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Saverio Finotti, Anima e Chiesa Cattolica: anima dopo la morte ;la visione dantesca ; 
cattolicesimo e reincarnazione, Simposio Anima, Ferrara, 19 ottobre 2013. 
 
 
 
 
 Dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica 
 
Premessa: la dottrina ufficiale della Chiesa si esprime per via ordinaria attraverso i concili, le 
encicliche papali e i vari documenti, ma è il Catechismo della Chiesa Cattolica che fornisce, per 
il nostro caso e contesto, le risposte più immediate e precise intorno all’argomento che stiamo 
affrontando. 
 
Innanzi tutto va ricordato che la Chiesa cattolica non ha una definizione filosofica esplicita 
dell'anima, sebbene abbia respinto diverse dottrine come quelle gnostiche che sostenevano 
che l'anima individuale fosse increata perché della stessa sostanza divina, o la teoria 
della metempsicosi legata alla reincarnazione, o ancora altre ipotesi nelle quali l'anima (intesa 
come anima razionale e spirito) non fosse considerata individuale e immortale. Fra gli autori 
ecclesiastici che hanno affrontato l'argomento, che si presenta quasi sempre connesso al tema 
della resurrezione, sono da annoverare Agostino d’Ippona, Tommaso d'Aquino e Bonaventura 
da Bagnoregio. E mentre Agostino immagina l'anima come una specie di nocchiero del corpo - 
postulando così un certo dualismo, appunto tra anima e corpo - Tommaso d'Aquino insiste 
invece sull'unità inscindibile dell'uomo. L'anima intellettuale è per lui la forma del corpo, e la sua 
separazione dopo la morte è vista come un esilio, poiché essa è naturalmente unita al corpo, a 
cui tende con la resurrezione finale. 
 
Dal punto di visto teologico vige il seguente principio: “Corpore et anima unus” - Unità di anima 
e di corpo! 
 
La persona umana, creata a immagine di Dio, è un essere insieme corporeo e spirituale.  
Il racconto biblico esprime questa realtà con un linguaggio simbolico, quando dice: 
“Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo 
divenne un essere vivente” (Gn 2,7).  
 
L'uomo tutto intero è quindi voluto da Dio. 
 
Spesso, nella Sacra Scrittura, il termine anima indica la vita umana, oppure tutta la persona 
umana. Ma designa anche tutto ciò che nell'uomo vi è di più intimo e di maggior valore, ciò per 
cui più particolarmente egli è immagine di Dio: anima significa il principio spirituale nell'uomo. 
Il corpo dell'uomo partecipa alla dignità di immagine di Dio: è corpo umano proprio perché è 
animato dall'anima spirituale, ed è la persona umana tutta intera ad essere destinata a 
diventare, nel corpo di Cristo, il tempio dello Spirito. 
L'unità dell'anima e del corpo è così profonda che la teologia cattolica considera l'anima come 
la forma del corpo; ciò significa che grazie all'anima - spirituale - il corpo, composto di materia, è 
un corpo umano e vivente; lo spirito e la materia, nell'uomo, non sono due nature congiunte, ma 
la loro unione forma un'unica natura. 
La Chiesa insegna che ogni anima spirituale è creata direttamente da Dio, quindi non è prodotta 
dai genitori ed è immortale: essa non perisce al momento della sua separazione dal corpo nella 
morte e di nuovo si unirà al corpo al momento della risurrezione finale. 
 
Spesso nelle Lettere del Nuovo Testamento si dà il caso che l'anima sia distinta dallo spirito. 
Così san Paolo prega perché il nostro essere tutto intero,  
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“spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore” (1Ts 5,23). 
 
La Chiesa insegna che tale distinzione non introduce una dualità nell'anima; Spirito significa 
che sin dalla sua creazione l'uomo è ordinato al suo fine soprannaturale, e che la sua anima è 
capace di essere gratuitamente elevata alla comunione con Dio. 
 
Interessante la tradizione spirituale della Chiesa che insiste anche sul termine cuore nel senso 
biblico di profondità dell'essere - in visceribus: Ger 31,33 - identificando un luogo dove la 
persona si decide o non si decide per Dio. 
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 Il giudizio dell’anima dopo la morte 
 
Per il cristiano - che unisce la propria morte a quella di Gesù - la morte è come un andare verso 
di lui ed entrare nella vita eterna. Quando la Chiesa ha pronunciato per mezzo del ministro, per 
l'ultima volta, le parole di perdono dell'assoluzione di Cristo sul cristiano morente, l'ha segnato, 
per l'ultima volta, con una unzione fortificante e gli ha dato Cristo nel viatico come nutrimento 
per il viaggio, a lui si rivolge con queste dolci e rassicuranti parole: 
“Parti, anima cristiana, da questo mondo, nel nome di Dio Padre onnipotente che ti ha 
creato, nel nome di Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che è morto per te sulla croce, nel 
nome dello Spirito Santo, che ti è stato dato in dono; [...] Tu possa tornare al tuo 
Creatore, che ti ha formato dalla polvere della terra [...] e possa tu contemplarlo per 
tutti i secoli in eterno”. 
 
La morte pone fine alla vita dell'uomo come tempo aperto all'accoglienza o al rifiuto della grazia 
divina apparsa in Cristo.  
 

Il Nuovo Testamento parla del giudizio principalmente nella prospettiva dell'incontro finale con 
Cristo alla sua seconda venuta, ma afferma anche, a più riprese, l'immediata retribuzione che, 
dopo la morte, sarà data a ciascuno in rapporto alle sue opere e alla sua fede. La parabola del 
povero Lazzaro e la parola detta da Cristo in croce al buon ladrone così come altri testi del 
Nuovo Testamento parlano di una sorte ultima dell'anima che può essere diversa per le une e 
per le altre. 
 
Ogni uomo fin dal momento della sua morte riceve nella sua anima immortale la retribuzione 
eterna, in un giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo, per cui o passerà 
attraverso una purificazione, o entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo, oppure si 
dannerà immediatamente per sempre.  
 

Il criterio di giudizio è verosimilmente espresso prendendo a prestito le parole di quell’anima 
straordinaria e alta che fu quella di san Giovanni della Croce:  
“Alla sera della vita, saremo giudicati sull'amore”. 
 
Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio e che sono perfettamente purificati, 
vivono per sempre con Cristo. Sono per sempre simili a Dio, perché lo vedono “così come egli 
è” (1 Gv 3,2), “a faccia a faccia” (1 Cor 13,12). 
 
Questa vita perfetta, questa comunione di vita e di amore nella Santissima Trinità, con la 
Vergine Maria, gli angeli e tutti i beati è chiamata il cielo, inteso quale fine ultimo dell'uomo e la 
realizzazione delle sue aspirazioni più profonde in uno stato di felicità suprema e definitiva. 
 
Questo mistero di comunione beata con Dio e con tutti coloro che sono in Cristo supera ogni 
possibilità di comprensione e di descrizione. La Scrittura non è esplicita a riguardo, ma ce ne 
parla con immagini: vita, luce, pace, banchetto di nozze, vino del Regno, casa del Padre, 
Gerusalemme celeste … A motivo della sua trascendenza, Dio non può essere visto quale è se 
non quando egli stesso apre il suo mistero alla contemplazione immediata dell'uomo e gliene 
dona la capacità. Questa contemplazione di Dio nella sua gloria celeste è chiamata dalla 
Chiesa:  visione beatifica. 
Nella gloria del cielo i beati continuano a compiere con gioia la volontà di Dio in regnando con 
Cristo:  
“[…] con lui regneranno nei secoli dei secoli” (Ap 22,5).  
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Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, 
sebbene siano certi della loro salvezza eterna, vengono però sottoposti, dopo la loro morte, ad 
una purificazione, al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo. 
Tale tempo e luogo di purificazione è chiamato purgatorio. 
La Chiesa ha formulato la dottrina della fede relativa al purgatorio soprattutto nei Concili di 
Firenze e di Trento, in entrambi rifacendosi a certi passi della Scrittura dove si parla di un fuoco 
purificatore. 
 
Ma certo è che non possiamo essere uniti a Dio se non scegliamo liberamente di amarlo. Ma 
nello stesso tempo non possiamo amare Dio se pecchiamo gravemente contro di lui, contro il 
nostro prossimo o contro noi stessi e  
“Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi 
sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna” (1 Gv 3,14-15).  
 
Così, la Scrittura ci avverte che saremo separati da Cristo - fine ultimo e perfetto - se non 
soccorriamo e amiamo nei loro gravi bisogni i poveri e i piccoli che sono suoi fratelli.  Morire in 
peccato mortale senza essersene pentiti e senza accogliere l'amore misericordioso di Dio, 
significa rimanere separati per sempre da lui per una nostra libera scelta. Ed è questo stato di 
definitiva auto-esclusione dalla comunione con Dio e con i beati che viene designato con la 
parola inferno. 
 
Gesù parla ripetutamente della geenna, del fuoco inestinguibile, che è riservato a chi sino alla 
fine della vita rifiuta di credere e di convertirsi, e dove possono perire sia l'anima che il corpo. 
Gesù annunzia con parole severe:  
“Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno [...] tutti gli operatori di 
iniquità e li getteranno nella fornace ardente” (Mt 13,41-42) 
ed egli pronunzierà la condanna:  
“Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno!” (Mt 25,41). 
 
La Chiesa nel suo insegnamento afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità. Le anime di 
coloro che muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte discendono immediatamente 
negli inferi, dove subiscono le pene dell'inferno, il fuoco eterno. La pena principale dell'inferno 
consiste nella separazione eterna da Dio, nel quale soltanto l'uomo può avere la vita e la felicità 
per le quali è stato creato e alle quali aspira. 
 
Le affermazioni della Sacra Scrittura e gli insegnamenti della Chiesa riguardanti l'inferno sono 
anche un appello alla responsabilità con la quale l'uomo deve usare la propria libertà in vista del 
proprio destino eterno e costituiscono nello stesso tempo un pressante appello alla 
conversione:  
“Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce 
alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa; quanto stretta invece è la 
porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la 
trovano!” (Mt 7,13-14). 
 
Rincuora la posizione della Sacra Scrittura che afferma che Dio non predestina nessuno ad 
andare all'inferno; questo è piuttosto la conseguenza di una avversione volontaria e continuata 
a Dio. 
 
Quindi, in qualsiasi luogo si vada a finire, l’anima dopo la morte continua la sua esistenza e 
mentre il corpo deperisce per natura, così l’anima, per sua natura, vive. La risurrezione di tutti i 
morti, “dei giusti e degli ingiusti” (At 24,15), precederà il giudizio finale e sarà  
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“[…] l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce [del Figlio 
dell'uomo] e ne usciranno: quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti 
fecero il male per una risurrezione di condanna” (Gv 5,28-29). 
 
Il giudizio finale manifesterà, fino alle sue ultime conseguenze, il bene che ognuno avrà 
compiuto o avrà omesso di compiere durante la sua vita terrena: 
Il giudizio finale avverrà al momento del ritorno glorioso di Cristo. Soltanto il Padre ne conosce 
l'ora e il giorno, egli solo decide circa la sua venuta e per mezzo del suo Figlio Gesù 
pronunzierà allora la sua parola definitiva su tutta la storia.  
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 La visione dantesca: limbo, paradiso, purgatorio, inferno 
 
INFERNO  
 
Nel canto proemiale Dante, sopraffatto dalla lupa, precipita nella selva. A questo punto incontra 
Virgilio cui chiede aiuto  
“qual che tu sii, od ombra od omo certo” (I, vv.61-67).  
E’ il primo impatto con il mondo dell’Al di là e Dante è in dubbio se, colui che gli è dinnanzi sia 
un uomo in carne ed ossa o un’ombra, un’anima, tanto più che il personaggio ancora misterioso 
sembra aver perduto la forza di parlare per essere stato a lungo silenzioso.  
 
Tale frase si può spiegare tenendo conto della funzione allegorica di Virgilio: la voce della 
ragione, che ha a lungo taciuto nell’anima del peccatore, stenta a farsi udire quando ricomincia 
a soccorrerlo con i suoi consigli. Ma potrebbe anche riferirsi al carattere evanescente e sbiadito 
come lo sono le immagini dei morti che sono state troppo tempo lontane dalla nostra coscienza. 
 
Nel canto III Dante ha superato la porta dell’Inferno e la prima sensazione che prova è di tipo 
uditivo: il buio è totale ma animato da grida di disperazione, voci disumane, rumori di mani che 
percuotono il proprio o l’altrui corpo (III, vv.22-30).  
Qui le anime sono ombre che mantengono tuttavia una propria fisicità: i corpi nudi degli Ignavi, i 
primi dannati che Dante incontra, sono tormentati da insetti e vermi (III, vv.65-69). Alle minacce 
di Caronte le anime, affrante e nude, piangono, maledicono Dio e chi le ha generate (III,vv100-
108). 
 
Nel Limbo, il primo cerchio dell’Inferno cui appartiene lo stesso Virgilio, il dolore delle anime non 
è provocato da pene materiali, in quanto vivono nel desiderio di Dio, senza sperare di poter mai 
appagare tale desiderio (IV,vv.40-42). La condizione di queste anime sospese è riservata a 
gente di molto valore che non hanno però ricevuto la luce della Grazia. Senza Battesimo non si 
può andare al cospetto di Dio: a questa condizione si sono sottratte solo le anime di Adamo e 
dei Patriarchi, perché salvate dalla discesa di Cristo agli Inferi. Le anime dei grandi poeti antichi 
e di coloro che in vita si sono distinti per scienza e virtù godono però di particolari privilegi: la 
luce che vince le tenebre, il castello degli “spiriti magni” (IV, v. 119). Tra i grandi del passato 
anche musulmani, come il Saladino, Avicenna e Averroè, segno dell’ammirazione 
preumanistica di Dante per i valori del sapere e della cultura, ovunque si esprimano. 
 
Minosse, giudice infernale, assegna alle anime che si presentano a lui per confessare le loro 
colpe, il luogo dove rimarranno per l’eternità (V, vv.7-12). Dopo l’intermezzo del Limbo riprende 
la situazione dell’Inferno: Dante sente il pianto dei dannati immersi nel buio (V, vv.27-28), 
sottoposti alle pene assegnate secondo un rigido contrappasso. Le anime, come quelle di Paolo 
e Francesca, raccontano la loro storia al poeta, riconoscenti della pietà che Dante mostra loro 
(V, vv. 91-93), oppure richiamano la sua attenzione, come Ciacco (VI, vv.40-42), che risponde 
alle domande politiche di Dante cui chiede di ricordarlo a chi ancora vive “nel dolce mondo” (VI, 
vv.88-89). Virgilio spiega che nel giorno del Giudizio Universale ogni anima si ricongiungerà con 
il corpo e ascolterà la sentenza eterna (VI, vv.97-99). Secondo la dottrina scolastica grazie a 
tale ricongiungimento la perfezione dell’uomo, così ristabilita, si tradurrà in maggiore tormento 
per i dannati, così come sarà accresciuta invece la beatitudine dei santi. 
 
 
I dannati sembrano conoscere il futuro ma non il presente, come Dante chiede a Farinata degli 
Uberti (X, vv. 97-99). Questa condizione può essere riferita in particolare agli epicurei, come 
Farinata, che credono solo nel presente, sebbene, in funzione del contrappasso, 
successivamente viene estesa a tutte le anime dell’Inferno (XVI, vv.67-72). 
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Nel canto XIII, la selva dei suicidi e l’episodio di Pier della Vigna, le piante s’identificano con le 
anime: il ramicello colto da Dante provoca dolore alla pianta del pruno e dalla ferita sgorgano 
parole e sangue (XIII, vv. 31-45). Nello stesso canto Dante torna sul tema del destino delle 
anime: il giudizio universale vedrà riunirsi l’anima con il corpo ma nel caso di chi ha rifiutato il 
dono della vita l’anima appenderà il proprio corpo ai rami dell’albero in cui si è trasformata dopo 
il giudizio di Minosse ( XIII,vv. 93-108).  
 
L’anima solitamente conserva fattezze umane, anche se talora sono stravolte dalla pena 
terribile cui sono condannate, come la pioggia di fuoco cui è sottoposto Brunetto Latini, come 
tutti i sodomiti. Dante a fatica riconosce “la cara e buona imagine paterna” nel “viso abbruciato” 
(XV, vv.24-30) del suo antico maestro, autore di una delle profezie relative al futuro del poeta, 
che accompagnano il suo cammino nel mondo ultraterreno. 
 
Tra le rappresentazioni più scenografiche delle anime dell’Inferno c’è quella che si incontra 
nell’ottava bolgia, dove sono puniti coloro che fecero cattivo uso dell’ingegno, in contrasto con 
le norme morali e religiose (XXVI, vv.47-48 
 
Infine, al centro del pozzo infernale che è anche il centro della terra e, secondo la concezione 
tolemaica, il centro dell’universo creato, sta Lucifero, con tre facce in una sola testa, le cui 
bocche stritolano con i denti tre dannati, che tradirono i loro benefattori: Giuda, Bruto e Cassio 
( XXXIV, vv. 55-57).  L’immagine mostruosa e repellente dei tre maciullati e graffiati da chi, 
creato bellissimo, osò ribellarsi al proprio Creatore, si presenta con un’evidenza plastica 
proporzionata solo alla potenza artistica di un grande poeta quale è appunto Dante. 
 
 
PURGATORIO  
 
Uscito “fuor de l’aura morta” (Purg.I, v.17) il primo incontro di Dante con le anime penitenti 
avviene sulla spiaggia dell’isola su cui si trova la montagna del Purgatorio.  
 
Le anime arrivano qui su “un vasello snelletto e leggiero” (Purg. II, v.41), guidato da un angelo 
che sbarca i suoi passeggeri sulla spiaggia dopo aver fatto un segno di croce. La condizione di 
incertezza tutta umana delle anime, condizione che hanno in comune col personaggio Dante  - 
“Noi siam peregrin come voi siete” (Purg.II,v.63) - le predispone alla curiosità dispersiva e 
all’oblio dei propri doveri (Purg.II, vv.75 e 115-119). 
 
La condizione psicologica delle anime appena arrivate è contrassegnata dal forte attaccamento 
alla Terra che hanno lasciato, pronte a cedere al richiamo nostalgico del “dolce mondo”, come 
evidenzia l’episodio del canto di Casella (Purg.II, vv.106-117). Ma la nuova legge impone il 
distacco da tutto il passato e la repentina adozione di un animo nuovo, tutto assorto in un solo 
pensiero, quello dell’ascesi purificatrice, di cui si fa severo garante Catone, custode del 
Purgatorio (Purg.II, vv.120-123). Al suo rimprovero le anime, prima affascinate dal canto di 
Casella e quindi dall’arte, pur nobile valore umano ma fuorviante rispetto al compito che le 
attende, fuggono vergognose verso il monte. 
 
Per la prima volta, dato che il purgatorio è illuminato dalla luce del sole, Dante si accorge che 
l’anima di Virgilio non proietta a terra la sua ombra e teme di essere stato abbandonato. E’ 
l’occasione per spiegare che i corpi aerei assegnati ai defunti sono diafani, come i cieli che, 
secondo il sistema tolemaico, ruotano attorno alla Terra (Purg. III,vv.28-33). Ciononostante la 
Virtù Divina li rende capaci di soffrire pene, sensibili al caldo e al freddo, senza che la mente 
umana sia in grado di capire come ciò possa avvenire.  
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Dopo Dante adesso tocca a un gruppo di anime stupirsi dell’ombra che invece colui che è 
ancora vivo proietta davanti a sé e la loro reazione è di forte turbamento, per cui come una 
mandria di pecore si fermano e arretrano (Purg. III,vv.88-93). Manfredi, figlio di Federico II, 
morto di morte violenta, di cui conserva i segni sul suo corpo, scomunicato, racconta a Dante la 
sua conversione in extremis, accolta da Dio nella sua infinita misericordia e si mostra 
desideroso di far conoscere alla moglie la verità della sua condizione di salvato che gli permette 
di progredire nella via di purificazione se aiutato dalle preghiere dei viventi (Purg.III, vv.142-145). 
Il desiderio di essere ricordate nel mondo e la speranza di abbreviare il periodo di esilio grazie 
alle preghiere dei vivi è comune a tutti i vari gruppi di anime che sostano nell’Antipurgatorio 
(Purg.V,vv.49-50, vv.67-72, v.103 e 133; Purg.VI, vv.10-12 e vv.25-27) – la dottrina della 
Chiesa raccomanda a riguardo anche elemosine, indulgenze e opere di penitenza! 
 
Di fronte a un dubbio di Dante-pellegrino relativo all’efficacia delle preghiere dei vivi per le 
anime del Purgatorio, per bocca di Virgilio Dante conferma che la sentenza di Dio è immutabile, 
così come immutabile la quantità della soddisfazione che essa pretende dai peccatori a riscatto 
delle loro colpe, però può mutare la forma e il modo in cui questa viene prestata (Purg.VI, 
vv.37-39). 
 
Il compianto di Sordello sulle sorti dell’Italia lacerata e travagliata da lotte intestine conferma il 
permanere nelle anime delle passioni terrene finalizzate tuttavia a distanziare i due mondi e ad 
affrettare il processo di liberazione di Dante da tutte le cure e le scorie della sua esperienza 
terrena (Purg.VI, vv.76-151).  
 
Alla violenza dei contrasti mondani si contrappone, nelle parole e nei gesti degli spiriti della 
valle, la considerazione di un’ideale concordia ultraterrena, una sorta di rappresentazione 
liturgica, dove le passioni e le tentazioni sono non più che un ricordo e l’animo si rasserena 
nella certezza di una Provvidenza sempre vigile (Purg.VIII,vv.94-108). 
 
La preghiera nel Purgatorio è corale: al sopraggiungere della sera, metafora della tentazione, le 
anime si raccolgono in preghiera e intonano il “Te lucis ante”, con una devozione e una 
dolcezza che non ha eguali sulla Terra (Purg.VIII,vv.13-15). La preghiera del Padre Nostro 
recitata dai superbi (Purg.XI,vv.1-24) indica il ribaltamento dell’antropocentrismo distorto che 
fomenta il loro peccato e l’acquisizione di una nuova ottica schiusa all’amore fraterno e alla 
solidarietà ecclesiale fondata in Dio Padre, sul riconoscimento dell’insufficienza umana a 
conseguire il bene senza il Suo aiuto.  
 
Mentre recitano questa preghiera i superbi, gravati da macigni enormi, contemplano esempi di 
superbia punita e di umiltà, secondo il criterio del contrappasso che scandisce le pene delle 
anime suddivise nelle sette cornici del Purgatorio vero e proprio.  
 
A differenza dell’Inferno dove i dannati rimangono nel posto assegnato da Minosse per l’eternità, 
nel Purgatorio le anime salgono progressivamente la montagna espiando successivamente non 
i peccati, che sono già stati perdonati, ma le tendenze peccaminose simboleggiate dalle sette 
“P” incise sulla fronte dall’angelo custode della porta del Purgatorio (Purg.IX,vv.112-114).  
 
 
PARADISO 
 
Il Paradiso è il regno della luce: è questa la prima sensazione che Dante, vivo, percepisce 
assieme a quella uditiva, il suono prodotto dalla rotazione delle sfere celesti (Par.I, vv.79-84). 
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L’Empireo, sede delle anime beate, è l’unico “ciel quieto” (Par. I, vv.121-126), perché la 
presenza di Dio lo appaga del tutto.  
 
La Divina Provvidenza indirizza qui ogni creatura, al fine che le è proprio e in cui essa trova 
pace e letizia. Le anime, tuttavia, appaiono a Dante distribuite nei vari cieli, a seconda della 
inclinazione che caratterizzò la loro vita terrena e del grado di beatitudine che ne consegue. 
 
Il primo incontro con i beati suscita perplessità in Dante, vivo, in quanto scambia per riflesse 
immagini reali (Par.III, vv.19-21): “vere sustanze son ciò che tu vedi” (Par III, v.29), spiega 
Beatrice. Le ombre dei regni precedenti appaiono nel cielo della Luna evanescenti fino a 
scomparire successivamente per diventare pura luce. 
 
La condizione spirituale dei beati viene descritta da Piccarda (Par.III, vv.52-54): la beatitudine 
consiste nell’uniformarsi all’ordine universale voluto da Dio. A Dante che stenta a comprendere 
il concetto di pienezza e perfezione dello stato di beatitudine (Par.III,vv.64-66), ancora Piccarda 
spiega che in Paradiso si vive sotto il segno della carità e la natura della carità vuole che la 
volontà dell’amante si adegui a quella dell’amato (Par.III,vv.79-81). La vera sede dei beati è 
l’Empireo (Par.IV,vv.28-63): se si mostrano sensibilmente nei vari cieli è solo per dare a Dante, 
vivo, l’immagine del loro differente grado di beatitudine, affinchè all’intelletto umano sia resa 
accessibile una realtà di ordine spirituale. 
 
La progressiva ascesa di Dante è accompagnata da un’accresciuta luminosità e dalla presenza 
oramai di luci (in quanto le ombre sono sempre più evanescenti), animate dall’ardore di carità 
che le fa splendere ancora di più (Par.V, vv.105-108) nel momento in cui possono sciogliere i 
dubbi del pellegrino (Par.V, vv.136-138). 
 
Tra quelli, anche inespressi, si torna a parlare della natura dell’anima: quella razionale, che è 
infusa direttamente da Dio nell’organismo dell’uomo, è incorruttibile e immortale (Par.VII,vv.142-
148). Creata da Dio e tenuta in essere dal perenne desiderio di Lui, arde dal desiderio di 
ricongiungersi al suo principio. Anche i corpi di Adamo ed Eva furono creati da Dio e dotati di 
immortalità, condizione prima persa dagli uomini in seguito al peccato originale, poi  ripristinata 
virtualmente dal sacrificio del Redentore. La condizione attuale di corruttibilità della nostra carne 
è temporanea e, alla fine del mondo, i nostri corpi risorgeranno per ricongiungersi con le anime. 
 
Tocca a Salomone, nel cielo degli spiriti sapienti, rispondere a un dubbio inespresso di Dante 
sulla condizione delle anime dopo la risurrezione dei corpi (Par.XIV, vv.34-60). La veste 
luminosa, espressione della carità che da esse irradia - più intensa la luce più grande l’ardore di 
carità; più grande l’ardore più alta è la visione di Dio; più alta è la visione di Dio più grazia 
soprannaturale si aggiunge ai meriti di ciascuno - recingerà le anime finchè durerà la 
beatitudine del Paradiso. Con la risurrezione la persona sarà in uno stato di maggiore 
perfezione, essendo ricostituita la primitiva unità, quindi più disposta a godere della beatitudine. 
Crescerà il dono della Grazia illuminante che il Sommo Bene elargisce, al maggior dono di 
grazia crescerà la visione di Dio e quindi un più intenso ardore di carità che si tradurrà in una 
luce più fulgida. Anche gli organi sensibili saranno potenziati e potranno sostenere tutto ciò che 
è causa di beatitudine. 
 
L’aquila, simbolo della Giustizia (Par.XX, vv.130-138) invita gli uomini a essere cauti 
nell’esprimere giudizi sulla sorte ultraterrena dei loro fratelli, perché neppure i santi sanno chi 
sarà eletto o dannato. Il mistero della predestinazione è esteso agli abitatori del paradiso ma ciò 
che in terra è tormento e angoscia, per i santi è limite lietamente accettato in un fiducioso 
abbandono alla volontà di Dio: tutto ciò che Dio vuole anche le anime lo vogliono e questa è 
l’essenza del Paradiso. 
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 Chiesa Cattolica e reincarnazione 
 
 
La reincarnazione fu accolta solo presso ambienti cristiani definiti  come eterodossi e come 
concezione proveniente dal mondo ebraico. 
 
 Origene sembrava accettare la possibilità di una preesistenza dell'anima anteriore alla 
nascita, ma contestava che lo spirito umano potesse reincarnarsi nel corpo di animali. In 
seguito la reincarnazione fu ribadita dal filosofo Scoto Eriugena.  
 
Secondo i sostenitori della reincarnazione nel Cristianesimo, alcuni passi del Vangelo farebbero 
indurre questa possibilità, ad esempio quando Gesù chiede agli apostoli: «Chi credete che io 
sia?», essi rispondono: «Alcuni dicono che sei Giovanni Battista, altri Elia ed altri Geremia o 
uno dei Profeti». Ciò testimonierebbe l'accettazione della possibilità che un profeta del passato 
potesse reincarnarsi nel Cristo. 
L'episodio della trasfigurazione sul monte Tabor: “Ma io vi dico che Elia è già venuto e non lo 
hanno riconosciuto, allora i discepoli compresero che aveva parlato di Giovanni il Battista”. 
«Tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni e, se volete accettarlo, egli è quell’Elia 
che doveva venire». 
Quando i farisei interrogano il cieco che annuncia la guarigione: «Tu sei venuto al mondo 
ricoperto di peccati e vuoi farci da maestro».  
Quando i farisei interrogano il Battista su chi egli sia e con quale autorità compia il suo ministero, 
gli prospettano tre personaggi di cui uno sicuramente morto ovvero Elia, il Messia o il Profeta. 
Nell'incontro con Nicodemo Gesù sembrerebbe suggerire una rinascita immediata ovvero una 
conversione dell'anima all'ipotesi di reincarnazione. 
 
Anche in un testo gnostico denominato Pistis Sophia  - Il Pistis Sophia, o Libro del Salvatore, è 
un vangelo gnostico scritto in lingua copta probabilmente seconda metà del III secolo – che 
come altri vangeli gnostici contiene una rivelazione segreta di Gesù risorto ai discepoli in 
assemblea - inclusa Maria Maddalena, la Madonna, e Marta - durante gli undici anni successivi 
alla sua resurrezione. Perduto per secoli, è studiato dal 1772 grazie al codice Askew ne sono 
state ritrovate varianti tra i Codici di Nag Hammâdi nel 1945. ben: qui verrebbe prospettata la 
possibilità della reincarnazione, sempre però in vista di un suo superamento finale. Va però 
precisato che tra i tanti testi gnostici ed apocrifi la quasi totalità di questi, riprende l'idea della 
rinascita in questa vita e non in un'altra. 
 
Alcune delle prime sette Cristiane come i Sethiani, e a seguire la corrente gnostica di Valentino, 
credevano nella reincarnazione. Nel clima del sincretismo ellenistico, la dottrina della 
reincarnazione trova varie testimonianze come quella di San Gregorio Nisseno, fratello minore 
di Basilio di Cesarea, che affermò: «È una necessità di natura per l'anima immortale essere 
guarita e purificata, e quando questa guarigione non avviene in questa vita, si opera nelle vite 
future e susseguenti». Così Giustino: «Alcune anime che si credono indegne di vedere Dio a 
seguito delle loro azioni durante le reincarnazioni terrene, riprenderanno i corpi». 
Origene sostenne che «in quanto a sapere perché l’anima ubbidisce talvolta al male, talvolta al 
bene bisogna cercare le cause in una nascita anteriore alla nascita corporea attuale». 
 
Fra gli avversari della dottrina della reincarnazione vi fu invece Tertulliano. La disputa di fatto si 
concluse con la definitiva condanna della reincarnazione nel sinodo di Costantinopoli del 553. 
Per ordine dell'imperatore Giustiniano, che si riteneva capo supremo della chiesa d'oriente, 
venne condannata la dottrina di Origene con nove anatemi del patriarca Menas. Il primo di 
questi recitava:  
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http://it.wikipedia.org/wiki/Discepolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Maddalena
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
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http://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Costantinopoli_II
http://it.wikipedia.org/wiki/553
http://it.wikipedia.org/wiki/Giustiniano
http://it.wikipedia.org/wiki/Origenismo
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“Contro chiunque dichiari o pensi che l'anima umana preesistesse, ossia che sia stata 
spirito o sacra podestà, ma che sazia della visione di Dio si sia volta al male e che in 
questo modo il Divino amore si sia raffreddato in lei e sia pertanto divenuta anima, 
precipitando per castigo nel corpo, anatema sia”. 
 
In seguito la credenza nella reincarnazione riemerse nelle eresie dei Catari e degli Albigesi, 
diffuse nella Linguadoca e quindi nei pensatori cristiani rinascimentali. 
 
Oggi la dottrina della reincarnazione è ufficialmente respinta dalla Chiesa cattolica e 
dalla Chiesa ortodossa. Anche alcuni Evangelici e Fondamentalisti Cristiani considerano ogni 
fenomeno che riguarda la reincarnazione come inganno del diavolo. 
Vari contemporanei hanno tentato una conciliazione tra cristianesimo e reincarnazione. Geddes 
Macgregor scrisse un libro intitolato Reincarnazione nella cristianità: una nuova visione della 
Rinascita nel pensiero Cristiano, Rudolf Steiner è stato l'autore di Cristianità come fatto mistico, 
e Tommaso Palamidessi ha scritto Memorie di vite passate e le sue Tecniche, che contengono 
alcuni metodi attraverso i quali sarebbe possibile ottenere memorie dalle vite precedenti. 
Tra i gruppi che si considerano Cristiani e credono nella reincarnazione, si ricordano la Chiesa 
Cattolica Liberale, La Chiesa Unitaria, I Movimenti Spiritualisti Cristiani, la Compagnia 
Rosacruciana ed Lectorium Rosicrucianum. 
Col Rinascimento tornarono in voga le dottrine platoniche della reincarnazione soprattutto 
in Giorgio Gemisto Pletone, Marsilio Ficino e Giordano Bruno, insieme alle correnti esoteriche 
dell'alchimia. Di nuovo nel Romanticismo la reincarnazione fu sostenuta da Arthur 
Schopenhauer, e da Giuseppe Mazzini. 

Nell’udienza generale del Mercoledì, 4 novembre 1998, il papa Giovanni Paolo II affermava che 
la fede cristiana nella risurrezione della carne ha incontrato sin dagli inizi incomprensioni ed 
opposizioni. Conferma la offre lo stesso apostolo Paolo al momento di annunciare il Vangelo in 
mezzo all'Areopago di Atene: "Quando sentirono parlare di risurrezione di morti - raccontano 
gli Atti degli Apostoli - alcuni lo deridevano, altri dissero: 'Ti sentiremo su questo un'altra volta'" 
(At 17,32). 

Tale difficoltà si ripropone anche nel nostro tempo – dice il Santo Padre! Da una parte, infatti, 
anche quando si crede in una qualche forma di sopravvivenza al di là della morte, si reagisce 
con scetticismo alla verità di fede che rischiara questo supremo interrogativo dell'esistenza alla 
luce della risurrezione di Gesù Cristo. Dall'altra, non manca chi avverte il fascino di una 
credenza come quella della reincarnazione, che è radicata nell'humus religioso di alcune culture 
orientali (cfr Tertio millennio adveniente, 9). 

La rivelazione cristiana non si accontenta di un vago sentimento di sopravvivenza, pur 
apprezzando l'intuizione di immortalità che è espressa nella dottrina di alcuni grandi ricercatori 
di Dio. Con buona probabilità, infatti, l'idea di una reincarnazione è stimolata – dice sempre il 
papa - dall'acuto desiderio di immortalità e dalla percezione dell'esistenza umana come prova in 
vista di un fine ultimo, nonché della necessità di una purificazione piena per giungere alla 
comunione con Dio. La reincarnazione, tuttavia, non garantisce l'identità unica e singolare di 
ogni creatura umana quale oggetto del personale amore di Dio, né l'integrità dell'essere umano 
quale spirito incarnato. 

 Così, nella Lettera Apostolica Terzo millennio adveniente, fa notare il papa che parlando della 
nascita del Figlio di Dio, san Paolo la situa proprio nella pienezza del tempo (cf. Gal 4, 4): Il 
tempo in realtà si è compiuto per il fatto stesso che Dio, con l'Incarnazione, si è calato dentro la 
storia dell'uomo. L'eternità è entrata nel tempo: quale compimento più grande di questo? Quale 
altro compimento sarebbe possibile? 
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