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NICOLAJ  GE, Coscienza. Giuda 

  

Oltre le apparenze. 
La vita dei giusti e degli empi 

 
Nella creazione, nella storia e nell’intimo dei cuori 
 Dio si rivela e chiama l’uomo ad aprirsi al Mistero 
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Dio abita lo spirito dei popoli - (Esercizi con l’arte - VII) 

 

 
1. L’uomo, chiamato alla vita       Sap 1-2 
    (ANDREA  SACCHI, La Divina Sapienza) 
    (VINCENT  VAN  GOGH, La notte stellata) 
 

 
2. Oltre le apparenze. La vita dei giusti e degli empi   Sap 3-5 
    (NICOLAJ  GE, Coscienza. Giuda) 
    (TIZIANO, Allegoria del tempo) 
  

 
3. Rieducare il desiderio       Sap 6-9 
    (PIERO  DELLA  FRANCESCA, Salomone incontra la regina di Saba) 
    (HIERONYMUS BOSCH, Il trittico del carro di fieno 
 
4. Supplica per ottenere la Sapienza         Sap 9-10,14 
   (LUCA  GIORDANO, Sogno di Salomone) 
   (GOVERT  FLINKG, Salomone chiede la saggezza) 
   (MARC CHAGALL, Ebreo in preghiera) 
 

 
5. L’Esodo, evento esmplare             Sap 10,15-12  
    (LUCA  GIORDANO, Il passaggio del Mar Rosso) 
    (MARC  CHAGALL, Il figlio prodigo) 
 

 
6. L’idolatria, fonte di stoltezza e infelicità    Sap 13-15 
    (MATTIA  PRETI, Salomone offre incenso agli dei pagani) 
    (AUGUST  RODIN,La mano di Dio o La Creazione )  
 

 
7. La storia, intreccio di giustizia ed empietà      Sap 16-19 
    (MICHELANGELO  BUONARROTTI, Il serpente di bronzo) 
    (VICENT  VAN  GOGH, Ramo di mandorlo in fiore) 
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Oltre le apparenze.  
La vita dei giusti e degli empi  (Sap 3-5) 

 
1/A. Per accostare Coscienza. Giuda di Nicolaj Ge 
 

L’olio su tela di Nicolaj Ge “Coscienza. Giuda” risalente al 1891, custodita 
nella Galleria Statale Tretyakov di Mosca (149 x 240 cm.), presenta una notte buia,  
una strada deserta illuminata dalla luna, percorsa da un uomo infreddolito, avvolto 
nei propri vestiti, intento a trattenere il calore del proprio corpo. Appare molto 
solo, ma ad uno sguardo attento, si vede in fondo e sulla destra un gruppo di per-
sone che si allontanano. Strano viaggiatore che si è attardato fino a bloccarsi. La 
persona raffigurata  altri non è che Giuda, colui che ha tradito Gesù. Ha ricevuto i 
suoi trenta denari d’argento, ma ora il rimorso prevale sulla felicità che riteneva di 
poter facilmente conseguire.  Ora Giuda è un uomo tragicamente confuso e infeli-
ce. Nicolaj Ge riesce mirabilmente a trasmettere gli oscuri sentimenti del tradito-
re, “negandogli” il volto. Colui che ha tradito prova ora inconsolabile rammarico 
per l’atto compiuto, mentre ne avverte la irreparabilità. Le guardie portano via Ge-
sù. Giuda l’osserva allontanarsi e scomparire nelle tenebre insieme alla speranza ul-
tima di una improbabile salvezza. 

 

 L’opera di Nocolaj Ge rende con assoluta efficacia quel “male in eccesso” 
causato, da un lato dall’atroce tradimento dell’amico e, dall’altro, dall’odio e dalla 
malvagità addensatisi nella comunità giudaica del tempo. La dolorosa vicenda del 
tradimento di Giuda e della conseguente cattura di Gesù da parte dei soldati veicola 
un contenuto molto importante per l’autore stesso, che ha scritto al riguardo: «Un 
tale Giuda è in ciascuno di noi quando ci siamo fermati e non possiamo correre die-
tro a colui che è il nostro Ideale, la nostra vita, il senso della nostra vita. È questa 
connessione dello spettatore con la posizione di Giuda che ha dato il nome a questa 
immagine “Coscienza”». 
 

Sorprendentemente quasi tutte le opere di Nicolaj Ge relative a temi biblici 
sono state accolte sfavorevolmente dagli osservatori, ad eccezion fatta di Leo Tol-
stoj, del tempo. Sono dovuti passare molti anni prima che i dipinti dell'artista otte-
nessero il loro riconoscimento. Oggi, la critica ritiene Nicolaj Ge il primo tra i pit-
tori russi a proporre una nuova direzione realistica nei soggetti biblici.  
 
 

https://arthive.com/it/places/18~Galleria_statale_Tretyakov_di_mosca
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1/B. Per accostare Allegoria del tempo di Tiziano     
 

Il dipinto (Olio su tela – National Gallery, Londra, 1550) è stato sempre 
considerato un’opera particolarmente significativa dell’ultima maniera di 
Tiziano, un’ultima maniera in verità non esattamente definita dal punto di vista 
cronologico. Le particolarità che lo caratterizzano sono da un lato l’apparente “non 
finito” dell’esecuzione, che riguarda alcuni dettagli della composizione, dall’altro la 
presunta “oscurità” concettuale del soggetto.  

 
 

TIZIANO (Allegoria del tempo) 
 

L’Allegoria del tempo, governato … dalla Prudenza – come abbastanza noto – , 
rappresenta in successione, da sinistra verso destra, tre teste d’animale (il lupo, il 
leone, il cane), sormontate da tre teste maschili (vecchio, uomo maturo e  giovane. 
Nella parte superiore compare un’iscrizione in latino, anch’essa ripartita in tre ver-
si, che recita così: «Sulla base del passato / il presente agisce prudentemente / per-
ché il futuro non rovini l’azione». Occorre innanzitutto precisare che, nel linguag-
gio antico, “prudenza” non aveva l’attuale significato di cautela, ma quello di sag-
gezza, avvedutezza, “buon consiglio”. Si ha dunque a che fare con un concetto 
che, come deducibile  dall’iscrizione, chiama direttamente in causa quello del tem-
po: il prudente, ovvero il saggio, è colui che trae insegnamento dall’esperienza del 
passato per agire accortamente nel presente e porre solide basi per il futuro.  
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  Non solo. Una attenta lettura critica riconobbe, nei tre volti umani, tre ri-
tratti della famiglia Vecellio: quello dello stesso Tiziano nel vecchio dal profilo 
aguzzo rivolto a sinistra, cioè al passato, coerentemente con l’iscrizione, volto qua-
si assorbito dalla penombra del tempo andato; al centro e in posizione frontale, col 
viso in ombra nella parte sinistra e progressivamente sempre più in luce verso de-
stra – felice metafora del carattere intermedio, provvisorio e mutevole del presen-
te – il figlio dello stesso Tiziano (Orazio); infine, rivolto verso destra, il nipote 
Marco, ritratto con fattezze di giovane dai capelli rossicci e dalla carnagione chiara, 
in piena luce per dare il massimo risalto ad un futuro luminoso e promettente  
(Gentili). Per quanto riguarda le figure dei tre animali, lunga è la serie di riscon-
tri figurativi che indicano il senso della simbologia e collegano il lupo al passato, il 
leone al presente, il cane al futuro.   
 

- L’Allegoria raffigurata da Tiziano, quindi, non tratta un tempo qualsiasi, ma pro-
priamente quello dell’artista: tempo unico e irripetibile – come è quello di ogni 
età in cui l’uomo è chiamato a “posizionarsi nella vita” –, tempo da gestire secondo 
la scansione della memoria, dell’intelligenza e della previdenza, proprio le tre di-
mensioni che nello svolgersi della storia umana costituiscono la prudenza.  
 

- L’opera va infine collegata alla grande tradizione cinquecentesca delle raffigura-
zioni simboliche e delle imprese esemplari – insiemi di immagini e di testi destinati 
alla stampa. Si tratta di una tradizione che si dedica sia a temi più generali di carat-
tere morale, filosofico, politico, sia a temi più particolari, riferiti ad un personaggio 
o a una famiglia, a un gruppo o un’istituzione, a un’impresa, appunto. L’Allegoria 
del tempo, in definitiva, si connota propriamente come emblema, in cui vengono a 
confronto i temi delle tre età dell’uomo, delle tre zone del tempo, delle tre com-
ponenti della prudenza, e  seppur parzialmente delle imprese della famiglia Vecel-
lio, di cui lo stesso Tiziano si cura di dare rappresentanza con i suoi tre ritratti. 
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2. Per la interpretazione del testo      

  

Ripresa                    
 

Il maestro, prendendo la parola, continua a sviluppare l’elogio della Sapien-
za. Già abbiamo constatato che accogliere l’invito ad entrare in relazione con Dio 
che si rivela significa, in sostanza, acquisire la piena e matura consapevolezza circa 
la nostra vocazione alla vita perché è proprio il rivelarsi di Dio che ci restituisce 
il valore originario e straordinario della vocazione alla vita 
 

- Il maestro, inoltre, ci pone dinanzi ad un’alternativa stringente: se da un lato  
siamo invitati a cogliere la sapienza, ossia il rivelarsi di Dio così come se ne parla 
dai primi versetti del poema, dall’altro siamo coinvolti in una situazione conflit-
tuale di cui bisogna rendersene conto. Il nostro maestro, in modo onesto e aperto, 
presenterà anche queste cose.  
 

- Di più: accogliere la “sapienza” significa, non soltanto fare i conti con una alterna-
tiva conflittuale, ma constatare al tempo stesso come l’empietà sia sciocca. Il di-
scorso del maestro non ha semplicemente una tonalità oggettiva – «guarda come 
stanno le cose, renditene conto e poi scegli» –, ma offre pure un discorso sereno, 
puntuale, lucido nel denunciare la tristezza dell’empietà. Il rifiuto della “sapien-
za” è rifiuto di quella vocazione originaria alla vita che Dio ha voluto confermare e 
rilanciare per il suo popolo e, attraverso di lui, per tutti gli uomini di tutti i tempi.  
 

Introduzione a Sapienza 3-5 
 

- Nei cap. 3-4 troviamo una sequenza di quadri che pongono in contrasto due 
gruppi umani, che noi possiamo definire “i giusti” e “gli empi”. Sono quattro qua-
dri, composti di due elementi che evidenziano il contrasto fra giusti ed empi; fra 
coloro che scelgono la vita e quelli che scelgono la morte; fra coloro che rispondo-
no alla vocazione alla vita, o “sapienza”, e coloro che invece restano ripiegati su una 
posizione di rifiuto davanti a Dio per invilupparsi, come già sappiamo, dentro le 
misure di un orizzonte che è prigioniero della morte.  
 

- L’alternativa o la contrapposizione fra giusti ed empi viene elaborata in quadri co-
struiti abilmente, con tecnica retorica molto efficace, rielaborati dal nostro maestro 
in rapporto alla contrapposizione fra realtà e apparenza: qual è la realtà dei giusti e 
l’apparenza; qual è la realtà degli empi e l’apparenza. Non semplicemente: “chi so-
no i giusti e chi sono gli empi”, ma: “qual è la realtà e qual è l’apparenza dei giusti e 
degli empi”. Sap 5 porta la tematica giusti/empi in una sorta di tribunale che emet-
terà il suo verdetto, sfatando quei “luoghi comuni” che erroneamente – e ingenua-
mente – accordano significato e valore alla vita prospera ma sprovvista di virtù. 
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2.1. La morte dei giusti è manifestazione della vita,  
la vita degli empi  è schiava della morte   (3, 1-12) 

 

Nei vv.1-9. la presenza dei giusti viene osservata e descritta in quanto è sot-
toposta all’enigma, a volte scandaloso, della morte. Ma la morte dei giusti è in real-
tà una rivelazione riguardante il valore della vita. C’è una apparenza nella morte 
dei giusti, che va attentamente scrutata per constatare come in essa in realtà si mo-
stri epifanicamente la potenza della vita: «Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di 
Dio» (v.1). Le anime, “psikè”, di cui si parla non dicono riferimento alla filosofia 
greca (spirito in netta contrapposizione col corpo), bensì alla cultura ebraica: indi-
cano l’essere vivente in quanto tale, senza distinzione tra anima e corpo.  
 

- Sotto il dato apparente si è in grado di scoprire una realtà che è rivelazione di 
quella vocazione alla vita che non è prigioniera della morte, per cui laddove i 
giusti muoiono -e quindi scalpore, angoscia, dispiacere, turbamento, scandalo- “essi 
sono nella pace”, cioè nella pienezza dei doni che portano a compimento la vocazione 
alla vita. Quella vocazione alla vita che è attraversata dalla morte, in realtà esprime, 
attua, realizza una potenza di vita che corrisponde alla intenzione-iniziativa origina-
ria di Dio. Dove noi cogliamo l’apparenza della morte è una vocazione alla vita che 
si realizza: «Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di 
immortalità. Per una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha 
trovati degni di sé» (v. 5). Vedete come “sono nelle mani di Dio” diceva il v. 1: è Dio 
che si rivela, è Dio che avanza, è una manifestazione di Lui, della sua presenza; di 
Lui che si compiace, che porta a compimento quella vocazione che ha donato agli 
uomini. In definitiva: è qui in gioco quella vocazione alla vita che si realizza nella 
storia umana e nelle cose del mondo, ben oltre l’apparenza della morte, è l’opera 
di Dio che avanza come potenza della vocazione alla vita, che i giusti hanno 
accolto e che si esprime in modo travolgente e vittorioso.  
 

- Ai vv. 10-12 troviamo il secondo pannello del dittico «Ma gli empi per i loro pensieri 
riceveranno il castigo… Chi disprezza la sapienza è infelice». Non si tratta di un castigo 
che arriverà “poi”. In gioco è proprio la tristezza, lo svuotamento della vita. Infelice 
è la vita degli empi dal momento che apparenza è la loro vita come, nel caso prece-
dente, apparente era la morte. In base ai loro progetti, propositi, intenzioni, a tutto 
il loro mondo interiore e a come hanno impostato e gestito la vita, sono intrappola-
ti dentro meccanismi di morte. 
Mentre disprezzano il giusto perché il giusto muore, in realtà manifestano  quanto 
sia infelice la loro vita. E si insiste: «Chi disprezza la sapienza e la disciplina è infelice. 
Vana la loro speranza e le loro fatiche senza frutto, inutili le opere loro» (v. 11).  
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Siamo di fronte al dramma della vita sprecata, che è pure una vita per la quale 
gli empi hanno faticato, intrapreso attività, gestito relazioni, elaborato giudizi, at-
tuato programmi e verifiche.  
Non  si tratta di indicare né invocare la maledizione sugli empi, cui si pensa non po-
tranno sfuggire. Il maestro vuole aiutare a guardare dentro l’apparenza, a scrutare 
più in profondità, ad andare oltre quell’immagine illusoria di vita prosperosa, bene-
stante, accompagnata da riconoscimenti, approvazioni e pubblici successi. In realtà 
è una vita frammentata e infelice. Una vera e propria sventura!  
 
2.2. Nella tribolazione il germe futuro    (vv. 13-19) 
 

Si inserisce qui il secondo dittico. Pochi versetti (13-19) per due pannelli. 
Primo pannello fino al v. 15, secondo dal v. 16. Si tratta di nuovo di superare quei 
luoghi comuni per cui confondiamo spesso l’apparenza con la realtà e viceversa. 
Luogo comune frequentemente riscontrato nell’opinione pubblica è che la sterilità 
sia una disgrazia. Luogo comune che ha certo una sua oggettività, specie nella rive-
lazione: la sterilità è disagio, limite che compromette la vocazione alla vita, elimina 
il futuro, cancellando qualunque possibilità di trasmettere i doni ricevuti. Qui il 
maestro di sapienza vuole andare più a fondo: per discernere tra la vocazione alla vita 
che si realizza e quella che invece è impedita, l’essenziale è come si affronta la 
prova della sterilità, come si sta nella sterilità, nelle esperienze in cui la vita, nei 
suoi dati oggettivi, si chiude come in una sorta di vicolo cieco. Dio in realtà non si 
lascia trattenere nei vicoli ciechi delle sterilità umane, femminili e maschili. Né la 
fecondità della vita dipende da questi dati che si impongono per la loro concretez-
za. Quando la vita, anche quella provata, è vissuta nella beatitudine dell’onestà, 
della coerenza, della adesione al Dio vivente, diventa comunque feconda. E’ luogo 
comune, esperienza non sufficientemente valutata ritenere la sterilità come una 
maledizione.  
 

- Viceversa -è l’altro pannello del dittico- luogo comune è ritenere la fecondità 
come benedizione, come ampiamente ribadito sia nell’Antico che nel Nuovo Te-
stamento. Pur riconoscendone il carattere di oggettiva benedizione, esso trae il suo 
valore dal fatto di rispondere a quella vocazione alla vita che viene da Dio, che è 
la sua stessa Sapienza nell’atto di rivelarsi. In altri termini: non ci si può nascondere 
sotto l’apparenza di quella benedizione che è la fecondità, così come lo è la longevi-
tà: entrambe sono situazioni nella quali la propria vocazione alla vita viene in-
terpellata e vagliata, messa alla prova. Fecondità e longevità possono assurgere a 
paravento difensivo per tutelare la propria arroganza e la propria presunzione, sen-
za minimamente concorrere a cancellare i segni di un’esistenza disgregata.   
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2.3.  Vera e falsa fecondità     (4, 1-6) 
 

Terzo dittico: cap. 4, 1-6. Siamo di fronte ad un’alternativa che è ricalcata 
sulla precedente. “Meglio essere senza figli e avere la virtù, (è il caso precedente  ma 
ora  l’accento è posto su questa “virtù”) perché nel ricordo di questa c’è immortalità” (v. 
1a). E’ la virtù il vero motivo per cui si  trasmette vita ad altri; la fecondità biologi-
ca, senza essere minimamente disprezzata, diventa secondaria. E’ dalla virtù che si 
prende slancio, motivo e suggerimento per crescere e maturare nella vita;  è la vir-
tù che fa vivere e, anche laddove non siano generati figli, è la virtù che diventa mo-
tivo valido per promuovere e far crescere la vita altrui.  
 

- Cosa intende il nostro maestro di sapienza quando parla di virtù?  Più avanti svi-
lupperà il tema. Per ora chiamiamo “virtù” la capacità di dare valore e accoglie-
re la vocazione alla vita, di accogliere quel dono che viene da Dio che è la Sa-
pienza, che è il Suo rivelarsi. Accogliere la vocazione alla vita è, per il nostro mae-
stro, accogliere il Mistero di Dio, è la capacità di accogliere il Vivente, Colui che 
avanza, che visita, che si rivela e viene incontro. La virtù è questa capacità di rece-
pire i segni della presenza Dio, valorizzandoli e trasormandoli. La fecondità, nei 
suoi dati empirici, rispettabilissimi, non automaticamente è dono della vita. E’  un 
paradosso audace dal momento che un nuovo nato sempre promuove la vita, ma il 
dato discriminante sta in ciò che viene chiamata “virtù”.  
 

- Secondo pannello: vv. 3-6. “La discendenza numerosa degli empi (qui abbiamo a che 
fare col dato opposto: discendenza numerosa, ma empi) non servirà a nulla” (v. 3). 
Ora il saggio denuncia la fiacchezza, l’inconsistenza, l’inconcludenza strutturale 
della condizione umana quando non è aperta alla relazione con il mistero del Dio 
vivente. Quando l’iniziativa umana vuole imporsi in modo presuntuoso e persino 
spettacolare, invece di aprirsi al mistero di Dio, quel che produrrà solo apparente-
mente esprimerà la fecondità benedetta.  
 

- In termini ancor più severi: una vita prospera ma senza virtù “si rovescia in” 
luogo di rimproveri e amarezze. La  questione, dunque, non risiede tanto nel 
rapporto tra fecondità e sterilità (positiva la prima,  negativa la seconda), quanto 
nell’alternativa tra la virtù e la sua negazione. All’assenza di virtù si accoderà anche 
il momento della ribellione dei figli, la opposizione feroce dei figli che avranno va-
lidi  motivi per indirizzare rimproveri ai genitori … Davvero sorprendente è la ca-
pacità di penetrazione del nostro maestro di sapienza! 
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2.4. Vera e falsa longevità     (4,7-20) 
 

- Quarto dittico: vv. 7-16. Anche qui il maestro insegna a superare un altro luogo 
comune: la morte prematura è un guaio, mentre la vita lunga motivo di gioia, 
trionfo e successo. Recita il testo: «Il giusto, anche se muore prematuramente, troverà ri-
poso»; dunque, la morte prematura del giusto. «Vecchiaia veneranda non è la longevità 
(non si misura in base agli anni)…, ma la canizie per gli uomini sta nella sapienza; e 
un'età senile è una vita senza macchia» (vv.8-9). L’opinione pubblica rifiuta di consi-
derare che la paternità di Dio possa manifestarsi nella vicenda del giusto morto 
prematuramente. Di fronte ad un uomo stroncato nella giovinezza, gli ebrei non 
avevano dubbi: paga così una colpa finora rimasta nascosta. L’interpreta-zione gre-
ca, al contrario, vedeva nella morte prematura un segno di giustizia: Dio recide il 
fiore mentre è ancora intatto e così lo risparmia. L’autore di Sapienza afferma: an-
che se ha vissuto pochi anni, il giusto ha condensato in un breve spazio di tempo 
tutto il cammino verso Dio che noi percorreremmo solo in molti anni. La morte gli 
accelera il raggiungimento della meta. Il giusto affronta tutto ciò con serenità, per-
ché, essendosi già totalmente immerso in Dio, sa che Dio lo ha già preso con sé. E’ 
serena questa visione della morte, dono portatore di pienezza di vita. 
 

- Infine c’è una possibilità di ritorno, di conversione, per gli empi dal momento in 
cui accettano la contestazione che ricevono da parte del giusto innocente. Al v. 17 
troviamo: “Le folle vedranno la fine del saggio (questo è il secondo pannello del ditti-
co) ma non capiranno ciò che Dio ha deciso a suo riguardo”. Il rifiuto che l’opinione 
pubblica avverte quando il giusto viene coinvolto in una disgrazia è netto. Il rifiuto 
di quel che capita, in realtà, è il rifiuto di accogliere la rivelazione del mistero di 
Dio, di fare i conti con la paternità di Dio che si rivela. Qui, nel v. 19, compare un 
distico che viene citato quasi alla lettera negli Atti degli Apostoli (1-18). Se andia-
mo a vedere come Luca racconta l’evento della morte di Giuda -suicida, precipitato 
a capofitto, schiantato dalle fondamenta, costatiamo che, raccontando i fatti relativi 
alla passione, morte, risurrezione, ascensione del Signore e tutto quel che ne con-
segue, cita proprio  il libro della Sapienza. E’ il peccato specifico di Giuda. Non che 
Giuda sia più peccatore di altri o più peccatore di noi. Il suo è il peccato 
dell’empio, è il peccato dell’umanità, la nostra, che rifiuta l’incontro con il Giusto 
innocente e così rifiuta l’incontro con la paternità di Dio che in quel modo 
(giusto) di abitare la vita si rivela.  
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2.5.  Gli empi “recitano” anche di fronte al loro fallimento (5, 1-23) 
 

Cap. 5: “Allora il giusto starà con grande fiducia”. Ci troviamo coinvolti in una 
specie di ambiente giudiziario. Da un lato c’è il giusto, citato al singolare e, in con-
trapposizione a lui, gli empi. Abbiamo già ascoltato un discorso degli empi, nel cap. 
2, in cui avevano descritto ed anche elaborato le loro opinioni, convinzioni, propo-
siti. Ora gli empi prendono la parola e dichiarano il loro pentimento.  

E’ un atto in tre strofe. Interessante è che mentre gli empi parlano ancora, il 
giusto tace. Anche nello sgomento, anche quando dichiarano di avere sbagliato tut-
to, di avere sbagliato vita, gli empi occupano la scena, mentre il giusto tace. Noi 
giudicammo la sua vita una mania, una pazzia e adesso invece è tra i figli di Dio. Ma 
come mai? Sono sgomenti dinanzi a questo esito che peraltro si impone in maniera 
inconfutabile. Ora (vv. 6-13) sono gli empi che si giudicano da se stessi. Interessan-
te perché non si affidano al giudizio di Dio e in nessun modo prendono sul serio 
l’incontro con il giusto. Nemmeno immaginano che qualcosa di buono possa essere 
loro donato proprio da quel Giusto che loro hanno rifiutato. E questa è la strettoia 
dinanzi alla quale gli empi si trovano, dimostrando di essere ancora empi e di esser-
lo anche quando si pentono e dichiarano il loro fallimento: sono ancora empi, sono 
più che mai empi, sono radicalmente empi perché non si affidano al Giusto. 
 

Gli empi, mentre parlano di queste cose, dimostrano di essere affannosamen-
te aggrappati a se stessi, di avere disperata compassione di se stessi. E in nessun 
modo si rivolgono al Giusto che hanno rifiutato. E pensare che sarebbe la stessa co-
sa che rivolgersi alla paternità di Dio, pienamente rivelata dalla sorte del Giusto.  

 
3. Per la sintesi personale    
 

3.1.  La  morte come cessazione del limite e apertura verso l’infinito 
- Per l’autore di Sapienza la morte in sé è un evento neutro, cui solo la decisione 
dell’uomo conferisce un segno positivo o negativo. La morte, infatti, è cessazione 
del limite e apertura verso l’infinito. Di conseguenza, se l’uomo per tutta la 
sua vita non ha fatto altro che staccarsi da quella luce originaria che è Dio, la morte 
non potrà che moltiplicare all’infinito l’esito di quella sua decisone sconsiderata. 
 

- Nulla viene detto del destino degli empi, nessuna curiosità sinistra viene accon-
tentata. Quella specie di «oltrevita spettrale e grigio» (G. Ravasi), lo sheòl degli 
ebrei, per l’autore della Sapienza diventa il luogo della lontananza da Dio, destinato 
a coloro che sulla terra si sono rifiutati di aprirsi ed affidarsi all’Eterno. 
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Quello che preme dunque sottolineare è che la morte assume un segno positivo o 
negativo sulla base della vita che la precede, e che la vita del giusto sfocia 
nell’infinito di Dio1. 
 
3.2. La condizione dell’io personale immerso nell’infinito di Dio 
- L’autore del libro della Sapienza evita al riguardo di indicarci qualcosa di preciso. 
Ricorre a simboli ed immagini singolari -“come scintille nella stoppia correranno qua 
e là” (3,7)- di stampo poetico (anche Gesù eviterà di rispondere a curiosità al ri-
guardo). L’ apostolo Paolo  utilizzerà una preziosa immagine per rispondere ai Co-
rinzi. Dirà sostanzialmente: guardate un seme e guardate un albero; il seme è mi-
croscopico, l’albero è gigantesco; sono  agli antipodi, eppure sono sostanzialmente 
la stessa cosa, essendoci profonda connessione fra di loro; senza il seme non ci sa-
rebbe certo l’albero. Con questa similitudine Paolo non spiega nulla, ma ci fa intui-
re un mistero di continuità e di discontinuità, di familiare previsione e di sorpresa 
profonda. 
 
3.3. Il giudizio: verso Dio o lontano da Dio 
- Cosa avviene nel momento decisivo in cui la nostra creaturalità si scioglie e noi 
siamo avvolti da Dio o dal silenzioso vuoto? Con  un linguaggio ed una cultura mol-
to evoluti l’autore ce lo indica: “Gli empi si presenteranno tremanti al rendiconto dei loro 
peccati; le loro iniquità si alzeranno contro di essi per accusarli” (4,20). 
 

- Non ci sono le trombe apocalittiche, né le bilance (Egitto) per pesare le azioni 
umane. Tutto avviene all’interno dell’uomo. Giudizio universale e giudizio partico-
lare si fondono. Nel momento in cui l’uomo entra nel presente eterno, è la sua 
stessa autocoscienza che, allontanandolo spontaneamente dalla luce se è stato 
lontano da essa nell’arco della propria vita, e attirandolo spontaneamente alla luce 
se vicino ad essa è vissuto, lo giudicherà.  

(dFA) 
 

 

 

 

 

 
1 Relativamente a un primo accostamento alle tematiche escatologiche, rinvio al fascicolo 11 di 
“Esercizi con l’arte – I”: La vita non è tolta, ma trasformata. L’escatologia cristiana,  come pure il fa-
scicolo 10  di “Esercizi con l’arte – III”: Anche se muore vivrà.  Il gemito della creazione.   


