia o perché ateo o per protervia o perché vittima dell’erronea concezione luterana della divina misericordia o perché crede
che tutti si salvano, è proprio colui che è esposto ai castighi più severi.
Il peccatore sa che se pecca, il castigo è inevitabile e se obbedisce a Dio,
il premio è certo. Dio è fedele, sta ai patti e mantiene le promesse. E’ questo il
senso delle “alleanze” bibliche.
Invece, nella visione fatalistica, il premio o il castigo, la fortuna o la sfortuna, la felicità o infelicità decretati dal Fato si realizzano comunque, necessariamente ed inevitabilmente, senza che il Fato abbia a dar spiegazione o dia
motivazione di ciò che fa, anzi contro ogni ragionevole attesa o valutazione
morale umana.
La legge morale non conta. Anzi, il Fato è contro la legge morale naturale. Come nel volontarismo occamista: sit pro ratione voluntas. Il dispotismo assoluto. Il Fato se ne infischia della legge naturale e non deve render conto a
nessuno, neppure agli dèi, al contrario del Dio biblico, Che, avendo creato
l’uomo, ne rispetta la dignità. Certamente, se Dio vuole assolutamente qualcosa, questa avviene. Per questo, chi si salva, si salva per la volontà di Dio, Che lo
ha scelto. E questo è il mistero dell’elezione divina dei salvati e della predestinazione alla salvezza. Ma Dio non predestina nessuno all’inferno. Chi ci va, ci
va per colpa sua.
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Certamente non possiamo sapere fino in fondo perché quello si salva e
l’altro no, donde la famosa domanda di Sant’Agostino: «cur iste et non ille?», alla quale il Santo risponde. «Noli iudicare, si non vis errare». Il perché c’è, ma
resta nascosto nel segreto insondabile ed imperscrutabile del Fato divino, se
così vogliamo esprimerci20, volontà santissima e giustissima, che quindi non
ha nulla a che vedere con la tenebra assurda, odiosa e scandalosa del Fato, ma
è ineffabile mistero d’amore, che trascende la nostra ragione, mistero che fece
dire a Manzoni presso la salma del Beato Antonio Rosmini: «Adorare, tacere,
ringraziare».
Nel cristianesimo, come è richiesto da una antropologia filosofica come
quella di Aristotele, l’uomo è padrone del proprio agire mediante la libera volontà, può essere conscio di determinare il proprio destino indirizzandolo a
Dio, Che è il fine ultimo dell’uomo e dell’universo, il sommo Bene, come già in
Platone. A differenza della necessità irrazionale della Moira, la “necessità”, nel
sistema dello Stagirita, è soltanto la necessità logica, che è fondata sulla Ragione divina.
Nel cristianesimo, con l’esercizio del libero arbitrio sorretto dalla grazia, l’uomo può rendersi conto della giustezza dei giudizi divini e gioirne, anche se non può scrutare il mistero della divina predestinazione 21. Ma il mistero divino, pur superando la ragione, non la contraddice, perché tanto la verità
razionale, quanto quella soprannaturale provengono dall’unica verità sussistente, che è Dio.
La divinità pagana, invece, castiga e penalizza l’uomo non tanto perché
vuol richiamarlo al rispetto della legge morale, che essa gli ha dato per il suo
bene, come avviene per il Dio cristiano, ma perché, limitata com’è nel suo potere, teme che l’uomo, ribellandosi, voglia, con la sua potenza, prevalere su di
lei. Essa quindi, nel suo intervento, non è mossa dall’amore, come il Dio cristiano, ma dall’invidia, la fthonos, theòn, l’invidia degli dèi.
Ciò avviene perché la giustizia del dio pagano non può avere il fondamento del quale dispone il Dio cristiano, il Quale trae la sua autorità, che ordiDa notare che San Tommaso dà al termine “fato” (fatum) un senso positivo, etimologico – l’”effato
divino” –, perché libera il concetto dall’aspetto irrazionale e lo intende come decreto della Ragione
divina. Cf Summa Theologiae, I, q.115.
21 Cf. Rm 8,29.
20
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na agli uomini di esser giusti e li punisce per la loro ingiustizia, dal fatto che è
il creatore degli stessi uomini, il fondatore ed istitutore delle leggi della condotta umana, e quindi giusto giudice della loro condotta.
Così, il modo di castigare proprio del dio pagano sembra una vittoria
precaria, un’autodifesa arrangiata nei confronti di un nemico pericoloso, che
può rimbeccare, sembra una forza opposta ad una forza, all’incirca di come
avviene nelle battaglie tra creature, piuttosto che, come avviene per il Dio cristiano, un atto divino sovrano, invincibile, inappellabile e infallibile, col quale
Dio realizza la sua perfetta giustizia. Il Dio cristiano trionfa definitivamente
sui nemici ed essi non possono più rialzare la testa. Il Fato avrebbe questa
pretesa, ma esso, come abbiamo visto, è un’assurdità.
Altra assurdità del paganesimo, è la lotta tra agli dèi: un dio che punisce
un altro dio, come se ci potesse essere un dio che ha ragione e un dio che ha
torto. Qui tocchiamo con mano quanto bassa sia la concezione pagana della
divinità. Eppure, anche oggi avviene qualcosa di simile, quando, per esempio,
nel confronto tra Cristianesimo e Islam, alcuni si chiedono, quale dei due, se il
Dio cristiano o quello coranico, ha ragione, o quale dei due è il “vero” Dio, senza accorgersi di ragionare con una mentalità politeistica.
Infatti, come insegna il Decreto Nostra Aetate (n.3) del Concilio Vaticano
II, Dio è uno solo, per cui il Dio del Vangelo e quello del Corano è l’unico vero
Dio, creatore del cielo e della terra, conosciuto in piena verità dal Vangelo e in
verità miste ad errori nel Corano.
Ma questi almeno si pongono il problema della verità. La concezione invece esilarante, se non fosse un tragico ritorno di paganesimo, è quella del relativismo modernista, per la quale, siccome non si accetta una verità oggettiva
ed universale, si promuove una federazione delle “diverse fedi”, tutte opinioni
discutibili, sul modello del Pantheon dell’antica Roma, con la differenza che
qui non c’è neppure Giove a presiedere all’assemblea, ma tutti gli dèi sono
uguali (l’égalité del 1789) e sono eletti a presiedere a turno.
La ribellione dell’uomo al dio è presente anche nella religione grecoromana. Si ammette l’esistenza di fatto di uomini malvagi, senza chiedersi però da dove trae origine tale malvagità, a differenza della Bibbia, che presenta
la dottrina del peccato originale.
10.01.2017 Giovanni Cavalcoli, OP – IL CONCETTO DEL CASTIGO DIVINO NEL CRISTIANESIMO E NEL PAGANESIMO GRECO-ROMANO

16

L’ISOLA di PATMOS
© gli articoli di Theologica ― pubblicazione del 10 gennaio 2017 ― www.isoladipatmos.com

Invece, il castigo divino, secondo la Sacra Scrittura, rettamente interpretato, non è altro che la conseguenza logica e necessaria dell’atto peccaminoso,
è una pena che lo stesso peccatore si tira addosso col suo peccato, anche se a
volte è presentato come irrogato da Dio stesso, come per esempio nel caso di
Sodoma e Gomorra. Dio allora, se crede, può sospendere o annullare tali castighi, come nel caso di Ninive o del ritorno del figlio prodigo 22 o della prostituta
pentita23.
Ciò non impedisce di vedere, tuttavia, come la stessa Bibbia ci insegna,
anche nelle sventure e nelle sofferenze che non appaiono e non sono diretta e
chiara conseguenza di nostri peccati, ancora un castigo per gli stessi, finalizzato, peraltro, ad allontanarci dal peccato e a farne penitenza.
Cristo accenna al fatto che certi sconvolgimenti della natura colpiscono
indiscriminatamente giusti e peccatori, come quando Egli dice: “il Padre celeste fa piovere sui giusti e sugli ingiusti”24. Mentre qui appare comprensibile
che vengano colpiti gli ingiusti, ci si può chiedere che senso abbia il fatto che
siano coinvolti anche i giusti.
Possiamo rispondere in tre punti. Primo, Cristo si riferisce alle conseguenze del peccato originale, che colpiscono tutti. Secondo, nessuno in questa
situazione è così innocente, che non possa prendere da una sventura occasione per scontare i suoi peccati. Terzo, quand’anche lo sventurato ritenesse di
non meritarsi simile sventura, potrebbe sempre offrire la sua sofferenza per la
conversione dei peccatori.
Capita anche che o per ingiustizia di uomini o per i giochi della fortuna,
che non per nulla è detta “cieca”, siano colpiti o puniti gli innocenti, mentre i
malvagi la fanno franca o sono fortunati. Ebbene, anche questo disordine, che
vìola la giustizia, è una conseguenza del peccato originale, al quale si aggiungono eventuali ingiustizie umane permesse da Dio per provare i buoni e dar
spazio ai malvagi di pentirsi nell’attesa del suo giudizio: “a me la vendetta!”25.
Nel moderno cattolicesimo buonista, per esempio rahneriano, di origine
luterana, Dio è bontà infinita, fa solo grazia e misericordia, perdona tutti, salva
Cf. Lc 11, 15-32.
Cf. Lc 8, 2-3.
24 Cf. Mt 5,45.
25 Cf. Eb 10,30.
22
23
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tutti e non castiga nessuno. Egli è concepito come creatore e provvidente governatore della natura. Non si ammette che il peccato originale e i peccati attuali vengano castigati.
Sorgono però a questo punto assurdità patenti. L’esistenza degli sconvolgimenti della natura e della sua invincibile ostilità nei confronti dell’uomo
contraddice alla misericordia, a meno che non concepire una “misericordia”,
che manda sventure. Oppure, ammettere che le sventure contraddicono la misericordia. Ma allora bisognerebbe concepire un Dio che dà origine tanto al
bene che al male. E caschiamo nell’idea del Fato.

Il castigo divino nel Corano

La concezione dell’azione divina sull’uomo, secondo il Corano, è di tipo sincretista e non è del tutto coerente. Essa risente sia di influssi dell’Antico Testamento, che di antichi miti pagani. Congiunge il provvidenzialismo biblico col
fatalismo pagano.
Il Corano presenta bensì un Dio creatore, provvidente, giusto, clemente
e misericordioso, che fa grazia, si cura della salvezza dell’uomo, perché è un
Dio che riconosce l’uomo come essere ragionevole e dotato di libero arbitrio,
per cui premia i giusti e castiga i malvagi. Il Concilio Vaticano II, nel Decreto
Nostra aetate (n.3), presenta il Dio coranico sotto questo aspetto positivo.
Ma il Concilio, mosso dalla volontà di evidenziare ciò che accomuna il
cristianesimo all’Islam, tace sull’aspetto pagano e pericoloso del Dio coranico,
che invece mise in luce il Sommo Pontefice Benedetto XVI nella sua Lectio magistralis all’Università di Regensburg il 12 settembre 2006. Qui appare il volto
di un Dio dispotico, intollerante, che non comanda ciò che è bene, ma è bene
ciò che comanda, che determina tutto, il bene come il male, senza tener conto
del libero arbitrio dell’uomo. Questo Dio viene annunciato mediante la violenza e l’imposizione.
Il Papa si rifà all’islamista Theodore Khoury, che afferma ― dice il Papa
― che «per la dottrina musulmana, Dio è assolutamente trascendente. La sua
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volontà non è legata a nessuna delle nostre categorie, fosse anche quella della
ragionevolezza. In questo contesto Khoury cita un'opera del noto islamista
francese R. Arnaldez, il quale rileva che Ibn Hazim si spinge fino a dichiarare
che Dio non sarebbe legato neanche dalla sua stessa parola e che niente lo obbligherebbe a rivelare a noi la verità. Se fosse sua volontà, l'uomo dovrebbe
praticare anche l'idolatria».
E questo Dio, che ricorda il Dio di Ockham, di Lutero e di Hegel, si avvicina indubbiamente al Fato. Così nei teologi islamici abbiamo due filoni opposti, entrambi basati sul Corano, uno, che evidenzia un Dio giusto e ragionevole,
simile al Dio biblico, e l’altro, che presenta un Dio aggressivo e dispotico, fautore di violenza, dal volto pagano.
Così, mentre Averroè interpreta Aristotele in questo senso fatalistico,
per cui esiste per tutti gli individui umani un unico intelletto, così che c’è uno
che pensa per tutti, ossia il sultano o il califfo, e il mondo è eterno, i metafisici
islamici del XII secolo, influenzati dal cristianesimo, soprattutto Avicenna e AlGazzali, interpretarono Aristotele, così da conciliarlo col Dio coranico provvidente e tollerante, ed ammisero che ogni uomo ha la sua anima, per cui ognuno ha la sua responsabilità, nel bene come nel male, cosicché il loro pensiero
potè poi essere utilizzato da San Tommaso e dal Beato Duns Scoto. Questo Dio,
giusto e clemente, è annunciato mediante la persuasione e l’apologetica, ed è
quello, al quale si riferisce il Concilio.

Il castigo divino in Lutero

Per Lutero Dio determina tutto (principio di Wycliff), e quindi è la causa del
bene come del male, del peccato di Adamo come della redenzione di Cristo, del
peccato di Davide come della conversione di Paolo, della giustificazione
dell’uomo come della sua perdizione.
Il peccato originale è stato una disobbedienza a Dio, ma voluta da Dio
stesso, che tuttavia ha castigato l’uomo con la corruzione totale della natura
umana, sicché egli ha perduto sia il lume della ragione, che il libero arbitrio.
L’uomo odia terrorizzato e angosciato questo Dio infido, dispotico, crudele e
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ingiusto, che lo incolpa di un peccato che egli stesso gli ha fatto fare e che
adesso lo punisce per peccati che, per la corruzione della natura, non riesce ad
evitare.
Lutero, tuttavia, crede di aver scoperto in Dio il volto della misericordia.
Dio allora assume due facce: resta, sullo sfondo della coscienza, il Deus absconditus, il Dio adirato e punitore, perché l’uomo, peccatore com’è, resta
sempre schiavo del peccato, per cui continua ad odiare questo Dio, che cordialmente lo ricambia.
L’altra faccia è quella del Deus revelatus, sub contraria specie rispetto a
quella del Deus absconditus. È il Dio di Cristo, tutto tenerezza e comprensione,
anzi perdono e «giustificazione»; è quello che dice a Lutero: «Sta’ tranquillo,
continua pure a peccare, non ti punisco, anzi ti garantisco che sei predestinato
alla salvezza; basta che tu creda fermamente di salvarti e sarai salvo».

Il peccato originale secondo Kant

Kant prende da Lutero la dottrina della corruzione radicale della natura umana: «l’universalità della tendenza al male negli uomini è intimamente legata alla natura umana»26; «l’uomo è cattivo per natura»27; «vi è nell’uomo una tendenza naturale al male28». Tuttavia Kant, contro Lutero, riconosce alla ragione
un valore di verità ed ammette il libero arbitrio.
Per questo, egli concepisce questa malvagità dell’uomo in modo diverso
da Lutero. Si tratta di una cattiveria intrinseca, che non impedisce la possibilità della buona volontà, ― simul iustus et peccator ― la quale, però, deve convivere con questa medesima cattiveria. Credere in una futura umanità libera dal
male è per Kant un’illusione, è una “stravaganza” 29. L’uomo è essenzialmente
un misto di bene e di male.

La religione entro i limiti della sola ragione, Edizioni Laterza, Bari 1985, p.30.
Ibid., p.32
28 Ibid., p.38
29 Ibid., p.35.
26
27
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Kant nota poi come in questa vita capiti che la virtù non è premiata,
mentre il peccato non è castigato. Giustizia vuole, invece, che alla virtù corrisponda il premio e il peccato sia punito. Occorre dunque pensare una vita futura, nella quale quest’ordine sarà rispettato. Tuttavia, questa vita futura, per
Kant, non è una realtà dopo la morte ― ricordiamoci che Kant è un idealista e
non un realista ―, ma semplicemente un ideale razionale, un’ «idea della ragione», utile alla ragion pratica, per stimolare la volontà alla ricerca del massimo della virtù.
Per Kant, quindi, non c’è da chiedersi da dove e perché ha origine il male. Il peccato, per Kant, è il semplice fatto che la volontà muta se stessa da
buona a cattiva. Pertanto, la spiegazione che la Bibbia dà dell’origine della cattiveria umana riconducendola a un fatto avvenuto nel passato è del tutto da
scartarsi.
Dice Kant: «Quale che possa essere l’origine del male morale nell’uomo,
è certo che tra tutte le maniere di rappresentare la diffusione del male e la sua
propagazione in mezzo a tutti i membri della nostra razza, la più sconveniente
è quella di rappresentarci il male come una cosa che ci viene per eredità dai
nostri primi parenti»30.
Pertanto, lo «stato di innocenza»31, del quale parla la Bibbia, è per Kant,
da interpretarsi semplicemente come la possibilità innata, data ad ogni uomo,
di fare il bene. In tal senso la posizione kantiana si avvicina a quella di Rousseau, con la differenza che, mentre per Rousseau l’uomo nasce puramente e
semplicemente buono ed è guastato dalla società, per Kant l’uomo è costitutivamente un misto di bene di male.
Insomma, per comprendere il metodo adottato da Kant per spiegare
l’origine o causa della tendenza dell’uomo al male, dobbiamo leggere le seguenti parole: «la determinazione dell’arbitrio a produrre il male va posta in
collegamento con un principio determinante l’effetto non nel tempo» (cioè nel
passato, come nel racconto dl Genesi), «ma solo nella rappresentazione razionale»32.

Ibid., pp.41-42.
Ibid., p.44.
32 Ibid., p.41.
30
31
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Lutero credeva ancora, per fede nella Bibbia, nella storicità del peccato
originale. Kant trasforma questa fede di Lutero in un principio razionale. La
fede di Lutero diventa la ragione di Kant. Ed Hegel non farà qui che seguire
Kant.

Il “Dio di questo mondo” di Hegel

La teologia di Hegel è una razionalizzazione panteistico-gnostica della teologia
di Lutero. Anche per Hegel, infatti, Dio determina tutto e giustifica tutto, il bene come il male. In Dio c’è il bene e il male. Tutto ciò che avviene, è bene per il
semplice fatto che avviene. Tutto è bene così com’è. Il male è solo un’ apparenza, che si risolve da sé dialetticamente. Buonismo assoluto. Tutti sono perdonati, anche se non pentiti. Dio è misericordioso e non castiga nessuno. Si
tratta in fondo di una ripresa del Fato pagano.
Hegel però riprende la concezione stoica del Logos. Tutto è razionale.
Tutto è necessario e non può non esistere. Tutto è Logos. «Ciò che è reale è razionale». Ora, il male è reale; e dunque esso è reale; è razionale. Quindi, il male
non può non esistere; è necessario al bene; il male è necessario, è «logico», è
«razionale», perché è il polo dialettico, opposto al bene, è una contraddizione,
senza la quale non esisterebbe la dialettica, che è la legge del reale e
dell’Assoluto, dialettica, senza la quale il divenire, la storia e Dio stesso non
potrebbero esistere, perchè “Dio, come dice Hegel, senza il mondo, non è Dio”.
Ma nel mondo c’è il male; e dunque, male e bene si fanno guerra in Dio. Ricomparsa del manicheismo in chiave panteistica.

Il Dio misericordista di Rahner

Nella teologia di Rahner non c’è spazio per l’azione punitrice di Dio. Essa è
ammessa solo come una possibilità, che di fatto non si realizza. Il concetto del
Dio punitore dell’Antico Testamento è un concetto arcaico e superato della divinità. Dio in Cristo è misericordia e perdono.
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Il peccato esiste, ma non lo si può conoscere con certezza, né esiste una
legge morale oggettiva ed universale, che possa fare da criterio immutabile di
valutazione. Il peccato originale non è stato il peccato di una coppia primitiva,
trasmesso per generazione, le cui conseguenze penali colpiscono tutta l’ umanità, ma rappresenta il peccato dell’umanità33. È, come dice Rahner, un «mito
eziologico».
Non è possibile sapere se un’azione cattiva è stata fatta intenzionalmente o involontariamente. Non esiste azione così santa, che non possa essere sospettata di ipocrisia. Essenziale e sufficiente per la salvezza non sono tanto i
singoli atti categoriali, quanto piuttosto l’opzione fondamentale, per la quale
tutti, anche gli atei, sono proiettati in Dio, almeno in modo inconscio e atematico. È questo il cristianesimo anonimo.
Lo stesso peccato, per Rahner, non ha conseguenze penali davanti a Dio,
per cui non ha bisogno di essere espiato, riparato o cancellato da Dio, perché il
peccato è semplicemente un atto malriuscito o abortito, senza effetto, che si
distrugge da solo34. L’uomo è certamente peccatore, ma peccatore perdonato.
Rahner fa propria la tesi luterana: iustus et peccator. La sanzione penale riguarda solo gli atti della magistratura civile o ecclesiastica.
La grazia è sempre in tutti e tutti si salvano. Rahner intende il famoso
passo di I Tm 2,4 nel senso che Dio di fatto salva tutti, senza affatto preoccuparsi di conciliare queste parole con tutti quei passi, dove è evidente
l’esistenza di dannati; per cui, per risolvere la contraddizione, non gli resterebbe che toglierli dalla Scrittura, o se non vuol toglierli, lasciare che essa entri in contraddizione con se stessa.
Dio quindi, per Rahner, non chiede soddisfazione per il peccato, per cui
Cristo non soddisfa al Padre al nostro posto per nostri peccati35, ma semplicemente ci ottiene la grazia, il perdono e la misericordia del Padre. Parlare,
quindi, di “espiazione”, “sacrificio”, di “redenzione” o di “riscatto” a proposito
dell’opera salvifica di Cristo, vuol dire usare un linguaggio antiquato. Meglio

Negazione del dogma del peccato originale. Eresia.
Qui si nega il potere divino della remissione dei peccati.
35 Questa tesi è direttamente opposta al dogma tridentino: ”satisfecit pro nobis” (Denz.1529) e
quindi è eretica.
33
34
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parlare di liberazione, giustificazione, divinizzazione, riconciliazione, umanizzazione.

Il santo timor di Dio

Non è possibile una giusta ed utile riflessione teologica sul problema dei castighi di Dio, senza accompagnarla con la considerazione di quella virtù religiosa
fondamentale, insistentemente lodata e raccomandata della Sacra Scrittura,
che è il timor di Dio.
Il timor di Dio (eb. yireàt Jahvè), per la Scrittura, è un atteggiamento di
interiore ed esteriore riverenza e sottomissione assoluta (arabo islàm) nei
confronti della somma ed eccelsa maestà divina, sapiente ed onnipotente, dalla quale sentiamo di dipendere totalmente come sue creature, un Dio Che ci
dona la legge della nostra felicità, disobbedendo alla quale, siamo eternamente infelici. Il timorato di Dio è il pio (eb. chassìd, pius, eusebès), termine che riguarda il culto, ed è il giusto (eb. zaddìq), termine che riguarda la condotta
morale. Nel cristianesimo è il santo.
Il timor di Dio, per la Scrittura, costituisce l’inizio 36 e il culmine della sapienza37. L’inizio, perché ci fa evitare il peccato per il timore del castigo (timor
servilis)38 , ma soprattutto di offendere Dio (timor filialis)39; il culmine, perché,
vinto il peccato, ci inchiniamo beati davanti alla maestà divina. Nel profeta Isaia, il timor di Dio è uno dei doni dello Spirito del Signore, che si poserà sul
Messia40.
La Scrittura distingue un timore degli uomini dal timore di Dio. Il primo
è detto anche “timore mondano” (timor mundanus)41 o “rispetto umano”. Il
primo è il timore di offendere, contrariare o disgustare, per paura o per conCf. Sal 111, 10.
Cf. Sir 9,29.
38 Cf San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, q.19, a.2.
39 Ibid.
40 (Is 11, 2-3) Per questo aspetto escatologico San Tommaso sostiene che il dono del timore è presente anche nella beatitudine celeste, al di là delle contingenti vicende terrene: Summa Theologiae,
II-II, q.19, a.9.
41 Ibid.; a.3.
36
37
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venienza o per ottenere favori, i nemici di Dio o il timore della loro vendetta,
nel caso che noi restiamo fedeli a Dio.
Invece il timore di Dio è quello che non ci fa temere le minacce dei malvagi, per amore del Signore e per la considerazione del ben più grave danno
che ci viene dal disobbedire a Dio. E’ quel timore che ci fa mettere in pratica il
comando del Signore: «Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma
non hanno potere di uccidere l’anima; temete piuttosto colui che ha il potere
di far perire e l’anima e il corpo nella Geenna»42.
L’Antico Testamento presenta un’umanità, la quale, spaventata e confusa per il suo peccato, non ha il coraggio di avvicinarsi a un Dio adirato. Addirittura, c’è la convinzione che vedere il volto di Dio voglia dire morire43, per cui
sono ammirati coloro che, come Mosè, riescono ad avvicinarsi a Dio e ad essere a Lui graditi.
Non ci si azzarda a tentare un rapporto diretto con Dio, ma ci si affida
solo alla mediazione di Mosè o a quella dei profeti, anche se capita che il loro
messaggio, che a volte minaccia castighi divini per i peccati o interpreta come
castighi certe sventure, non sia per nulla gradito agli empi, per cui succede
che il profeta venga perseguitato o ucciso per questi annunci. Sono invece
comprensibilmente graditi ai ribelli a Dio i falsi profeti, i quali chiamano bene
il male o assicurano agli empi l’impunità.
La Scrittura a più riprese e in più modi presenta Dio come “terribile”. A
volte intende semplicemente incutere un santo timore44. Altre volte presenta
Dio come terribile per i suoi nemici45. Il «Giorno del Signore» sarà spaventoso.
Dio è lo spavento e il terrore degli empi46.
L’empio fa lo spavaldo e si mostra sicuro di sé, ma intimamente è in
subbuglio ed tormentato. Tenta di far tacere la coscienza, ma non ci riesce. Il
suo orgoglio lo induce a far sfoggio di tranquillità; vorrebbe scuotere la certezza del giusto, che gli si oppone e convincerlo che si può vivere anche senza
Dio. Vorrebbe confutare il giusto, ma sa che ha ragione. Non gli resta evenCf. Mt 10,28.
Cf. Cf Lv 16,13; Nm 4,20; Gdc 6,23; 13,22.
44 Cf. Dt 7,21; 10,17; 28,58; Sal 47, 3; 68, 36; 76, 8; 89, 8; 99,3; 111, 9.
45 Cf. Sof 2,11; Ml 1,14; 3,23.
46 Cf. II Cr 17,10; Sap 5,2; 6,5; 17,3; Is 2,10; 33,14; Ger 15,8.
42
43
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tualmente che opporsi a lui con la violenza. Ma anche il giusto nella prova può
provar spavento davanti a Dio47. Nell’episodio della trasfigurazione Pietro,
Giacomo e Giovanni provano spavento48.
Non bisogna confondere il timore di Dio con la “paura”49 di Dio. La paura
è quella di chi, avendo peccato, manca di fiducia nella misericordia di Dio, teme che Dio lo danneggi, lo vede come un nemico. Odia il suo castigo, quasi fosse crudele e non ne sa apprezzare la giustizia. E finisce per odiare Dio stesso,
in quanto punitore. Invece, grazie al timore di Dio, sappiamo che Egli è il nostro sommo bene, per cui se ci dovesse mancare, tutto ci mancherebbe.
Con la venuta di Cristo viene offerta all’umanità, mediante la vita di grazia, la possibilità di un’intimità e una comunione con Dio ignote in precedenza.
Non siamo più «servi», ma «amici»50 di Dio. Non più semplici «uomini naturali»51, ma figli di Dio. Adesso, non solo non si muore più se si vede Dio, ma anzi
la beatitudine consiste proprio nel vedere Dio «faccia e faccia»52.
L’etica diventa più esigente e più nobile, soprattutto dal punto di vista
interiore, perché l’uomo è portato a una maggior perfezione, ma nel contempo
è maggiore la misericordia per la fragilità umana. Il timor di Dio resta, anzi diventa più delicato, attento e premuroso; il timore del castigo continua certo a
far evitare il peccato, ma si teme innanzitutto di offendere l’Amato. Si evita
ovviamente di camminare sul ciglio del burrone, sapendo che cosa accadrebbe, se uscissimo dal sentiero; ma soprattutto si sta nel mezzo del sentiero perché si vuol raggiungere la meta.
L’etica cristiana non è all’indicativo, ma al condizionale. Non si tratta di
annunciare che saremo o siamo salvi, ma che possiamo salvarci, ovvero che ci
salviamo, se osserviamo i comandamenti. «Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo»53. Cristo non ci assicura sic et simpliciter che non moriremo. Ci promette bensì la vita, ma a condizione che osserviamo i comandamenti.
Cf. Gb 4,14; Sal 88,17.
Cf Mc 9,6.
49 Cf. Gen 3,10.
50 Cf. Gv 15,15.
51 Cf. I Cor 2,14.
52 Cf. I Cor 13,12.
53 Cf. Fil 2,12; Lc 13,5.
47
48
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Non possiamo pretendere di confidare e sperare in Dio, se non assolviamo alle condizioni che Egli ci pone. Ché, se non le osserviamo, ben lungi
dall’avere la vita, avremo la morte. Confidare in Dio senza il suo timore, senza
«tremore e timore», è una falsa confidenza, una grande stoltezza e via diretta
alla perdizione. Ben lungi dall’allontanare i castighi, ce li tiriamo addosso.
San Giovanni mostra che l’amore deve prevalere sul timore: «Nell’amore
non c’è timore; al contrario, l’amore perfetto scaccia il timore, perché il timore
suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell’amore» 54.
Giovanni non intende dire che chi ama scaccia ogni forma di timore, ma
solo quell’amore servile ed egoistico che bada solo o prevalentemente al proprio interesse e vede nel castigo non il richiamo di un Dio d’amore, ma solo un
danno al proprio io. Come fa notare San Tommaso, a nessuno è proibito amare
Dio al di sopra di tutto e nel contempo se stessi di un amore onesto o sanamente interessato 55.
È qui che entra in gioco un sano amore interessato ed un lecito timore di
ricever danni. La purezza dell’amore di Dio non esclude che, mettendo sempre
Dio alla cima dei nostri pensieri, abbiamo un occhio per i nostri legittimi interessi, soprattutto quelli più sacri, contrariamente a quanto credeva Fénelon,
anzi dobbiamo averlo, quest’occhio, perché è Dio stesso che lo vuole.
Tanto l’empio quanto il santo non temono il castigo, ma per motivi opposti: il santo perché evita ed odia il peccato e quindi il castigo; l’empio, perché odia Dio. L’empio non teme il castigo perché non teme Dio e quindi non
teme di peccare, e se ne infischia del castigo; il santo non lo teme perché teme
Dio e teme di peccare, per cui non teme di essere castigato.
I malvagi puniscono chi obbedisce a Dio o vogliono costringere a disobbedirgli sotto minaccia di castighi. Non si devono temere questi castighi per
non offendere il Signore, perché, se lo facessimo, saremmo puniti con un castigo ben più severo. Questo vuol dire temere il Signore. Il timore mondano
dev’essere fuggito e disprezzato con decisione e coraggio, se occorre, fino a affrontare il martirio. Chi teme il possibile castigo, che può venire dal Signore,
non teme quello che può venire dagli uomini nemici di Dio, perché quello è
54
55

Cf. I Gv 4,18.
Summa Theologiae, II-II, q.19, a.6.
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molto peggio di questo, e la gloria che viene dall’obbedire a Dio è immensamente superiore a quella che può venire dal mondo.
Se Dio incute timore mandando sventure o afflizioni è solo per richiamare i peccatori sulla retta via o indurci a far penitenza o per provare i buoni
nella pazienza e indurli ad offrire sacrifici per la conversione dei peccatori.
Saggi sono coloro che sanno comprendere questa lezione divina e trarre da
essa occasione per avanzare nelle virtù. Adirarsi per esser stati avvertiti da un
profeta e accantonare i passi evangelici che ci mettono in guardia, basandosi
su di una falsa confidenza, vuol dire andare incontro “cito et velociter”, come
diceva Savonarola, ai castighi più severi.
In base a ciò, bisogna dire che oggi occorre una riforma della predicazione cristiana. Accanto all’annuncio del Dio misericordioso, occorre tornare
ad insegnare il santo timor di Dio, evitando certi eccessi del passato, e senza
rinunciare alla maggior comprensione della grandezza della divina misericordia, propria della spiritualità moderna, si pensi a una Santa Teresa di Gesù
Bambino o una Santa Teresa di Calcutta.
Bisogna presentare la misericordia in modo da non dar l’impressione
che essa, per eccessiva tolleranza, finisca per accarezzare o coonestare i vizi,
sicché i fedeli si adagino nel peccato, convinti che comunque sono perdonati.
L’accondiscendenza non deve sembrare connivenza e l’indulgenza non deve
apparire permissivismo.
Prendendo spunto dagli insegnamenti offerti dalla Sacra Scrittura, il
buon pastore deve farsi illuminare e guidare dal timore di Dio sia nel dare direttive pratiche, che nella lettura degli avvenimenti, specie delle sventure personali e collettive. Egli deve avvertire l’empio che, se pecca, “morirà della malvagità che egli ha commesso56. Deve ascoltare la parola del Signore: «Se io dico
all’empio: Empio, tu morirai, e tu non parlerai per distogliere l’empio dalla sua
condotta, egli, l’empio, morirà per la sua iniquità; ma della sua morte chiederò
conto a te» 57.
Così similmente, il buon pastore, prendendo spunto dai numerosi episodi narrati dalla Scrittura e soprattutto relativamente alla storia del popolo
56
57

Cf. Ez 33,13.
ibid., 33,8.
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di Israele, deve aiutare i fedeli a fare una lettura di fede delle sventure, pur esortando a prodigarsi generosamente nel soccorso degli sventurati e dei sofferenti, rintracciare in quelle sventure la punizione divina dei peccati e un richiamo salutare alla conversione.
Il buon pastore, proprio perché teme Dio, dev’essere segno e ministro
della giustizia divina. All’occorrenza, deve farsi temere non per la sua prepotenza, ma per la sua saggezza, in modo tale da suscitare nei peccatori, per suo
mezzo, un salutare timor di Dio.
Il buon pastore deve praticare e insegnare una misericordia fondata sul
timor di Dio, il che vuol dire che le opere della misericordia, per favorire la
salvezza del prossimo, devono regolarsi non su di un concetto soggettivo di
misericordia gradito al mondo, ma su di una umile e coscienziosa attenzione a
come Dio stesso vuole che siamo misericordiosi, a costo di apparire ad alcuni
addirittura crudeli.
Per esempio, se il pastore ammonisce certi peccatori incalliti, essi possono prenderla male, ma in realtà egli ha fatto un’opera di misericordia. Per
converso, evitare di correggere o tacere dal rimprovero o dall’avvertimento,
quando lo si dovrebbe fare, non è misericordia, ma vile opportunismo, non è
temere Dio, ma è timore mondano, che attira sul pastore il castigo divino.
Il buon pastore deve sì rispettare la coscienza di ciascuno, ma nel contempo deve illuminarla, richiamandola alle proprie responsabilità, e ricordando le conseguenze penose e penali del peccato. Deve scuotere le coscienze assopite con opportune ammonizioni e avvertimenti, ricordando la serietà
dell’impegno cristiano e dei valori che esso mette in gioco, come il buon medico che avverte il paziente che, se non adotta la cura, rischia l’infarto. «il medico pietoso» ― dice il proverbio ― «incancrenisce la piaga». L’inferno è ben
peggio dell’infarto.
Oggi molti fedeli si offendono, se il predicatore ricorda loro che Dio castiga il peccato e che certi eventi dolorosi possono essere castighi divini. Essi
si sentono innocenti e solo meritevoli di essere compassionati. Il predicatore,
a loro giudizio, parte dall’idea di un Dio crudele, senza misericordia.
È dunque urgente che il buon predicatore raddrizzi queste idee, chiarendo che dobbiamo certamente confidare nella misericordia divina, ma la fi10.01.2017 Giovanni Cavalcoli, OP – IL CONCETTO DEL CASTIGO DIVINO NEL CRISTIANESIMO E NEL PAGANESIMO GRECO-ROMANO
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ducia in essa, per non diventare quella che il Concilio di Trento chiama, contro
Lutero, «inanis haereticorum fiducia»58, è condizionata dall’osservanza dei divini precetti, «curando la nostra salvezza con timore e tremore» 59.

Varazze, 14 settembre 2016
Festa dell’Esaltazione della Santa Croce
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Denz.,1533-1534.
Cf. Fil 2,12.
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