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I due imponderabili misteri 
di morte e vita:  
dall’opposizione  
alla reciprocità

di Armando Nugnes

dossier

Vita e morte, lungi dall’essere ambiti circoscritti, da considerare 
come “dato neutro” dell’esistenza, rappresentano due realtà 
imponderabili, ascrivibili, in prospettiva teologica, all’ambito del 
mistero. La relazione tra morte e vita, superando una logica di mera 
contrapposizione, va ripensata secondo una dinamica di reciprocità, 
in cui questi due misteri si implicano e si interpretano a vicenda.

«M
ors et vita duello conflixere mirando…». 
«Morte e vita si sono affrontate in un 
ammirevole duello». Così dall’XI secolo 
circa si canta, con la sequenza Victimae 
paschali, nella liturgia latina del giorno 

in cui si celebra la vittoria di Cristo sulla mor-
te: la Pasqua di risurrezione. Morte e vita ven-
gono presentate come in un continuo com-
battimento, una contrapposizione senza sosta, 
che rimane stupefacente, ammirevole perché 
vede in azione tra loro due realtà impondera-
bili, che sfuggono a ogni pretesa di fissarle in 
un’asserzione definitoria. Morte e vita sono 
realtà che si definiscono a vicenda, si delimita-
no, si combattano, fanno l’una riferimento 
all’altra, appartengono entrambe all’ordine 
del “mistero”. Si tratta di una constatazione 
che si può sviluppare ad ogni livello, partendo 
da quello antropologico, ma che nella luce 
della rivelazione cristiana può assumere una 
prospettiva particolare, capace di illuminarne 
il senso profondo. 
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Proveremo, pertanto, a sviluppare una riflessione che valorizzi 
l’approccio tipico della teologia sistematica o, con una terminolo-
gia che desta paure e resistenze, “dogmatica”. Si tratta in effetti di 
avventurarsi in un esercizio di duplice ascolto: l’ascolto della no-
stra traditio fidei, radicata nelle Scritture e nello sviluppo del ma-
gistero nella storia, e l’ascolto delle domande del nostro “oggi”. Il 
teologo sistematico, infatti, non pretende di calare dall’alto rispo-
ste preconfezionate che spengano ogni istanza critica, ma si pre-
occupa di interrogare la traditio fidei con le domande provenienti 
dall’attualità, perché si possa innescare un percorso virtuoso di 
“riformulazione” di antiche professioni in modo che possano co-
municare nell’oggi un’esperienza di salvezza.

Un’esperienza “di seconda mano” eppure costitutiva
Nel provare a imbastire il rapporto tra vita e morte come realtà 
imponderabili, vengono in evidenza alcune considerazioni condivi-
se. Innanzitutto, il fatto che la morte è un’esperienza universale, con 
cui tutti devono confrontarsi nella presa di coscienza della propria 
esistenza. Eppure, per utilizzare un’espressione riferita da Lévinas a 
Heidegger, si tratta di una “esperienza di seconda mano”: facciamo 
esperienza della morte, in vita, solo attraverso la morte degli altri.
In questo tempo particolare, segnato da inedite situazioni di vita 
nel contesto della crisi pandemica, il contatto con questa esperien-
za “di seconda mano” ha assunto modalità anche molto differenti. 
In primo luogo, l’evoluzione dei metodi di comunicazione sociale 
ha reso sempre più sottile e incerto il confine tra ciò che si speri-
menta “in prima persona” e ciò che è esperienza indiretta. Inoltre, 
attraverso l’effettivo bombardamento mediatico di bollettini e cro-
nache, la morte è apparsa talvolta come fattore travolgente e inevi-
tabile, esibito in tutta la sua potenza, altre volte come elemento da 
rimuovere perché predominante. I cambiamenti imposti ai rituali 
di passaggio e di commiato di chi entra nella dimensione della 
morte hanno comportato una sorta di “desacralizzazione”, spesso 
associata al tentativo di rimuovere o almeno di tenere alla larga da 
sé. In modo paradossale alla massificazione mediatica dell’espe-
rienza della morte, nel tessuto delle relazioni reali, concrete, quoti-
diane, si è realizzata invece una graduale perdita della dimensione 
comunitaria. Nell’ambito del dibattito pubblico, fosse anche solo 
nei freddi numeri dei bollettini quotidiani, si è assistito a una “rie-
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mersione” della parola e della tematica della morte poiché, come 
ha notato David Grossmann, «la morte è molto tangibile adesso. 
Chi può farlo reprime questa idea». 
L’esperienza di questi mesi, in tutta la sua crudezza e il suo para-
dosso, riporta in primo piano un’evidenza di origine immemora-
bile: la morte è uno dei pochi, forse l’unico elemento certo della 
vita. «Incerta omnia. Sola mors certa»1, diceva Agostino. In questa 
fase in cui anche i grandi capisaldi del vivere comune appaiono 
minati da un senso pervadente di incertezza e fragilità, la morte 
riemerge nel suo carattere di cruda certezza, che in qualche modo 
appiana, livella le diverse esistenze. 
Tutto questo ci pone di fronte al grande paradosso nel modo di 
concepire vita e morte nelle loro reciproche interazioni. La morte 
che pone fine alla vita, in realtà, diventa la barriera certa che, nel 
delimitarla, la definisce. E la vita non diventa altro che un correre 
verso la morte. Nient’altro che «prolixitas mortis» è la vita, secondo 
la nota espressione di Gregorio Magno. In questo modo, la morte 

diviene una dimensione sempre presente, che 
accompagna tutta la vita come esito possibi-
le, come limite e come destinazione in grado 
di condizionare il vivere stesso. La morte è 
“prolissa”, ha molto da dire, non esaurisce in 
un momento circoscritto il suo significato e 
la sua influenza, ma estende la sua incidenza 
sull’arco intero della vita. Possiamo così defi-
nire il paradosso della relazione vita-morte: 
ciò che pone fine alla vita dell’uomo la deter-
mina, la definisce nel suo significato più pro-
fondo. In effetti, fin dall’età classica la morte 

ha rappresentato la linea di demarcazione tra il mondo degli uma-
ni, definiti per sineddoche “mortali”, e quello divino. 

Imparare a morire per imparare a vivere? 
La morte assume così una funzione “rivelativa”: aiuta la vita a com-
prendersi nella consapevolezza della sua finitezza, del suo limite. Da 
qui comprendiamo tutta la ricchezza e la valenza di senso della lun-
ga e trasversale tradizione degli scritti sull’ars moriendi. Non ci può 
essere autentica arte di vivere che non si coniughi con un’adeguata 
e corrispondente arte di morire. Come ammoniva Seneca, «ci vuole 

Tra Scritture, Magistero e 
ascolto delle domande del 

presente, il rapporto tra vita e 
morte si esprime attraverso un 

paradosso: ciò che pone fine 
all’esistenza umana determina il 

senso più profondo della vita, 
perché la aiuta a comprendere i 

suoi limiti e la sua finitezza. Si 
parla allora di “valenza 
rivelativa” della morte.
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tutta una vita per imparare a vivere, e, ciò che forse ti stupirà di più, 
ci vuole tutta una vita per imparare a morire»2.
Nella visione propriamente cristiana, però, il segreto di una vita 
“sapiente” può legarsi all’apprendimento dell’ars moriendi solo se 
questa è intesa in stretta relazione con l’ars Deo vivendi, secondo 
un’espressione cara a J. Moltmann. Accogliendo la “lezione” della 
morte, infatti, si è chiamati a riscoprire la vita come orientata a Dio, 
come vivere per Dio. È questo vivere per Dio che ha orientato tutta 
la vita di Gesù, fino alla sua morte. Anzi, è la morte di Gesù, nella 
sua traumaticità, a gettare, nella nuova prospettiva ermeneutica del-
la Pasqua, una luce che permette di rileggere tutta la sua vita nella 
linea del dono per altri, che si fa “offerta”. Il “per” si propone allora 
come finalità, come senso che orienta il cam-
mino della vita. Questa, quando giunge al suo 
esito, alla morte, non si trova come di fronte a 
un baratro, ma come a uno sbocco verso una 
realtà nuova. Il cristiano, facendo suo il vivere 
“per” di Gesù, riesce a vivere la morte come 
compimento di un cammino di libertà, vissu-
to all’insegna del dono di sé. Probabilmente è 
quanto vuole esprimere Paolo quando affer-
ma: «Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per 
se stesso» (Rm 14,7). 
La centratura sul mistero di Cristo e la sua vittoria sulla morte, nella 
teologia dell’ultimo secolo, ha permesso in qualche modo di correg-
gere il tiro da un’impostazione che aveva fatto leva sull’ineluttabilità 
della morte come sprone per una corretta vita morale e spirituale. 
Potremmo dire che, nel tempo, si era passati dall’annuncio keryg-
matico del trionfo sulla morte da parte di Cristo risorto al prevalere 
del tema del trionfo della morte, come testimonia, del resto, un in-
teressante filone artistico di cui è emblema l’impressionante affresco 
Trionfo della morte, custodito a Palazzo Abatellis a Palermo.  
 
Novissima mors: la morte, realtà definitiva
In un’esistenza che può essere contrassegnata da ogni sorta di in-
certezza, la morte si presenta come (unica) certezza. Questo non 
necessariamente deve far pensare a un atteggiamento disfattista o, 
peggio ancora, nichilista. La morte come certezza, come argine 
che contiene e delimita la vita, emerge in tutta la sua drammatica 

In prospettiva cristiana, vivere una 
vita orientata a Dio significa anche 
vedere la morte in vista della 
risurrezione. La morte di Cristo 
insegna infatti a rileggere la vita 
come dono per gli altri, come un 
cammino di libertà che trova il suo 
compimento nell’offerta di se stessi.
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evidenza di definitività. In questo, un breve riferimento alla tradi-
zione magisteriale e teologica cristiana ci può essere di aiuto. 
Non può essere considerato un dettaglio di poco conto il fatto 
che la morte sia uno dei «novissimi», le realtà “ultime” che la 
teologia manualistica e il Catechismo della Chiesa hanno indi-
viduato in: morte, giudizio, inferno e paradiso. Queste realtà 
non descrivono semplicemente ciò che appartiene all’aldilà, esse 
segnano piuttosto una “definitività”. Per la teologia tradizionale, 
infatti, la morte non è un semplice dato neutro, basato sul pre-
supposto che tutti dobbiamo morire, ma è intesa come evento 
“definitivo”, che quasi sembra fissare tutto ciò che nel corso del-
la vita è apparso in continua trasformazione. La morte, allora, 
ha una valenza «rivelativa» anche nei confronti della vita del sin-
golo uomo: riesce a dire la cifra di un’intera esistenza, che così 
giunge al suo compimento. Del resto, ricordiamo che l’aggettivo 
novissimus nel latino della Vulgata e del Magistero viene utilizza-
to per tradurre il greco eschatos, che indica ciò che è ultimo, non 
tanto nel senso della conclusione di una serie, di una successio-

ne numerica, ma nel significato di ciò che è 
definitivo e rivela una realtà, un progetto 
nella sua compiutezza. È così, ad esempio, 
che Paolo definisce Cristo come «eschatos 
Adam» (1Cor 15,45), l’Adamo, l’uomo inte-
so nella sua compiutezza, nella sua piena 
corrispondenza al progetto originario di 
Dio. Da notare che, sempre nella Prima let
tera ai Corinzi (15,26), lo stesso aggettivo 
eschatos era stato riferito proprio a thanatos, 
per cui nella versione latina troviamo l’e-

spressione «novissima autem inimica», a indicare nella morte 
l’ultimo nemico a dover essere sconfitto.
L’idea della definitività della morte, di conseguenza, si può ricolle-
gare alla messa in guardia dalla cosiddetta “seconda morte”, un’e-
spressione propria dell’Apocalisse (cfr. 2,11; 20,6; 20,14; 21,8). La 
seconda morte viene così a corrispondere con lo stato di dannazio-
ne eterna: uno stato irreversibile, successivo alla “prima morte”, 
quella che si colloca al termine della vita terrena. Del resto, anche 
Gesù nel Vangelo di Matteo mette in guardia da una sorta di morte 
“spirituale”, che non conosce possibilità di recupero (cfr. Mt 10,28). 

Dio non è giudice severo e 
implacabile di fronte alle sorti 
dell’uomo né spettatore di un 

processo in cui non gioca alcun 
ruolo. Il giudizio finale 

rappresenta in effetti un 
incontro tra due libertà 

“asimmetriche”, quella umana e 
quella di Dio, che si uniscono in 

una dimensione di mistero.
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Similmente, ancora in prospettiva escatologica, il Vangelo di Gio
vanni propone la doppia possibilità di una «risurrezione di vita» e di 
una «risurrezione di condanna» (cfr. Gv 5,28-29).
Su queste radici bibliche si innesta una lunga tradizione spirituale 
e teologica che spinge a porre attenzione maggiormente alla mor-
te dell’anima, corrispondente al peccato – per l’appunto – “mor-
tale”, piuttosto che alla morte del corpo. Emblematico, in questo 
senso, il noto passaggio del Cantico delle creature di Francesco 
d’Assisi, che non a caso chiama «sora» la «morte corporale», mentre 
con toni forti invita a guardarsi dai peccati mortali che conduco-
no alla «morte secunda»: «Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra 
morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò scappare: guai a 
quelli che morrano ne le peccata mortali;/ beati quelli che trovarà ne 
le tue santissime voluntati, ka la morte secunda no ’l farrà male». 

Vita, morte e storia di libertà
La differenza tra prima e seconda morte, ovvero tra morte corpo-
rale e spirituale, non può essere compresa senza fare riferimento 
al rapporto con la libertà. Infatti, se da un lato abbiamo sottoli-
neato che la morte in quanto tale dà definitività alla vita terrena, 
da un altro lato, abbiamo notato che essa può condurre a esiti 
differenti, tra cui quello da scongiurare è la seconda morte. La 
morte dunque può condurre a una nuova vita o, meglio, alla 
pienezza della vita per l’eternità oppure alla dannazione eterna, 
intesa come radicalizzazione definitiva del rifiuto di Dio. Questi 
esiti diversi possono essere compresi solo alla luce del rendere 
definitiva una storia di libertà. Quella libertà, che nella dramma-
ticità dell’esistenza terrena vive la fatica di orientarsi al bene e 
appare spesso come libertà incompiuta e ferita, nel momento 
della morte si trova di fronte a un compimento che rende defini-
tiva una scelta. Infatti, come ha osservato K. Rahner, «con la 
morte fisica dell’uomo termina definitivamente lo status viatoris 
dell’uomo [...]. Con la morte subentra per l’uomo, anche in 
quanto persona etico-spirituale, una definitività e compiutezza 
che rende decisiva la sua decisione di andare verso Dio o d’allon-
tanarsi da Lui, attuata nella sua vita fisica»3. La morte, infatti, va 
intesa come atto umano, personale e non solo naturale, poiché «è 
un avvenimento che, in un senso preciso che dovremo appunto 
stabilire, interessa tutto l’uomo»4.

Armando Nugnes
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A maggior ragione, allora, se la morte deve essere riscoperta come 
atto umano, proprio di una persona, come può non essere coin-
volta la libertà?
 
La morte come “giudizio” sulla vita
L’impostazione del discorso, come tratteggiata finora, mostra però 
una lacuna. Concependo la morte nella sua capacità di dare com-
pimento e definitività a una storia di libertà, il “giudizio” sembra 
ridursi a una sorta di “auto-giudizio”, tutto nella disponibilità del-
la persona, libera in quanto tale. In effetti, c’è un “convitato di 
pietra”, di non poco conto: la libertà di Dio che vuole che tutti gli 
uomini siano salvi (cfr. 1Tm 2,4). Come interviene Dio con la sua 
volontà salvifica, con la misericordia che lo caratterizza in modo 
così profondo, in questo processo? Se è giusto rifuggire da un’im-
magine di un Dio giudice severo e implacabile verso le sorti 
dell’uomo libero, nemmeno lo si può rendere mero “spettatore” 
di un processo in cui non possa giocare nessun ruolo. 
In realtà lo stesso Rahner, nel porre la questione circa la relazione 
tra morte e libertà, aveva insinuato la domanda circa la possibilità 
di pensare la condanna definitiva nel giudizio come un libero rifiu-
to reso definitivo dalla morte oppure come una resistenza a torna-
re a quel Dio di cui si percepisce il rifiuto, la condanna definitiva5. 
Secondo un’altra prospettiva teologica, in qualche modo “comple-
mentare” a quella finora seguita, la questione della relazione mor-
te-vita in merito a una storia di libertà, andrebbe riletta secondo una 
prospettiva “drammatica”6 in cui la libertà “finita” e ferita dell’uomo 
entra in relazione con l’infinita e assoluta libertà del Dio misericor-
dioso che vuole salvare l’uomo. In questa stessa visione drammatica, 
è possibile rileggere la relazione tra libertà, morte e male7. Questa 
triangolazione, in effetti, può aiutare a comprendere la stessa realtà 
del peccato di cui, nella visione biblica e teologica, la morte rappre-
senta la visibilità in modo estremo e radicale. Infatti, la morte, che «è 
entrata nel mondo per invidia del diavolo» (Sap 2,22), come nota 
Rahner, «è espressione del fatto che la vita terrena non è più o non è 
di nuovo completamente compenetrata dalla grazia»8. 
In quest’ottica, in effetti, il giudizio che si compie nella morte 
non può che essere pensato come incontro di due libertà. Si tratta 
di due libertà asimmetriche, perché nella visione credente la liber-
tà dell’uomo è una libertà “creata” e per questo “donata”. È un 
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incontro tra realtà incommensurabili e quindi imponderabile esso 
stesso. Un incontro di questo tipo, inevitabilmente, sfugge ad 
ogni logica di misurazione e di prevedibilità. 

Morte come fine, negazione o accesso alla vita?
Avviandoci alla conclusione di questo breve percorso sulla relazio-
ne reciproca tra vita e morte, ci troviamo ancora di fronte alla 
domanda su come intendere la morte: fine, negazione o accesso 
alla vita? In realtà, proprio il suo porsi come limite, come argine 
che aiuta la vita a definirsi, ne fa un evento di compimento, in cui 
il senso di un’intera esistenza emerge nella sua evidenza e definiti-
vità. È questa definitività che permette all’esperienza di vita di 
introdursi in un orizzonte di pienezza, che nella visione classica 
della temporalità riceve il nome di “eternità”. 
Tutto questo, nella visione propriamente cristiana, trova significato 
alla luce della morte di Gesù di Nazaret, così come ci viene presen-
tata dai Vangeli e dagli scritti del Nuovo Testa-
mento. Il suo aver vissuto una vita per gli altri, 
fino a non sottrarsi all’esito prevedibile della 
morte violenta, gli ha consentito di trasforma-
re dal di dentro quell’evento tragico e ingiusto, 
rendendolo la manifestazione del dono della 
sua vita. Nella morte di Cristo, infatti, il veder
si togliere la vita cede il passo al dare la vita. È 
l’ermeneutica del dono della vita, che rappre-
senta la chiave per una reinterpretazione 
dell’evento della morte di Cristo, a partire dal Vangelo di Giovanni: 
«Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi ripren-
derla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il 
potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo» (Gv 10,17-18). 
Un dono che diventa – per gli amici – l’espressione più grande di 
amore: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita 
per i propri amici» (Gv 15,13). 
È questo dare la vita che rappresenta non solo il volano per una 
re-interpretazione della morte, ma anche per aprire l’accesso ad 
una nuova dimensione di vita, piena e definitiva, che nella vicen-
da di Gesù assume il nome di risurrezione. Essa, infatti, non si 
pone solo come superamento della morte, ma come suo attraver-
samento per avere accesso a una nuova dimensione di vita. In 

L’ermeneutica del dono della vita 
permette di aprirsi a una prospettiva 
di eternità. Anche se permane la 
drammaticità della morte, la fede 
consente di accoglierla come 
accesso a una vita senza limiti. La 
solidarietà con l’altro e con Dio fa 
della morte un passaggio, una 
Pasqua verso la pienezza di vita. 
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questo modo, ciò che vale per Cristo vale anche per il cristiano, in 
virtù di quel con-morire con Lui che caratterizza tutta l’esistenza 
a partire dal battesimo. È il con-morire insieme a Cristo che fa sì 
che la morte venga accolta e vissuta come accesso alla vita, a una 
vita che si dispiega nella sua pienezza senza limiti o termini e per 
questo eterna9. È il con-morire lo stile di un’esistenza che accoglie 
come cifra fondamentale il vivere per e con. È la solidarietà con 
l’A/altro, vissuta fino alla morte, che fa della morte un’occasione 
di vita, un passaggio, una “pasqua” verso la pienezza di vita. 

L’eterno duello: dalla contrapposizione alla reciprocità
«Mors et vita duello…». C’è una tensione irriducibile che permane 
tra morte e vita, due realtà che appaiono contrapposte eppure si 
implicano a vicenda. C’è una complementarietà ermeneutica, che 
va non solo mantenuta ma anche sviluppata. Abbiamo ribadito più 
volte che la morte, nel suo porre un limite alla vita, la definisce e ne 
indica un compimento. Il morire, sempre presente ad ogni istante 
della vita, nel segno della possibilità e della “minaccia”, si fa quindi 
istanza critica per un vivere radicato nel dono di sé. Questo va di 
pari passo con il con-morire con Cristo, generativo di una nuova 
dimensione esistenziale, come è per il battesimo cristiano. Ma que-
sto duello ha già visto un esito: in Cristo risorto è la vita a prevalere. 
La morte permane in tutta la sua drammaticità, ma nella luce che 
promana dal dono di sé che genera vita si fa accesso, passaggio, 
compimento di un’esistenza che lascia il passo a una vita piena, in 
cui a dominare è l’essere con l’altro e per l’altro, che sconfigge l’esse-
re per se stesso, radice di ogni peccato di cui la morte, teologicamen-
te intesa, è manifestazione visibile e radicale.

Note
1 Agostino, Enarrationes in Ps. 38,19.
2 Seneca, De brevitate vitae, VII, 3-4.
3 K. Rahner, Sulla teologia della morte. Con una digressione sul martirio, Morcelliana, 
Brescia 1965, p. 26.
4 Ivi, p. 15.
5 Cfr. ivi, p. 29.
6 È questa la posizione soprattutto di H.U. von Balthasar, Teodrammatica, Vol. 2: Le per-
sone del dramma, Jaca Book, Milano 1982, p. 66.
7 Cfr. H.U. von Balthasar, Teodrammatica, Vol. 4: L’azione, Jaca Book, Milano 1986, p.149.
8 K. Rahner, Sulla teologia della morte, cit., p. 45.
9 Cfr. ivi, p. 28.
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